
CAMERA DEI DEPUTATI 

(L'invio è ammesso.) 
DEL ZÌO. Colla petizione di n° 576 l'illustre municipio 

di Cotrone in Calabria, domanda alla Camera che i 
lavori del porto, ora interrotti, vengano ripresi, e 
subito condotti a termine affinchè gl'interessi econo-
mici di quella città non abbiano a soffrirne scapito. 

A nome del deputato Cosentini, che trovasi momen-
taneamente assente, prego la Camera a voler dichia-
rare di urgenza questa petizione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
LARUSSA. Prego la Camera di compiacersi di disporre 

l'invio alla Commissione incaricata di riferire sul pro-
getto di legge pel concorso dello Stato alla costruzione 
di strade provinciali, delia petizione numero 571, colla 
quale la deputazione provinciale di Catanzaro sotto-
pone al potere legislativo alcune osservazioni in or-
dine al detto progetto nell'interesse della viabilità nelle 
Calabrie. 

(La Camera approva.) 
PRESIDENTE. Si dà comunicazione d'un elenco di 

omaggi inviati alla Camera. 
MASSARI, segretario. {Legge) 
Dal professore P. Tacchini — 12* dispensa - Memo-

rie della società degli spettroscopisti italiani, copie 2 ; 
Dal deputato Giuseppe Mantellini — Parte seconda 

della sua opera : I conflitti d'attribuzioni in Italia, una 
copia ; 

Dalla direzione della Rivista universale in Genova— 
Vita intima e religiosa del padre E. D. Lacordaire del-
l'ordine dei predicatori, scritta dal padre B. Giocarne 
e tradotta dal padre T. Corsetto, una copia ; 

Dal signor Valvassori G. ingegnere provinciale della 
Lomeliina — Del sistema regionale, sua superiorità 
economico-finanziaria ed amministrativa in raffronto 
all'attuale circoscrizione, una copia ; 

Dal direttore della Cassa invalidi della marina mer-
cantile (sede di Napoli) — Sua relazione sulla Cassa 
invalidi della marina mercantile per l'esercizio del-
l'anno 1871, una copia ; 

Dal signor C. E. Bourdin, membre honoraire et fon-
dateur de la société médico-psycologique de Paris — 
Vie et œuvres du docteur Laurent Cerise - Souvenir de 
l'inauguration de la statue du docteur Laurent Cerise, 
célébrée à Aoste le 8 septembre 1872, una copia ; 

Dal signor capitano Scaglione avvocato Giuseppe 
>— I tribunali militari e gli ufficiali istruttori, una 
copia ; 

Dal signor Bertacchi Daniele, medico veterinario 
capo —- Modificazioni nel servizio foraggi e rimonte 
militari, copie 2 ; 

Da S. E. il ministro di grazia, giustizia e culti — 
Discorsi inaugurali dei procuratori del Re delle Corti 
di appello di Pinerolo, Ancona, Pavullo, Macerata, 
Rocca San Casciano, Lanciano, una copia; 

Dal professore cavaliere Nicola De Crescenzio, go-
vernatore della regia Santa Casa dell'Annunziata di 

SESSIONE DEL 1871-72 
Napoli — Sua relazione : I brefotrofi e la esposizione 
dei bambini, una copia ; 

Dal signor Gasparo Martinelli-Cardoni, da Ravi-
gnano — Sua prima lettera al professore G M. P. a 
Torino : Ravenna antica, copie 4 ; 

Da S. E. il primo presidente della Corte d'appello 
di Torino — Relazione sull'amministrazione della 
giustizia dell'anno 1872 nel distretto della Corte d'ap-
pello di Torino, una copia ; 

Dal signor Domenico Rinaldi, da Roma — Cenni 
biografici di Nicolò Copernico dettati dal dottore Ar-
turo Wolynski, copie 2. 

PRESIDENTE. Chiesero un congedo per ragioni di ser-
vizio pubblico : l'onorevole De Pasquali di 40 giorni; 
l'onorevole Ronchei di 15; l'onorevole Cavalletto di 10; 
l'onorevole Di San Donato di 4 ; l'onorevole Codronchi 
di 3. Per motivi di famiglia lo domandarono : l'onorevole 
Minucci di un mese ; l'onorevole Angeloni di 20 giorni ; 
l'onorevole Bertea di 15 ; gli onorevoli Guala, Frizzi 
e Pallavicino di 8 ; l'onorevole Maroìda Petilli di 7 ; 
l'onorevole Maurogònato di 4 e l'onorevole Pellatis di 3. 
L'onorevole Suardo ne chiese uno di 6 giorni per ra-
gioni di salute. 

(Sono accordati.) 
La Camera rammenta che, all'aprirsi del presente pe-

riodo della Sessione, molte petizioni furono presentate 
intorno alla tassa della ricchezza mobile e sui fabbri-
cati, e che le medesime per decisione della Camera 
vennero trasmesse all'onorevole ministro delle finanze. 

Ora il ministro delle finanze ha fatto pervenire alla 
Camera le risposte a queste diverse petizioni, e queste 
risposte saranno pubblicate nel resoconto della Ca-
mera onde possano essere conosciute da tutto il paese, 
e nel medesimo tempo verranno depositate alla Segre-
teria della Camera medesima onde gli onorevoli depu-
tati possano averne visione. (Vedasi in fine della seduta 
a pagina 5044 e seguenti) 

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una 
domanda di procedere contro il deputato Carbonelli 
per ingiurie verso un impiegato delle ferrovie. (V. 
Stampato n° 194) 

La medesima verrà inviata ai Comitato privato. 

CARTEGGIO RELATIVO ALLA RISOLUZIONE VOTATA DALLA 
CAMERA ALL'INDIRIZZO DI S. A. R. IL DICA D'AOSTA. 

PRESIDÈNTE. La Camera avendo votato una risolu-
zione riguardante S. A. R, il principe Amedeo di 
Savoia, mi sono fatto un dovere di trasmettere, per 
mezzo dell'onorevole ministro degli esteri, l'indirizzo, 
accompagnato dalla seguente lettera : 

« A 8. E. il ministro degli affari esteri. 
« Il presidente sottoscritto prega S. E. il ministro 

degli affari esteri di voler far pervenire il più solleci-


