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P r o v i n c i e d i Romagna — Dallari. I rotuli dei 
lettori, legisti ed artisti dello studio bolognese dal 
1384 al 1799. Voi. 1 e 2, copie 2 ; 

Dal Monte dei Paschi di Siena — Resoconto 
di quell'Istituto pel 1888, copie 4; 

Dal signor D. Morelli, senatore del regno — 
Una famiglia di patriett i ; ricordi di due rivo-
luzionari di Calabria per Raffaele De Cesare, 
una copia; 

Dal signor Sartori Angelo, Pontremoli — Isti-
tuzione di un'opera di beneficenza pubblica a 
sollievo dello classi povere e sofferenti, copie 2 ; 

Dalla deputazione provinciale di Mantova — 
Indice generale degli atti di quel Consiglio pro-
vinciale dal 1882 al 1888, copie 2 ; ' 

Dal Ministero della marina — L a macchina a 
vapore marina, di R. Sennet; traduzione ed am-
pliazione dell ' ingegnere capo cav. Naborre So-
liani, una copia; 

Dal signor Peverelli — Fondazioni e lasciti in 
prò dell' istruzione superiore, volume 1, una copia; 

Dal signor barone Giuseppe De Riseis, depu-
tato al Parlamento' italiano — Suo discorso pro-
nunziato in occasione della solenne premiazione 
del concorso agrario regionale in Aquila il 12 
settembre 1888, copie 3; 

Dalla signora Pr iora del Pio Isti tuto delle damo 
di Misericordia in Genova — Memoria su quel 
Pio Istituto relativa alle fondazioni, al patrimo-
nio ed all 'amministrazione di esso, una copia; 

Dal signor Stanislao Solari, Parma. —- L'azoto 
nell'economia e nella pratica agricola, una copia. 

Dalla regia prefet tura di Venezia — Atti di 
quel Consiglio provinciale pei 1888, una*.copia; 

Dalla regia prefet tura di Fe r ra ra —- Atti di 
q i e l Consiglio provinciale pel 1888, sessioni or-
dinarie e straordinarie, copie 2 ; 

Dalla regia prefet tura di Padova — Atti di 
quel Consiglio provinciale pel 1888, copie 2 ; 

Dalla regia prefet tura di Bergamo — Atti di 
quel Consiglio provinciale, Sessioni ordinarie e 
straordinarie 1888^ copie 2; 

Dalla regia prefet tura di Basilicata — Att i di 
quel Consiglio provinciale pel 1888, una copia; 

Dalla regia prefet tura di Ravenna — Att i di 
quel Consiglio provinciale pel 1888, copio 2. 

Presidente. Hanno chiesto un congedo per ufficio 
pubblico, gli onorevoli: Badini, di giorni 4; Bene-
dini di 20, Cavalieri, di 4 ; Carmine, di 6 ; Faldella, 
di 8, Ricci di 3; Lucca, di 5 ; Penserini, di 5. 

(Sono conceduti). 

Comunicazioni del presidente. 

Presidente. L'onorevole Clementi ha fatto per-
venire alla Presidenza la seguente le t tera: 

a Onorevole signor Presidente, 

" Grato ed onorato pel riverito foglio in data 
di ieri, col quale la Eccellenza Vostra mi parte-
cipò che la Camera non accolse le mie dimis-
sioni da deputato, le confermo quanto ieri stesso 
ebbi occasione di scriverle, che ritiro, cioè, come 
lo credo doveroso, la data rinuncia. 

u Seguirò adunque a prestarmi come deputato, 
nel miglior modo che mi sarà possibile, sempre 
lieto di pormi agli ordini della E. V. 

" Con ossequiosa stima 
tt Dev.mo 

a B. Clementi. „ 

Mi c pervenuto inoltro il seguente telegramma 
dal dottore Uberto Loreta : 

." Delle nobili parole dette dalla E . V., com-
memorando l ' immatura fine del mio amatissimo 
zio, della manifestazione di rimpianto fat ta alla 
sua memoria dalia Rappresentanza nazionale, gra-
zie dal profondo del cuore. „ 

Presentazione di disegni di legge e di mia relazione. 
Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura 

e commercio ha facoltà di parlare. 
Micelij ministro di agricoltura e commercio. Mi 

onoro di presentare alla Camera un disegno di 
legge sulle scuole d'arti e mestieri e sulle scuole 
speciali per l ' incremento delle industrie c del 
commercio. (Bravo!) 

Presentai alla Camera, sabato scorso, alcuni 
disegni di legge; due dei quali, cioè quello sui 
vagantivo nelle provincie venete e l'altro sui con-
sorzi di irrigazione, sono stati perfettamente stu-
diati, e sono in istato di relazione. Pregherei la 
"Camera di riprendere questi due disegni di legge 
nello stato in cui erano, ossia nello stato di rela-
zione, e di metterli all'ordine del giorno. 

Presidente. I due disegni di legge erano in 
esame presso le rispettive Commissioni. Per l'abo-
lizione del vagantivo, la Commissione era com-
posta degli onorevoli Vittorio Serra presidente, 
Giovanelli segretario, Turbiglio, Marin, Sani, 
Di Belmonte, Poli, Garavett i e Andrea Costa. 
L'onorevole Marin fu eletto relatore, ma ìa re-
lazione non fu presentata; perciò questo disegno 
di legge non può essere ripreso allo stato di re-
lazione, ma può essere rimesso alla stessa Com* 


