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berto colla principessa Margherita di Savoia: Sonetti, 
copie 8 ; 

Dal ministro delle finanze — Tabella delle agenzie 
delle imposte dirette, e tabella suppletoria delle a-
genzie nelle provincie venete e di Mantova, copie 20 ; 

Dal dottore Vincenzo Tergolina, già membro del 
Parlamento di Venezia, da Londra — Pel fausto ma-
trimonio tra Umberto principe reale d'Italia e Mar-
gherita principessa di Genova: Versi, copie 40; 

Dal signor Marzo Francesco, da Forlì — Abolizione 
della tassa sulla ricchezza mobile con sostituzione di 
altre, copie 50; 

Dal ministro dell'interno — Statistica delle opere 
pie del 1861, copie 5; 

Dal comitato ferroviario veronese — Relazione sugli 
studi tecnici preliminari delle linee ferroviarie interes-
santi la provincia di Verona, copie 12; 

Dalla società anonima per la vendita dei beni del 
regno d'Italia — Relazione letta all'Assemblea gene-
rale, e deliberazioni prese dalla medesima nell'adu-
nanza del 31 marzo 1868, una copia; 

Da un ufficiale italiano — Fisiologia del brigan-
taggio, copie 2; 

Dal deputato Castiglia Benedetto — Cattolicismo, 
pervertimento, verità, avvenire, copie 62. 

PRESIDENTE. Il deputato Salvagnoli ha facoltà di 
parlare sul sunto delle petizioni. 

SALVAGNOLI. Colla petizione 12,105, sessantacinque 
cittadini contribuenti del comune di Gertaldo racco-
mandano alla Camera di riprendere in esame la legge 
sull'imposta di ricchezza mobile, all'oggetto di far sì 
che questa tassa riesca meno grave alle popolazioni, 
più proficua all'erario, venendo pagata da tutti i cit- ' 
tadini, e modificando alcune esenzioni odiose, per fare 
soltanto quelle che sono giuste ed eque. 

Pregherei la Camera di mandare questa petizione 
alla Commissione incaricata di riferire sul disegno di 
legge relativo ad una tassa sull'entrata, che può occu-
parsi anco delle modificazioni della legge dell'imposta 
sulla ricchezza mobile. 

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, l'urgenza e 
l'invio domandati dal deputato Salvagnoli, sono am-
messi. 

(Il deputato Morelli Giovanni presta giuramento.) 
Do comunicazione alla Camera di un regio decreto 

stato presentato teste dall'onorevole ministro delle 
finanze, col quale il commendatore Finali, segretario 
generale del Ministero stesso, è nominato commissario 
regio per sostenere nel Parlamento la discussione del 
progetto di legge concernente le modificazioni alla 
legge sul registro e bollo. 

Sono giunte al banco della Presidenza parecchie 
domande di congedi. 

L'onorevole deputato Minghetti, colpito da gravis-
sima sventura domestica, la morte di sua madre, chiede 
15 giorni di congedo, 

L'onorevole Raffaele chiede un altro mese di con-
gedo, perdurando la malattia da cui si trova da qual-
che tempo afflitto. 

Per motivi di famiglia il deputato Leardi chiede 
dieci giorni di congedo; il deputato Pissavini 15, e il 
deputato Barone 10. 

Il deputato Morini scrive che il Consiglio provin-
ciale di cui fa parte, essendo convocato per lunedì 
giorno 27 di questo mese, chiede che gli si prolunghi 
il congedo fino a martedì 28. 

Per affari suoi personali chiede due giorni di con-
gedo l'onorevole Breda. 

Per motivi di famiglia domanda un giorno di con-
gedo l'onorevole Salvago. 

Il deputato Mordini chiede giorni quindici di con-
gedo per affari suoi particolari. 

Il deputato Quattrini domanda un congedo di cinque 
giorni per affari urgenti. 

Il deputato Calvino, per motivi di famiglia, chiede il 
congedo di un mese. 

Il deputato Lo Monaco scrive che sua moglie tro-
vandosi afflitta da grave infermità, domanda un altro 
congedo di 20 giorni. 

Il deputato Zanini, per motivi di salute, chiede un 
congedo di 15 giorni. 

Il deputato Frascara, non essendo ancora ben rista-
bilito dalla sua malattia, chiede un nuovo congedo di 
30 giorni. 

Il deputato Tenca, per motivi di salute, chiede un 
congedo di tre giorni. 

Il deputato Lovito, per urgenti affari di famiglia, 
domanda un congedo di 20 giorni. 

Il deputato Boi-gatti, per motivi di salute, chiede un 
congedo dì 10 giorni. 

Il deputato Papa invia questo telegramma : 
« Il sottoscritto, attesa grande distanza e non con-

tinue comunicazioni, non potrebbe trovarsi a Firenze 
prima del 5 maggio. » 

Se non vi sono osservazioni, s'intenderà accordato 
questo congedo pel tempo che egli dice necessario 
onde trasferirsi dal suo paese alla sede del Parlamento, 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
Il deputato Volpe scrive: 
« Di contro alle gravi questioni che agitano il paese 

ed il Parlamento, ed ignaro, come io sono, se e quando 
la mia salute mi consentirà di riprendere parte ai la « 
vori della Camera, la prego di far accettare dall'As-
semblea la mia dimissione da rappresentante il circolo 
elettorale di Campobasso. 

« Ecco quanto la mia coscienza m'impone, ch'io con 
dolore, ma senza rimorso, adempio. » 

Si dà atto di questa dimissione del deputato Volpe 
e si'dichiara vacante il collegio di Campobasso. 

L'ordine del giorno reca la votazione per iscrutinio 
segreto su tre progetti di legge, e successivamente quella 
per la nomina di cinque commissari del bilancio. Nelle 


