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PellQUX. Chiedo di parlare sul sunto delle pe-

tizioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Pelloux. 

Pelioux. Prego la Camera di consentire che la 

petizione della Camera di commercio di Livorno, 

con la quale si domandano alcune modificazioni 

alle tariffe doganali proposte dal Governo, sia 

trasmessa d'urgenza alla Commissione parlamen-

tare incaricata di esaminare il relativo disegno 

di legge. 

(L'urgenza è ammessa). 
Presidente. Per ragione di materia, questa pe-

tizione sarà trasmessa alla Commissiono che avrà 

l'incarico di riferire sul disegno di legge per le 

tariffe doganali. 

Omaggi . 

Presidente. Si dà lettura del titolo degli omaggi 

giunti alla Camera. 

Di San Giuseppe, segretario, legge: 
Dal prefetto della provincia di Rovigo — Atti di 

quel Consiglio provinciale per l'anno 1885, copie 2; 

Dal Ministero dell'istruzione pubblica — No-

tizie degli scavi di antichità comunicate alla regia 

Accademia dei Lincei nei mesi di ottobre e no-

vembre 1886, ed indici epigrafici pel decennio 

1876 85, una copia ; 

Dal signor Errico Cosi avvocato in Napoli — 

Progetto di nuova legge intorno alle elezioni am-

ministrative, copie 20; 

Dal rettore dell'Università libera degli studi di 

Perugia — Annali dell' Università di Perugia, 

una copia; 

Dal direttore della scuola d'applicazione per gli 

ingegneri in Bologna — Programma per l'anno 

scolastico 1886-87, copie 2; 

Dal Municipio di Pisa — Relazione sul bi-

lancio di previsione pel 1887 ed esposizione finan-

ziaria letta dall'assessore Nardi-Dei nell'adunanza 

del 22 dicembre 1886, una copia; 

Dal professor Luigi Stocchi, ispettore scola-

stico nel circondario di Campagna — Relazione 

sullo stato dell'istruzione elementare e popolare 

di quel circondario per l'anno scolastico 1885-86, 

una copia; 

Dal prefetto della provincia di Modena — Atti 

di quel Consiglio provinciale per l'anno 1885, 

una copia; 

Dal direttore della Società di mutuo soccorso 

fra gli insegnanti di Torino ' - Atti della tren-

tesimaquarta consulta di quella Società per l'anno 

1886, una copia; I 

Dal signor Giuseppe Avezza ispettore dema-

niale di controverifica in Firenze — La legge 

sulle tasse di registro, trattato teorico-pratico, 

parte generale, una copia; 

Dal rettore della regia Università di Cagliari — 

Annuario 1886-87 di quella regia Università, 

copie 2; 

Dalla Presidenza dell'Accademia di scienze e 

lettere di Modena — Memorie di detta Acca-

demia (serie 2a, volume IV), una copia; 

Dal rettore della regia Università di Roma — 

Annuario scolastico 1886-87, una copia. 

Si annunzia una lettera con la quale l'onorevole 
Vastarini-Cresi conferma le d imiss ioni da de-
putato. 

Presidente. Dall'onorevole Vastarini-Cresi è per-

venuta la seguente lettera: 

u Napoli, 5 febbraio 1887. 

" Onorevolissimo signor presidente, 

' Non mai come il giorno 3 del corrente mese 

ho sentito l'incompatibilità del ministero di av-

vocato con quello di rappresentante della nazione, 

perchè l'adempimento indeclinabile degli obblighi 

inerenti all'uno ed all'altro ufficio mi si impo-

neva contemporaneamente: la difesa di un ac-

cusato passibile di pena capitale; un voto d'im-

portanza grandissima pel paese. 

" Ora se perseverassi in una situazione nella 

quale il caso si può ripetere, mi parrebbe di com-

mettere consapevolmente una mancanza antici-

pata del mio dovere di deputato e di difensore. 

" Egli è perciò che confermando il telegramma 

del giorno 3, rinnovo a Vostra Eccellenza la pre-

ghiera di voler rassegnare alla Camera dei depu -

tati le mie dimissioni. 
u Gradisca, signor presidente, l'espressione del 

profondo ossequio col quale ho l'onore di dichia-

rarmi dell'Eccellenza Vostra, 

" Devotissimo 
" A. Vastarini Cresi. „ 

L'onorevole Suardo ha facoltà di parlare. 

Suardo. Propongo che la Camera, invece di ac-

cettare le dimissioni dell'onorevoleVastarini Cresi, 

gli accordi un congedo di tre mesi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Lacava. 

Lacava. I motivi che spingono l'onorevole mio 

amico Vastarini Cresi a dare le dimissioni da de-

putato sono certo delicati. Ma io credo e ritengo 

che egli possa ugualmente adempiere, tanto agli 


