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SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1879 

due petizioni segnate coi numeri 2280 e 2251. Con 
la prima delie quali la Giunta municipale di Arezzo 
domanda che il disegno di legge per la riforma del 
dazio-consumo, in ciò che attiene alla parte finan-
ziaria, sia modificato in modo meno gravoso pei 
contribuenti. 

Domando clie questa petizione, insieme con quella 
della Camera di commercio di Arezzo, sia trasmessa 
alia Commissione per la riforma del dazio-consumo 
presieduta dall'onorevole Sella. 

PRESIDENTE. Le petizioni 2230 e 2251, se non vi 
sono obbiezioni, eono dichiarate d'urgenza. 

(L'urgenza è accordata.) 
Queste petizioni faranno il corso regolamentare. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedi per motivi di fa-
miglia gii onorevoli: Podestà di giorni 6; Zucconi, 
Tummiueili-Conti e Giovannini di 10; Cadenazzi di 5 ; 
Dell'Angelo di 6 ; Arrigossi di 15 ; Di C&rpegna, 
Ronchei, Tenca, Bianchi e Giambastiani di 10; Mo-
eenni di 3 ; Corbetta di 10 ; Bartolucci-Godolini, 
Faina, Marzi, Isolani, Razzaboni, Nicastro e Tede-
schi di 8; Lagasi di 10 ; Codronchi di 2. 

Per motivi di salute gli onorevoli : Indelli di 
giorni 3 ; Cannella di 20; Incagnoli di 8 ; Ripandelli 
di 10 ; Lugli e Arisi di 30. 

Per ufficio pubblico gli onorevoli : Nobili di 
giorni S; Branca di 20; Borghi e Griffini di 8 ; Ar-
genti di 10. 

Se non vi sono obbiezioni, questi congedi si in-
tenderanno accordati. 

(Sano accordati.) 
È giunta alla Camera la seguente lettera : 
« La mia salute precaria ed altri motivi di vario 

genere mi impongono il dovere di dimettermi dalia 
carica di deputato, immeritamente conferitami dagli 
elettori dei collegio di Cuneo. 

« Porto quanto sopra a conoscenza della Camera 
con preghiera di accogliere cortesemente le proteste 
del mio profondo ossequio. 

« Allione. » 
DELVECCHiO e SORELLI GIOVANNI BATTISI! chiedono 

di parlare« 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

Delvfcchio. 
DELVECCHIO. Vorrei pregare la Camera di non ac-

cettare le dimissioni dell'onorevole Allione, e di 
accordargli invece un congedo di tre mesi. 

PRESIDENTE. Onorevole Borelli, ha facoltà di par-
lare. 

BARELLI GIOVANNI BATTISTA. Volevo fare la mede-
sima domanda ; ma giacché l'onorevole Delvecchio 
mi ha prevenuto, così unisco la mia preghiera alla 
sua, perchè la Camera voglia accordare tre mesi di 
congedo all'onorevole Allione, 

PRESIDENTE. L'onorevole Delvecchio, a cui si 
unisce l'onorevole Borelli Giovanni Battista, pro-
pone che, invece di accettare le dimissioni dell'ono-
revole Allione, la Camera gli accordi un congedo di 
tre meli. 

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi. 
La Camera accorda un congedo di tre mesi all'o^ 

notevole Allione. 
Dalla Giunta delle elezioni è pervenuta la se-

guente comunicazione : 
« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica 

del 28 corrente ha verificato non esservi proteste 
contro i processi verbali delle elezioni seguenti, e 
concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo 
Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato va-
lide le elezioni medesime : 

« 1. Catanzaro, Grimaldi Bernardino; 
« 2. Jesi, Bonacci; 
« 3. Ravenna 1°, Baccarini Alfredo ; 
« 4. Modena 2°, Ronchetti Tito; 
« 5. Villanuova d'Asti, Villa Tommaso ; 
« 6. Pavia, Cairoli Benedetto; 
« 7. Catania 2°, Speciale Martino ; 
« 8. Ciiieti, Cairoli Benedetto ; 
« 9. Venezia 2°, Varè; 
« 10. Catania 1°, Bonaccorsi ; 
« 11. Firenze 1°, Peruzzi Ubaldino. » 
« 12. Militello, De Cristoforo Ippolito. 
Do atto alla Giunta delle elezioni di queste co-

municazioni, e proclamo eletti l'onorevole Grimaldi 
a deputato del collegio di Catanzaro; l'onorevole 
Bonacci, di Jesi ; l'onorevole Baccarini, dei 1° di 
Ravenna; l'onorevole Ronchetti Tito del collegio 
2° di Modena; l'onorevole Villa, di Vilianova d'Asti; 
l'onorevole Cairoli, di Pavia ; l'onorevole Speciale, 
del collegio 2° di Catania ; l'onorevole Cairoli, del 
collegio di Chieti ; l'onorevole Varè, del 2° di Vene-
zia ; l'onorevole Bonaccorsi, dei 1* collegio di Ca-
tania ; l'onorevole Peruzzi, dei 1° collegio di Firenze, 
e l'onorevole De Cristoforo del collegio di Militello. 

PRESIDENTE. Essendo presenti gli onorevoli Gri-
maldi, Speciale e Ronchetti Tito, li invito a giurare. 

(Legge la formula.) 
(Giurano.) 


