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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861 

di un'Assemblea legislativa di ciò che si passa negli uffizi di 
essa, e però maraviglio che sia avvenuto il contrario per la 
mia mozione. La lettura della mia mozione seppe reo? Ciò 
mi è grave. Non pertanto io non posso ritirarl a e ritir o in-
vece la persona mia dalla Camera elettiva (Benissimo l Bra-
vissimo !), dolorosamente protestando contro un potere che 
par non voglia sapere, nè riparare i mali che travagliano le 
Provincie napolitane. (Bisbigli di dissenso) 

o Nel dimettermi dal carico di deputato, per onor del vero 
e per rispetto del mio carattere e della indipendenza di 
quello che adorna i miei antichi colleghi, giovami dichiarare 
che a rassegnare i miei poteri non sono stato indotto, nè con-
sigliato da persona, che di mia libera e piena volontà io ri-
torno alla vita privata ed ai miei pacifici studi, lietissimo 
del ritornarvi senza rancore e senza rimordimento veruno. 

« Frattanto piacemi significare alla onoranza vostra che ho 
già ordinato venga data a stampa la mia mozione, acciocché 
gli amici del vero e la storia possano conoscerne le vere pa-
role ed il senso, e però giudicare a loro agio tra me ed i miei 
avversari politici. 

« Voglia, signor presidente, comunicare alla Camera questa 
mia lettera e, ringraziandola della cortesia, ossequiosamente 
mi dico, a ecc. 

PRESIDENTE. La proposta del signor Proto è stata ri-
gettata da tutti gli uffizi, all'unanimità e con indignazione. 
Ora il signor Proto dice che la stamperà ; in tal caso l'opi-
nione pubblica potrà giudicare se giustamente sia stata ri-
gettata una proposta così indegna e contraria ai sentimenti 
italiani. 

Metto dunque ai voti l'accettazione delle demissioni del 
signor Proto, duca di Maddaloni, da deputato del collegio di 
Casoria. 

(Dopo prova e controprova, la rinunzia risulta accettata 
all'unanimità.) 

IÌEOPARDI . Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli. 
LEOFÌRBI . Prendo la parola per dire che l'accettazione 

delia rinuncia del deputato Proto non deve implicare per 
nulla quello che si può chiamare delitto di stampa... 

MOSCA. Ciò non appartiene a noi. 
PRESIDENTE. L'incidente è terminato, la Camera ha già 

deliberato. 
PANETTONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole guar-

dasigilli. 

PRESENTAZIONE DI DUE DISEGNI DI I-EIIGK RE-
CATIVI ALILI'ORDINAMENT O «INDIZIARI O NEIDLE 
PROVINCIE NAPOIILTANE . 

MIEIIIETTI , ministro di grazia e giustizia. Qual siasi 
l'esito della proposta che Intende fare l'onorevole Pisanelli, io 
debbo intanto prepararmi per l'attuazione nelle provincie na-
poletane e siciliane di quell'organamento giudiziario che per 
disposizione legislativa dovrebbe andare in esecuzione al 
1° gennaio 1862. Per quest'oggetto, perchè, cioè, sia facilitata 
l'attuazione di quest'organamento nelle suddette provincie, 
io presento alla Camera due schemi di legge, i quali hanno 
per oggetto essenzialmente di parificare gli stipendi della ma-
gistratura e di conferire al Governo quelle facoltà che sono 
indispensabili, perchè nel periodo della transizione possa dare 
quelle disposizioni che sono necessarie per l'attuazione del 
citato organamento giudiziario. 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al guardasigilli della 
presentazione di questi due progetti di legge, che saranno 
passati agli uffizi per l'esame. 

DOMANDA DI REDAZIONE DB VRCRENZA 
DI UNA PETIZIONE. 

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare. 
PANATTONI . Domando che sia dichiarata urgente la pe-

tizione 7599. 
La medesima è stata avanzata da tre legali aretini abilitati 

alla professione di procuratore. Essi fin qui non poterono es-
sere ammessi all'esercizio effettivo della loro professione nel 
tribunale di Arezzo a motivo di un dubbio che loro è affac-
ciato. 

Quando il tribunale d'Arezzo fu istituito, il numero dei 
procuratori venne fissato dal relativo regolamento in propor-
zione del territorio, ma questo è stato successivamente au-
mentato d'altre comunità, ed il numero degli abitanti è cre-
sciuto di circa trenta mila. Conseguentemente per il buon ser-
vizio giudiziario non bastano i causidici attuali, eia Ca-
mera di disciplina dei procuratori addetti al tribunale di 
Arezzo ha proposto che se ne accresca il numero, Per altro 
il ministro di giustizia non ha creduto di essere facoltato ad 
allargare il ruolo dei procuratori di Arezzo, dubitando che 
potesse occorrere una legge per tale modificazione. 

Per ciò i tre petenti hanno richiesto che venga dal Parla-
mento fatta qualche dichiarazione in proposito per togliere 
ostacolo, qualora vi fosse. Ed essendo questa una cosa che 
riguarda il servizio della buona giustizia, mi pare che l'ur-
genza della petizione sia bastantemente dimostrata. 

(La petizione è dichiarata d'urgenza.) 

VERIFICAZION E DI POTERI. 

PRESIDENTE. Prego i signori relatori d'elezioni che 
hanno relazioni in pronto di presentarsi successivamente alla 
tribuna. 

DE RIIASIIS, relatore. Ho l'onore d'essere incaricato dal 
II uffizio di riferire sull'elezione del collegio d'Atripalda. 

Gli elettori inscritti in quel collegio sono 4069. 
Alla prima votazione intervennero in numero di 418, ed i 

voti furono così ripartiti: al signor Francesco Paolo Catucci in 
numero di 175, al signor Dassi Giuseppe in numero di 68, al 
signor Belli Sabino in numero di 73, al signor Grilla Dome-
nico 58 ; voti dispersi e nulli 23. 

Essendosi resa necessaria la seconda convocazione pel bal-
lottaggio fra i signori Catucci e Dassi, intervennero in essa 
elettori in numero di 479, dei quali 270 votarono pel signor 
Catucci e ISO pel Dassi; 59 voti furono dichiarati nulli. 

L'ufficio ha efeduto che si dovesse render conto alla Ca-
mera di questa straordinaria quantità di voti dichiarati nulli, 
ed è per ciò che fo conoscere alla Camera che di queste 59 
schede, otto furono dichiarate nulle nella sezione di Atripalda 
per sconvenevolezze in esse contenute, e per essersi in esse 
dichiaralo di non voler votare nè per l'uno nè per l'altro dei 
candidati che erano in ballottaggio; otto furono dichiarate 
nulle nella sezione di Volturara per essersi in esse nominate 
persone diverse dai due candidati che erano in ballottaggio ; 
15 furono annullate nella sezione di Montemiletto, perchè si 
trovarono essere scritte su carta diversa da quella che era 
stata consegnata dal presidente agli elettori, perchè sopra vi 


