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SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1878 

Dalla direzione della Lega mantovana per l'istru-
zione del popolo — Ricordo della festa 8 dicembre 
1877, nel teatro dell'Accademia Virgiliana in com-
memorazione dei martiri di Belfiore, copie 2 ; 

Dal Ministero di agricoltura, industria e commer-
cio — Bollettino bimestrale delle situazioni dei conti 
delle Banche popolari ed altre società di credito. 
Fase. n° 5. Situazione ai 81 ottobre 1877, copie 15 ; 

Id. — Bollettino delle situazioni dei conti degli 
istituti d'emissione. Fascicolo n° IL Situazione al 
30 novembre 1877, copie 15 ; 

Dall'avvocato Marcello Nardi-Dei (Empoli) — 
Considerazioni teorico-pratiche sul riordinamento 
del sistema tributario delle provincie e dei comuni, 
una copia ; 

Dal signor Carlo Agnolotti (Treviso) — Delle 
condizioni statistiche ed economiche della regione 
del Montello, una copia. 

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni nella tornata 
pubblica di questa mattina ha verificato non esservi 
proteste contro i processi verbali delle elezioni dei 
collegi di Mondovì, Breno, Ancona e Bassano, e 
concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo 
Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarate valide 
le elezioni medesime, cioè : dell'avvocato Pietro Del 
Vecchio, pel collegio di Mondovì; del signor Barat-
tieri Oreste, per quello di Breno ; del signor Elia 
Augusto, per quello di Ancona, e del signor Agosti-
nelli Carlo, per quello di Bassano. 

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa co-
municazione, e dichiaro validamente eletti i depu-
tati sopra nominati. 

Signori deputati, ho l'onore di dare alla Camera 
comunicazione di un ufficio trasmesso alla Presi-
denza dal Ministero degli affari esteri. 

« S. E. l'ambasciatore d'Austria-Ungheria, per 
invito del suo Governo, pregava il sottoscritto di 
partecipare a codesta onorevole Presidenza, che la 
Camera dei deputati di Ungheria ha deciso di espri-
mere i suoi sentimenti di condoglianza per la morte 
di S. M. il Re Vittorio Emanuele, ed ha incaricato 
il suo presidente di portare questa deliberazione a 
notizia di codesta onorevole Presidenza. 

« Nell'adempiere con la presente comunicazione il 
desiderio dell'ambasciatore austro-ungarico, debbo 
aggiungere che la lettera, con cui il presidente della 
Camera ungherese informa della suddetta delibera-
zione, giungerà col prossimo corriere. » 

AITI DIVERSI. 
PRESIDENTE. Sono giunte alla Presidenza lettere e 

telegrammi di alcuni nostri colleghi che si scusano 
di non potere assistere a questa seduta. 

Voci. No ! Dopo t 
PRESIDENTE. Ne do lettura: 
« La mia tarda età ed il permanente mal fermo 

mio stato di salute non mi permettono di affrontare 
i disagi di un lungo viaggio, e di una inclemente 
stagione, per trovarmi il giorno 16 corrente mese 
presente alla riapertura della Camera. 

« Immensamente duolmi di non potere in questi 
giorni fare solenne atto di omaggio, di devozione e 
di fedeltà alla Maestà di Umberto I nostro nuovo 
Re, il quale, confermando i diritti della patria co-
mune, sta per promettere di serbarli intatti, e di so-
stenerli con quella fortezza e lealtà d'animo, con cui 
li serbò e sostenne il glorioso e magnanimo suo Pa-
dre Vittorio Emanuele II, che il primo fece Italia 
una e potente, ed al quale ogni italiano ha nel pro-
prio cuore eretto un monumento d'incommensura-
bile gratitudine, e d'incancellabile affetto. 

« Viva Umberto 1, secondo Re d'Italia. » 
DALL'ACQUA, 

« Sono dolentissimo che la non bene raffermata 
mia salute mi impedisca di venire a Roma per tri-
butare l'omaggio del mio dolore alla salma del glo-
rioso nostro Re Vittorio Emanuele, e per confermare 
al nuovo nostro Re Umberto e alla sua Dinastia 
quella immutabile fede e quella affettuosa devo-
zione che per coscienza e per dovere, e per la salute 
della patria tutti gli dobbiamo. 

« Prego che sia escusata la involontaria mia as-
senza: il mio cuore, il mio spirito, tutto il mio af-
fetto sono però presenti e consentono pienamente 
coi sentimenti dei miei onorevoli colleghi. » 

CAVALLETTO. 

« Mi reco a dovere di significarle, che per motivi 
di salute mi è impedito di assistere alla prossima 
seduta della Camera. » 

MAZZONI. 

« La mia lunga malattia da qualche tempo ina-
sprita, obbligandomi a guardare rigorosamente il 
letto, m'impossibilita di recarmi a Roma, come avrei 
ardentemente desiderato, onde compiere insieme 
agli altri onorevoli colleghi costà presenti, il lugubre 
debito uffizio di assistere anche personalmente ai 
funerali, che la nazione riconoscente celebra alla 
memoria del glorioso, ovunque rimpianto, Re Vit-
torio Emanuele, al cui alto senno e singolare valore 
l 'Italia deve unità, grandezza, libertà , indipen-
denza, » 

BOVE. 


