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alla Camera perchè venga respinto il disegno di 
legge per l'aggregazione del comune di Aidone al 
circondario di Caltagirone. 

2345. 11 sindaco di Ferrara rassegna una peti-
zione di 12 deputazioni provinciali e di 38 mu-
nicipi del regno, nella quale si fanno voti per l'ap-
provazione del disegno di legge sulla insequestra-
bilità degli stipendi degli impiegati comunali e pro-
vinciali. 

2346. Il presidente del collegio dei procuratori 
di Cuneo inoltra al Parlamento una petizione in cui 
si chiede venga annullato il regolamento 13 maggio 
1880 sulle modificazioni alla tassa registro e bollo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fazio Enrico ha facoltà 
di parlare sul sunto delle petizioni. 

FAZIO ENRICO. Prego che sia dichiarata d'urgenza 
la petizione del collegio degli avvocati e procura-
tori di Palermo. 

PRENDENTE. La petizione n° 2344? 
FAZIO ENRICO. Precisamente. 
DELVECCMIO. Chiedo che Bia dichiarata... 
PRESIDENTE. Scusi onorevole Delvecchio, intende 

ella di parlare sulla stessa petizione? 
DELVECCHIO. No ; sulla petizione n° 2346. 
PRESIDENTE. Abbia pazienza, allora. 
L'onorevole Fazio Enrico chiede che sia dichia-

rata d'urgenza la petizione n° 2344. 
(L'urgenza è ammessa.) 
L'onorevole Delvecchio ha facoltà di parlare sul 

sunto delle petizioni. 
DELVECCHIO. Io pure domando l'urgenza per la 

petizione n° 2346, fatta alla Camera dal presidente 
del collegio dei procuratori di Cuneo. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

OMAGGI. 

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto degli omaggi 
pervenuti alla Camera. 

GOCCIOLI, segretario, legge : 
Dalia Camera di commercio ed arti di Reggio di 

Calabria — Le condizioni economiche e la stati-
stica di quella provincia nell'anno 1879, copie 4 ; 

Dal Ministero di agricoltura, industria e commer-
cio — Statistica dell'emigrazione italiana all'estero 
nei 1878, confrontata con quella degli anni prece-
denti, copie 2 ; 

Dallo stesso — Annali dell'industria e del com-
mercio 1880, n° 17, parte II. Ricerche intorno al 
valore degli elementi che compongono il prezzo del 
pane in Italia, copie 6 ; 

Dal prefetto della provincia di Avellino — Atti 

di quel Consiglio provinciale, Sessione ordinaria del 
1879, una copia ; 

Dal sindaco di Cesena — Relazione della so-
printendenza alla scuole sull' istruzione pubblica 
municipale per l'anno 1879-78, copie 10 ; 

Dal direttore generale delle poste — Indicatore 
postale dell'anno 1880, copie 10; 

Dal signor Ravot Lichen Eugenio — Del diritto 
di blocco, una copia ; 

Dal signor Piantanida Gaetano. Sala Comasina 
(Lago di Como) — Sul servizio di riscossione delle 
imposte dirette. Sulla semplificazione del servizio 
per lo stato civile, una copia ; 

Dal Comitato per l'esposizione dì animali. To-
rino — Relazione sulla esposizione di animali 
grassi od atti all'ingrassamento, tenuta in Torino 
nel maggio 1880, copie 20 ; 

Dal professore Vincenzo Pagano — Primi ele-
menti di enciclopedia universale ad uso dei ginnasi, 
licei, ecc., una copia ; 

Dal sindaco di Milano, presidente del 4° Con-
gresso internazionale di beneficenza — Regola-
mento generale del Congresso internazionale di be-
neficenza da tenersi in Milano dal giorno 29 agosto 
al 4 settembre 1880, copie 480 ; 

Dal prefetto della provincia di Trapani — Atti 
di quel Consiglio provinciale per la Sessione ordi-
naria e straordinaria del 1879, una copia. 

CONGEDI. 

PRESI DENTE. Chiedono congedi, per motivi di fa-
miglia, gli onorevoli : Fabbrici o Simoni, di giorni 
15; Luporini e Polti, di 10;Doglioni e Gorla, di 
20; Di Reveì, di 8. 

Se non vi sono obiezioni questi congedi si inten-
deranno accordati. 

(Sono accordati.) 

VACANZA DEI COLLEGI DI SESSA AHUNCA, MINERVINO 
IURGE E MACOMBR. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Sanctis scrive : 
« Il sottoscritto, eletto deputato nei collegi di 

Sessa Aurunea, di Minervino Murge e di Lacedonia 
dichiara di optare per questo ultimo suo collegio 
natio. » 

Per conseguenza do atto all'onorevole De Sanc-
tis di questa sua comunicazione e dichiaro vacanti i 
collegi di Sessa Aurunca, e di Minervino Murge. 

L'onorevole Fara Gavino scrive : 


