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tributo per l'esercizio del tronco Foggia-Candela, 
con diritto al rimborso di quanto all'uopo venne 
indebitamente pagato, dalla promulgazione della 
legge 27 ottobre 1879, per le ferrovie comple-
mentari. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Silvestri. 

Silvestri A nome della Deputazione provinciale 
di Bergamo, prego la Camera di dichiarare ur-
gente la petizione n. 4138, e la Presidenza di 
trasmetterla alla Commissione che dovrà riferire 
sui provvedimenti finanziari. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cadolini. 

Cadolini. A nome anche del mio amico, l'onore-
vole Vacchelli, prego la Camera di dichiarare 
urgente la petizione 4138, con la quale la Depu-
tazione provinciale di Cremona fa istanza, per-
chè non venga approvata la proposta reintegra-
zione dei decimi sulla fondiaria, e prego la 
Presidenza di inviare questa petizione alla Com-
missione per i provvedimenti finanziari. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Casati. 

Casati. Prego la Camera di accordare l'urgenza 
alla petizione n. 4138, con la quale si esprime 
fiducia che la proposta per il ripristinamento dei 
due decimi sulla fondiaria non sarà approvata 
dalla Camera; e chiedo che la petizione stessa 
sia inviata alla Commissione dei provvedimenti 
finanziari. 

Presidente. Gli onorevoli Silvestri, Cadolini e 
Casati chiedono che la petizione 4138 sia dichia-
rata urgente. 

(L'urgenza è ammessa). 
Questa petizione, a tenore del regolamento, sarà 

dalla Presidenza trasmessa alla Commissione in-
caricata di riferire sul disegno di legge relativo 
ai provvedimenti finanziari. 

Salatìdra* Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Safaodra. Chiedo che la petizione, che è regi-

strata sotto il numero 4141, sia dichiarata urgente 
ed inviata alla Commissione' che esamina il dise-
gno di legge sui provvedimenti ferroviari. 

Presidente. Se non sorgono obiezioni l'urgenza 
s'intenderà consentita. 

[L'urgenza è ammessa). 
Anche questa petizione seguirà il corso pre-

scritto dal regolamento per quelle che si riferi-
scono ad un disegno di legge presentato alla 
Camera. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Meardi. 
leardi . Prego la Camera di dichiarare urgente 

la petizione, numero 4135, con la quale il Mu-
nicipio di Voghera chiede gli si riconosca il 
diritto ad un Liceo governativo in base alla legge 
del 1848 e sia la medesima trasmessa alla Com-
missione, che studia il disegno di legge sulla 
istruzione secondaria classica. 

(.L'urgenza è ammessa). 
Presidente. Come prescrive il regolamento, que-

sta petizione trasmessa alla Commissione, che 
esamina il disegno di legge sulla istruzione se-
condaria classica. 

Congedi. 

Presidente. Hanno chiesto un congedo per mo-
tivi di famiglia, gli onorevoli: Benedini, di giorni 
10; Andolfato, di 10; Rubini, di 10; Miniscal-
chi di 10; De Mari, di 6. 

(Questi congedi sono conceduti). 

Omaggi. 

Presidente. Si dia lettura del titolo degli omaggi 
pervenuti alla Camera. 

Zucconi, segretario, legge: 
Dal Ministero delle finanze, (Direzione gene-

rale delle gabelle) — Statistica del commercio 
speciale di importazione e di esportazione dal 
1° al 31 gennaio 1888, copie 50; 

Dal sindaco di Modena — Atti di quel Con-
siglio comunale per l'anno amministrativo 1886-87, 
una copia; 

Dal procuratore generale del Re in Casale — 
Relazione statistica esposta nell'udienza di quella 
Corte d'appello il 5 gennaio prossimo passato, 
per l'inaugurazione dell'anno giuridico 1888, una 
copia; 

Dal Ministero della Istruzione pubblica. —-
Fascicolo degli scavi del mese di dicembre 1887, 
una copia; 

Dal Ministero dell'Interno — Elenco dei pre-
fetti e consiglieri delegati, sottoprefetti, commis-
sari distrettuali e consiglieri in servizio al 1° marzo 
1888, copie 2 ; 

Dal signor Rossi Girolamo — Storia della 
città di Yentimiglia (Seconda edizione), una 
copia. 


