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(È ammessa.) 
UMANA. Credo ohe l'onorevole Ferracciu mi abbia 

prevenuto per quanto riguarda la petizione della 
Banca agricola sarda ; in ogni caso domanderei che 
tutte le petizioni le quali hanno tratto alla circola-
zione cartacea fossero trasmesse alla Commissione 
incaricata di riferire su quel progetto di legge. 

PRESIDENTE. Il suo desiderio sarà esaudito, per-
chè ci è una disposizione del regolamento che pre-
scrive che tutte le petizioni che hanno tratto a 
progetti di legge in discussione, sieno trasmesse alle 
Commissioni che riferiscono su quei progetti di 
legge. 

Si dà comunicazione di un elenco di omaggi 
giunti alla Camera. 

GRAVINA, segretario, (Legge) 
Dal Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio — Navigazione nei porti del regno 1871 ; 
Casse di risparmio 1868 ; idem idem 1869 ; bilanci 
provinciali 1871-1872, copie 6 ; 

Dal medesimo — Bollettino delle situazioni men-
sili dei conti di diverse Banche popolari, delle so-
cietà di credito ordinario, delle società ed istituti di 
credito agrario, ecc., copie 15 ; 

Dal signor Aurelio Turcotti, ex-deputato — In-
troduzione al nuovo Codice di diritto delle genti, 
copie 12 ; 

Dal signor commendatore Giuseppe Campi-Bazan, 
di Genova — L'abolizione del dazio-consumo, una 
copia ; 

Dal signor Rocco Bondi, procuratore del Re, so-
stituto del tribunale di Palermo — Progetto di legge 
e ordinamento del personale di sicurezza pubblica, 
copie 5 ; 

Dalla Direction et Oonseil d'administration du 
chemin de fer du Gothard — Rapport trimestriel 
n° 4 du Conseil fédéral suisse aux Gouvernements 
des Etats qui ont participé à la subvention de la 
ligne du Saint-Gothard, una copia ; 

Dal signor Abate Stanislao, giudice presso il tri-
bunale civile e correzionale di Macerata — Sulla 
istituzione dei giurati e sui giudizi criminali in Ita-
lia, copie 10 ; 

Dal signor G. F. B. C. d'A. — Idee sul recluta-
mento ed ordinamento dell'esercito e sul vestiario 
ed igiene del soldato, una copia ; 

Dal signor Benedetto Veroggio, colonnello del 
Genio, di Casale — Studio relativo all'interno della 
valle del Po - Difesa territoriale d'Italia, copie 8 ; 

Dal signor Lanzillo Vincenzo, di Torino — L'è» 
lettro-vigile-Lanzillo, ossia modo di avvisare il ten-
tativo di furto ed il comi&ciamento di un incendio, 
una copia ; 
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Dal signor Monti, ingegnere, di Genova — Rela-
zione sullo stato delle civiche finanze, una copia ; 

Dal signor Pierazzini dottore Giuseppe, di Pon-
tedera — La difterite ; Delle malattie curate nel 
comune di Vinci, una copia ; 

Dal signor B. Cipelli, professore di diritto commer-
ciale nella regia Università di Parma — Del credito 
personale nell'industria agraria dell'affittuario, una 
copia ; 

Dal signor cavaliere Giovanni Battista Del Ponte, 
professore di botanica, di Torino — Le piante in 
relazione colla materia e coll'incivilimento - Di-
scorso pronunziato nel solenne riaprimento delia 
regia Università di Torino, copie 9 ; 

Dall'ufficio di segreteria del reale istituto di 
scienze, lettere ed arti in Venezia — Dispensa 1% 
8% 9a e 10* degli Atti di quel reale istituto, una 
copia ; 

Dalla Presidenza dell'ottavo congresso pedago-
gico in Venezia — Atti di quel congresso pedago-
gico e della quarta esposizione didattica tenutisi in 
Venezia nel settembre 1872, una copia; 

Dal signor avvocato Marcello Nardi-Dei, segreta-
rio e giudice conciliatore del comune di Montesper-
toli — Monografia storica e statistica di quel co-
mune, una copia ; 

Dal signor Cervo avvocato Filippo — Legge della 
economia pecuniaria della nazione in Italia, una 
copia. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per ur-
genti affari di famiglia : l'onorevole Restelli di 15 
giorni ; gli onorevoli Viacava e Morini di 4 giorni ; 
l'onorevole Ricasoli Bettino di un mese. 

Per pubblico servizio lo domandarono : l'onore» 
vole Sirtori di un mese ; l'onorevole Corsini di 5 
giorni ; l'onorevole Piccoli di 15. 

Per motivi di salute lo domandarono : l'onore-
vole Suardo di 8 giorni ; l'onorevole Guala di 5 ; 
gli onorevoli Carmelo e Sergardi di 20 ; l'onorevole 
Salvagnoli di 10 e l'onorevole Maggi di 15. 

(Sono accordati.) 
È pervenuta alla Presidenza della Camera la se-

guente lettera del ministro dell'interno : 
« Con decreto del 28 corrente piacque a S. M. di 

elevare alla dignità di senatore del regno l'onore-
vole deputato al Parlamento, Ricci marchese Gio-
vanni. 

« Ascrivendomi a gradita premura di porgerle 
annunzio di questa nomina, di cui ho pure avver-
tito direttamente il titolare, mi pregio di rinnovarle 
l'attestazione delia mia distintissima osservanza. » 

Dichiaro quindi vacante il terzo collegio di Gè» 
nova. 
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