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goìarmente, cioè che questa, petizione sia trasmessa 
alla Giunta la quale è incaricata dì riferire sul pro-
getto di legge per l'abolizione delle decime sacra-
mentali. 

Riguardo a questa sua istanza non è d'uopo, come 
dissi, di speciale deliberazione, essendo tale tras-
messane prescritta dal nostro regolamento. 

Gii onorevoli Bosìa e Melodia domandano un 
congedo di 15 giorni, per ragioni di famiglia. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole Filopanti presenta le sue dimissioni 

da deputato con una lettera della quale io non credo 
sia necessario dare lettura, essendo essa già stata 
pubblicata nei giornali. {Bene!) 

MNGLIM. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Za-

nolini. 
ZANQLJN1. Prego vivamente la Camera di non ac-

cettare le dimissioni dell'onorevole Filopanti, e di 
concedergli un congedo di un mese. 

Trovo il motivo di questa mia proposta nella 
stessa lettera che l'onorevole Filopanti ha pubbli-
cato nei giornali, e che io ho letta ieri sera. 

In questa lettera, infatti, egli dico che nelle ul-
time due votazioni per appello nominale avendo 
votato favorevolmente tanto i'ordine del giorno 
Spantigati quanto la proposta dell'onorevole Mussi, 
mentre egli ritiene che fra questi due voti non ci 
sia alcuna contraddizione, ha creduto però di ac-
corgersi che li giudicano altrimenti tanto la mag-
gioranza che gli onorevoli ministri. 

Or bene, io credo che, rendendo omaggio a que-
sto sentimento di delicatezza, sempre rispettabilis-
simo anche nella sua esagerazione, dobbiamo dimo-
strare all'onorevole Filopanti che in quei due voti 
non c'era nulla assolutamente che potesse scemare 
quei sentimenti di affetto e di stima che nutrono non 
solo i componenti la maggioranza, ma tutta la Ca-
mera, pel suo carattere indipendente, pel suo sa-
pere, e la sua coscienziosa assiduità ai nostri lavori ; 
perciò prego la Camera a volere accogliere favore-
volmente la mia proposta, colla quale sono certo di 
interpretare pure i sentimenti e i voti degli elettori 
dell'onorevole Filopanti, i quali dimostrarono un sì 
grande entusiasmo neli'eleggerlo a loro rappresen-
tante. 

PRESIDENTE. L'onorevole Zanolini domanda che 
non siano accettate le dimissioni date dall'onore-
vole Filopanti da deputato del collegio di Budrio, e 
che gli sia invece accordato un mese di congedo. 

Se non vi sono opposizioni, si intende che questa 
proposta è accettata. 

(La proposta è accettata.) 
BEL GIUDICE, Io intendo di sottoporre al giudizio 

della Camera, che sono sicuro sarà favorevole, una 
proposta che, del resto, è l'espressione dei desiderio 
di un gran numero di colleghi, e dirò anche del 
pubblico. 

È qualche tempo che pur troppo l'onorevole 
guardasigilli è ammalato; e quantunque la sua in-
fermità confidiamo che non abbia nessun carattere 
inquietante, pure tuttavolta attraverso del paese le 
notizie si avvicendano or più or meno gravi, dimo-
doché tengono in grande ansia tutti coloro che si 
interessano alla salute dell'illustre uomo. 

Noi siamo continuamente interrogati del come 
egli stia, e quantunque l'avere il piacere di avere 
tra noi due suoi generi, ci metta ai caso di essere 
informati frequentemente ed esattamente del suo 
stato di salute, tuttavolta le notizie spesso girano 
inesatte ; e chi ha letto soltanto i giornali di ieri, 
ha visto come ne siano andate attorno di molto in-
quietanti, mentre noi invece le avevamo soddisfa-
centi. 

Per conseguenza, io inviterei la Camera a consen-
tire che l'onorevole nostro presidente disponesse 
perchè un bollettino quotidiano dello stato di salute 
dell'onorevole guardasigilli sia affisso nell'ufficio 
della nostra posta, fino a che egli non sia tornato, il 
che mi auguro sia fra poco, alle sue ordinarie fun-
zioni. 

I giornali non mancheranno certamente di ripor-
tare questo bollettino, e così tutti coloro che s'in-
teressano della salute dell'onorevole Mancini po-
tranno esserne informati quotidianamente ed esat-
tamente. 

PRESIDENTE. Per le informazioni da me ricevute, 
risulta che l'onorevole Mancini sta meglio, e che 
probabilmente fra poco lascierà Roma, ove si am-
malò. 

Ora, sa la Camera lo crede, io sono pronto ad 
aderire ad un desiderio così gentile e che parte da 
un sentimento patriottico del nostro onorevole col-» 
lega Del Giudice ; ma posso assicurare che le notizie 
avute ieri erano di un grande miglioramento ; ed 
ora dalla Segreteria mi viene che questa mattina 
il miglioramento continuava a progredire. 

insiste l'onorevole Del Giudice sulla sua pro-
posta ? 

DEL GIUDICE. Io ho cominciato dal dichiarare che 
era interprete del desiderio di molti colleghi i quali 
avrebbero avuto caro questo bollettino. 

PRESIDENTE. Allora, se la Camera non si oppone, 
si intende approvata la proposta dell'onorevole Del 
Giudice. 

ERCOLE. Domando la parola sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Onorevole Ercole, mi pare sarebbe 

meglio ultimare la discussione in corso. 


