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La seduta è aperta al tocco. 
MASSARI G., segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente, il quale è approvato. 
GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
12.673. Il Consiglio comunale di Poggio Rusco,cir-

condario di Sermide, approva la petizione inoltrata da 
quella Giunta, segnata col n° 12,478, colla quale pro-
testò contro le spese che si volessero a quel comune 
imporre per la costruzione della ferrovia Mantova-Mo-
dena. 

12.674. De Rossi Pietro canonico, arciprete di Bene 
Yaggienna, domanda che sia respinto il progetto di 
legge concernente le fabbricerie. 

12.675. Gli abitanti del comune di Nieosia, provincia 
di Catania, si rivolgono alla rappresentanza nazionale 
perchè voglia emettere gli opportuni provvedimenti 
affinchè sia sollecitamente rifatto il ponte sul torrente 
Oimarosa. 

ATTI DIVERSI. 

MASSARI, G., segretario. Vennero fatti alla Camera i 
seguenti omaggi : 

Dal prefetto di Cremona — Atti del Consiglio pro-
vinciale di Cremona, Sessione straordinaria 1868, 
copie 4 ; 

Dal prefetto di Reggio di Calabria — Atti del Con-
siglio provinciale di Reggio di Calabria per l'anno 1868, 
còpie 5; 

Dal prefetto di Pesaro e Urbino — Atti del Consi-
glio provinciale di Pesaro e Urbino, Sessione ordinaria 
1868, copie 2 ; 

Pai prefetto di Porto Maurizio — Atti del Consi-

glio provinciale di Porto Maurizio per l'anno 1868, 
Copie 5 ; 

Dal ministro della pubblica istruzione — Relazione 
della Commissione per la distribuzione dei sussidi al-
l'istruzione primaria sulle biblioteche popolari, copie 
000; 

Dal deputato dottore Antonio Salvagnoli — 
Sardegna, sue osservazioni sulla memoria pubblicata 
dall'onorevole Aymerick intorno allo stato della Sar-
degna ed i suoi bisogni, copie 4 ; 

Dal direttore della Banca Nazionale nel regno d'Ita-
lia — Osservazioni dell'amministrazione di quella 
Banca Nazionale alla relazione della Commissione di 
inchiesta sul corso forzoso dei biglietti di Banca, co-» 
pie 500 : 

Dall'ingegnere De Portis dottore Marzio — Rela^ 
zione a S. E. il ministro di agricoltura, industria e 
commercio sullo stato dell'agricoltura nel distretto di 
Cividale, copie 5 ; 

Dal dottore collegiate cavaliere Demarchi — Elenco 
delle farmacie del regno d'Italia ed osservazioni con' 
Cernenti le medesime, copie 2. 

PRESIDENTE. Per privati affari il deputato Antonini 
domanda un congedo di tre giorni; il deputato Zauli 
Nardi di dodici ; il deputato Costamezzana di tre ; il 
deputato Maggi di ventisei ; il deputato Paulucci di 
sei ; il deputato Donati di otto. 

Per grave sventura domestica il deputato Zuradelli 
chiede un nuovo congedo di venti giorni, 

Per ragioni di pubblico servizio i deputati Arri-
gossi, Camuzzoni, Martinati, Yalvasori domandano un 
congedo di sei giorni ; il deputato Pianell di venti? 

(Cotesti congedi sono accordati.) 


