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« Che nel Sandri concorrono le qualità volute dalla 
legge; 

« Conchiude ad unanimità potersi dalla Camera con-
validare la elezione di Spilimbergo nella persona del 
cavaliere Antonio Sandri, mandando comunicarsi gli 
atti alla Giunta incaricata della verifica dei deputati 
impiegati. » 

Do atto all'onorevole Giunta della presentazione di 
questo verbale. 

Se non vi sono obbiezioni, dichiaro l'onorevole San-
dri deputato del collegio di Spilimbergo. 

Hanno chiesto un congedo : 
Per affari particolari: gli onorevoli Morpurgo e Ma-

Iuta di giorni 5 ; Davicini di giorni 15; Plutino Fa-
brizio di giorni 10 ; Marzi e Viarana di giorni 15 ; 
Anselmi di giorni 20 ; Fossombroni e Alli-Maccarani 
di giorni 8. 

Per motivi di salute : Bianchi Alessandro di giorni 
10; Bembo di giorni 8; Miani e Siccardi di giorni 10; 
Valussi di giorni 12; Quartieri di giorni 8 ; Finocchi 
di giorni 15 ; Bersani, Salvagnoli e Guerrieri di giorni 
8; Ricci di giorni 10. 

Per motivi di pubblico servizio : Carchidio di giorni 
30; Podestà di giorni 8; DiRevel di giorni 10; Sanna-
Dentl e Fiorentino di giorni 15 ; D'Aste di giorni 80; 
Bini di giorni 8. 

(Sono accordati.) 

L'onorevole Morelli Donato scriveva seguente lettera: 
« Motivi di salute e di famiglia più non mi permet-

tono di prendere parte ai lavori parlamentari coll'u-
sata assiduità; epperò, prima che da altri mi si possa 
imputare di mancare all'adempimento dei miei doveri, 
rassegno le dimissioni da deputato, e prego la S. Y. 
onorevolissima di volerle far accettare alla Camera. 
Nel dividermi... 

LACAVA. Domando la parola. 
MASSARI. Domando la parola. 
PRESIDENTE... e nel togliere commiato dai miei colle-

ghi i quali si sono mostrati sempre buoni, affettuosi e 
tolleranti verso di me, e insieme ai quali per ben 18 
anni ho corse tutte le vicende or liete, or tristi di 
una vita agitata, provo il più vivo rincrescimento ; e 
sarei molto obbligato alla S. V. onorevolissima se 
volesse rendersi presso di loro interprete di tale mio 
sentimento. 

« Ella poi, onorevole presidente, si degni conti-
nuarmi ad annoverare fra i suoi amici e a credere 
sinceri e costanti i sensi di rispetto e di stima, coi 
quali, ecc. » 

L'onorevole Lacava ha facoltà di parlare. 
LACAVA. Prego la Camera, invece d'accogliere le di-

missioni del nostro collega l'onorevole Morelli Donato, 
di accordargli un congedo abbastanza lungo, di due o 
tre mesi, come si è già fatto altre volte verso al tr i ono-
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revoli nostri colleghi, che hanno ugualmente inviate le 
loro dimissioni per ragioni di famiglia o di salute. 

Sappiamo tutti i sensi di estrema delicatezza da cui 
è informato l'onorevole nostro collega nel disimpegno 
del suo mandato, ma è appunto per questo che io 
chiedo si applichi all'onorevole Morelli ciò che si è fatto 
per gli altri; e credo con questa proposta interpretare 
i sentimenti della Camera intera. 

SASSARI. Godo di essere stato preceduto dall'onore-
vole Lacava nella preghiera che io intendeva di rivol-
gere alla Camera, Vedendo che questa mozione parte 
dai banchi ove siede l'onorevole Lacava, io mi sento 
rinfrancato ed ho la fiducia che la Camera vorrà acco-
glierla. 

Mi permetto solamente di aggiungere una cosa, ed 
è, essere a mia positiva cognizione che l'onorevole 
Donato Morelli, nell'inoltrare la sua domanda alla Ca-
mera, era mosso da un sentimento di lodevolissima de-
licatezza. Egli, per urgenti ed imperiose faccende di 
famiglia, non poteva recarsi in questa occasione a 
Roma, epperciò aveva stimato suo debito, delicatis-
simo e fedele osservatore come è dei suoi doveri di 
buon cittadino e di buon deputato, di mandare le de-
missioni alla Camera. 

La Camera farà eccellente opera aderendo alla mo-
zione dell'onorevole Lacava, alla quale io e tutti gli 
amici miei di gran cuore ci associamo. (Segni di as-
senso) 

PRESIDENTE. Gli onorevoli deputati Lacava e Mas-
sari propongono che, invece di accettare le dimis-
sioni dell'onorevole Donato Morelli, piaccia alla Ca-
mera di accordargli un congedo di due mesi. 

Chi approva questa proposta, si alzi. 
(La Camera approva.) 
(Gli onorevoli De Pazzi © Sandri prestano giura* 

mento.) 
La Càmera avendo oggi respinta la proposta pre-

sentata nella seduta di giovedì scorso dall'onorevole 
Depretis, perchè la discussione intorno ai provvedi-
menti finanziari fosse rinviata a novembre, porrò ora 
ai voti la proposta dell'onorevole ministro delle fi-
nanze, la quale era subordinata, che cioè cominci sin 
da oggi tale discussione. 

Come la Camera sa, questo progetto è scritto al-
l'ordine del giorno, ma è in fondo alla lista. Se dun-
que la Camera delibera di ammettere la proposta del 
ministro, si aprirà subito la discussione del mede-
simo, essendo già iscritti diversi oratori. 

Metto a partito questa proposta. 
(La Camera delibera affermativamente.) 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Onorevole Casalini, l'invito a p resen ta i 
una relazione. 


