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Atti Parlamentari
SESSIONE DEL

Camera dei Deputati

1878-79 — DISCUSSIONI — 2 TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879
a

Commissione, è respinta. = Si dichiara chiusa la votazione sui disegni dì legge votati per alzata e
seduta nella tornata antimeridiana. = Il Presidente del Consiglio propone che d'ora innanzi le sedute
incomincino alle 10 e terminino alle 3 1/2 La Camera approva, = Annunzio di una domanda di
interrogazione al Presidente del Consiglio del deputato Carnazza. ~ Si proclama l'esito della votazione
sui disegni di legge già approvati.
La seduta ha principio alle ore 2 10 pomeridiane.
li segretario Mariotti dà lettura del processo verbale della precedente tornata pomeridiana, il quale
è approvato ; quindi del seguente sunto di petizioni :
2198. II sindaco eli Trapani a nome della Giunta
municipale esprime il voto che venga aggiunto nel
progetto delie nuove linee ferroviarie anche il tronco
diretto Trapani-Castellammare;
2199.1 proprietari nella plaga inondata del comune di Finale nell'Emilia implorano l'esonero delie
imposte fondiarie per ìe sei rate dal giugno 1879 al
giugno 1880.
AITI DIVERSI.
PRESIDENTE. L'onorevole Razzaboni ha facoltà di
parlare sai sunto delle petizioni.
RAZZABONI. Pregherei la Camera di volere accorciare l'urgenza alla petizione segnata col numero
2199, presentata dai possidenti del comune di Finale nell'Emilia. I petenti chiedono d'essere dispensati dall'imposta prediale per essere stati soggetti
all'inondazione. Quindi pregherei la Camera di volere mandare questa petizione alla Commissione generale del bilancio ed a quella che è stata incaricata di riferire sui provvediménti relativi agli inondati,
Eguale preghiera rivolgo alla Camera per la petizione 2194, colla quale dai possidenti di San Felice sul Tasaro danneggiati dalla inondazione, si fa
la stessa domanda.
PRESIDENTI!. L'onorevole Razzaboni chiede che le
petizioni distinte coi numeri 2194 e 2199 sieno dichiarate d'urgenza.
Non essendovi obbiezione, l'urgenza s'intenderà
accordata.
(È accordata.)
Queste due petizioni faranno il corso regolamentare.
Gli onorevoli Permanetti e Ricasoli chiedono
ambedue un congedo di un mesa per motivi, di famiglia.
(È accordato,)
È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Ebbi la partecipazione inviatami dalla E. V. con
la quale mi si annunzia che la Camera, non accettando le mie dimissioni, volle accordarmi invece due
mesi di congedo.
« Non so come esprimere la mia gratitudine di
fronte a tanta cortesia che accresce però in me il
dispiacere di dovere insistere nelle avanzate dimissioni.
« Le ragioni che mi inducono a ritirarmi dall'onorevole rappresentanza nazionale sono tali da non
permettermi nemmeno fra qualche mese di soddi- *
sfare all'ufficio di rappresentante di questo collegio,
gli interessi del quale reclamano l'opera assidua e
costante del deputato al Parlamento.
« È dunque per me uno stretto dovere invocare
dalla Camera il permesso di ritirarmi e ricusare il
congedo accordatomi.
« Prego vivamente TE. Y. di partecipare senz'indugio questa mia risoluzione alla Camera unitamente ai più sentiti ringraziamenti di chi ha l'onora
di confermarsi
« Deìl'E. Y.
« Devotissimo Angelotti. »
Do atto all'onorevole Angelotti delle sue dimissioni e dichiaro vacante il collegio di Montepulciano.
Altra comunicazione è giunta alla Presidenza :
« In coerenza alle dichiarazioni fatte innanzi alla
Camera nella seconda tornata del 14 corrente, presento le mie dimissioni dall'onorevole ufficio di deputato e prego siano accettate ad ogni modo anche
nel caso che qualche deputato proponesse, coma
per cortesia si usa, di accordarmi invece un congedo più o meno lungo.
« Ho l'alto onore di rassegnarmi, ecc.
« Firmato: Saladini. »
L'onorevole Bovio ha facoltà di parlare.
BOVIO. Sebbene l'onorevole Saladini voglia prevenire il costume della Camera, propongo che non
sieno accettata le sue dimissioni e gli sia concesso
un congedo di un mese.
PRESIDENTE. L'onorevole Bovio propone che, invece di prendere atto della dimissione dell'onorevole
Saladini, la Camera gli accordi m congedo d'un
mese.

