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eli legge n. 178 per approvazione di contratti di 
vendita e permuta di beni demaniali sia intro-
dotta una disposizione, che esoneri dalla tassa 
registro il contratto di svincolo stipulato nel di-
cembre scorso da quell'amministrazione nell'inte-
resse di detto Istituto. 

3383. Il sindaco di Ancona rassegna un'istanza 
di quella Giunta municipale, che si associa ai voti 
fatti dalle provincie adriatiche perchè sia asse-
gnata alla rete adriatica la linea Milano-Chiasso. 

3384. Castore Riccioni, sottotenente veterinario 
di complemento in Castiglione del Lago, dopo ri-
corso invano al Governo, fa istanza alla Camera 
perchè gli ottenga il passaggio a sottotenente ef-
fettivo nel corpo veterinario militare. 

3385. Carbonetti Costantino di Ancona, già 
addetto al regio panificio militare di detta città, 
avendo riportato in quel servizio gravi ferite che 
lo resero del tutto inabile a qualsiasi lavoro, ri-
volge istanza alla Camera perchè si provveda 
anche per lui come si suol provvedere per gli 
altri colpiti da disgrazie in servizio. 

3386. Il sindaco del comune di Capranica Pre-
nestina comunica una petizione di quella Giunta 
municipale,, perchè nella nuova legge comunale e 
provinciale sia meglio provveduto all'amministra-
zione delle spese mandamentali. 

3387. Le Deputazioni provinciali di Belluno, di 
Padova, di Rovigo, di Treviso, di Udine, di Ve-
nezia, di Verona e di Vicenza chiedono alla 
Camera, insieme all'approvazione della nuova 
legge comunale, la riforma e il riordinamento dello 
attuale sistema tributario dei comuni e delle pro-
vincie. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalletto. 

Caval le t to . Con la petizione presentata dalle de-
putazioni provinciali di Udine, Belluno, Treviso 
Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza e Verona ven-
gono fatte raccomandazioni e proposte relative al 
disegno di legge riguardante la riforma della legge 
comunale e provinciale; io chiedo che di questa 
petizione sia ammessa 1' urgenza, e sia trasmessa 
alla Commissione che esamina il relativo disegno 
di legge. 

P r e s i d e n t e . Se non vi sono osservazioni, questa 
petizione registrata col n. 3387 sarà dichiarata 
d'urgenza. 

(.L'urgenza è ammessa.) 

Essa farà il suo corso regolamentare. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Mariotti. 
Marietti . Il comune di Ancona ha fatto istanza 

per associarsi alle provincie, che chiedono che 

la linea Milano-Chiasso sia aggiunta alla rete 
adriatica. 

Domando che questa petizione portante il nu-
mero 3383 sia dichiarata urgente, e mandata alla 
Commissione incaricata di riferire sul relativo 
disegno di legge. 

P r e s i d e n t e . Anche questa petizione farà il suo 
corso regolamentare. E se non sorgono opposi-
zioni sarà dichiarata urgente. 

(È dichiarata urgente.) 

Congedi. 

P r e s i d e n t e . Hanno chiesto un congedo, per mo-
tivi di famiglia : l'onorevole Della Rocca di 
giorni 3, l'onorevole Maurogonato di 3, l'onore-
vole Borromeo di 10, l'onorevole Romanin-Jacur 
di 3, l'onorevole Filì-Astolfone di 20 ; per motivi 
di salute, l'onorevole Cavalli di 10; per ufficio 
pubblico : l'onorevole Falconi di giorni 15, l'o-
norevole Toaldi di giorni 30. 

(Sono accordati.) 

Comunicazione del Presidente. 

P r e s i d e n t e . Nell'ultima seduta, la Camera mi ha 
onorato dell'incarico di surrogare il compianto 
nostro collega Varè, in due Commissioni delle 
quali egli faceva parte ; cioè in quella incaricata 
di riferire intorno al disegno di legge sul rior-
dinamento degli Istituti di credito, e nell' altra 
relativa al disegno di legge sulla sicurezza pub-
blica. 

In esecuzione del mandato affidatomi, ho nomi-
nato commissario per il disegno di legge sugli 
Istituti di credito l'onorevole Miceli, e per quello 
sulla sicurezza pubblica «l'onorevole Solim bergo. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole ministro di agricoltura 
e commercio ha indirizzato la seguente lettera. 

" Nella Commissione d'inchiesta per la revisione 
delle tariffe doganali istituita con la legge del 6 
luglio 1883, la Camera dei deputati è rappresen-
tata da tre deputati fra i quali l'onorevole com-
mendatore Biancheri, assunto testé alla Presidenza 
della Camera medesima. 

" Affinchè la Commissione si trovi al completo 
per l'esecuzione dell'incarico affidatole, io adempio 
al debito di richiamare l'attenzione della E. V. su 
tale circostanza, per quei provvedimenti che sti-
merà opportuni. 

u II ministro 
- u Grimaldi. B 


