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TORNATA DEL 5 APRILE 

ATTI DIVERSI . 

PRESIDENTE. Venne fatto omaggio alla Camera dal dot-
tore Perla Carlo, medico ordinario del regio monotrofio di 
Aversa, di un esemplare del primo volume del Linguiti, re-
pertorio psicologico-medico delle malattie mentali. 

Il deputato Carlo Fenzi scrive chiedendo un congedo di 
quindici giorni per imperiose circostanze di famiglia. 

(È accordato.) 
Il deputato Gabrielli scrive per avvertire la Camera tro-

varsi egli da quindici giorni astretto al letto da una bron-
chite che non accenna ancora a guarigione, e chiede un con-
gedo. 

Se non v'ha opposizione, s'intenderà accordato al depu-
tato Gabrielli un congedo di quindici giorni. 

(È accordato.) 
(Si procede all'appello nominale, che è sospeso.) 

TERIFICAZIOS K »1 UN'ELEZIONE . 

PRESIDENTE. Il deputato Gallenga ha la parola per ri-
ferire sopra un'elezione. 

GALLENGA, relatore. A nome del I ufficio ho l'onore di 
riferire alla Casaera sull'elezione seguita nel V collegio di 
Bologna, in cui fu eletto il marchese Gioachino Napoleone 
Pepoli, ministro di agricoltura, industria e commercio. 

Gli elettori inscritti sono i207 ; nella prima votazione 
presero parte ftl9 elettori. 

I voli pel signor marchese Pepoli furono 389, 8 per il si-
gnor cavaliere avvocato Cassarmi ; 18 voti andarono dispersi, 
h nulli. 

Non avendo nessuno dei candidati ottenuto il numero le-
gale, fu fatto lo scrutinio di ballottaggio, nel quale i votanti 
furono 409. 

II marchese Pepoli ottenne 391 voti, il cavaliere avvocato 
Cassarmi 17; 1 fu dichiarato nullo. 

L'elezione è perfettamente regolare ; l'ufficio I quindi ve 
ne raccomanda la convalidazione. 

fLa Camera approva.) 

LETTCRI II I USO SCHEMA DI LEGGE DEL DEPU-
TATO LI A FARINA PER UNA DIREZIONE DI SA-
NITÀ MARITTIM A IN .MESSINA. 

PRESIDENTE. Gli uffici II, III, IV, VI e VII hanno am-
messo la lettura del seguente progetto di legge presentato 
dal deputato La Farina: 

« Articolo unico. Vi sarà in Messina una direzione di sanità 
marittima la quale avrà giurisdizione sopra tutto il litorale 
delle provincie di Messina, Catania e Siracusa.» 

Interrogo il deputato La Farina quando egli crederebbe 
di svolgere questo suo progetto di legge. 

IJA FARINA. Io sono a disposizione della Camera. Credo 
che la discussione sarà per essere breve; ma lascio alla Ca-
mera di fissare il giorno che le piacerà. 

PRESIDENTE. Crederebbe che si possa mettere al nu-
mero 6° dell'ordine del giorno, quando ci siano gli svolgi-
menti di altre proposte di legge presentate dai deputati 
Sineo e De Cesare ? 

I/A FARINA. Molto di buon grado. 
PRESIDENTE. Aggiungeremo così al numero 6° anche il 

disegno di legge presentato dal deputato La Farina. 

RELAZION E SUL PROGETTO DI LEGGE PER MAG-
GIORI SPESE SUL RILANCI O DELLA GUERRA 
DEL *SG£. 

PRESIDENTE. II deputato Moifino ha la parola per la 
presentazione di una relazione. 

MOLFINO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione sul progetto di legge del ministro delle finanze 
per maggiori spese sul bilancio 1861 del Ministero della 
guerra per trasporti, carreggi e provviste relative. 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA 
DI LEGGE PER LA RIFORMA POSTALE. 

PRESIDENTE. Si riprende la discussione della legge sulla 
riforma postale. 

La Camera ricorda che erano stati distintamente appro-
vati tutti i paragrafi dell'articolo 2, e che rimaneva da porre 
ai voti un'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 
stesso. 

Quando quell'aggiunta fu messa a partito, la Camera non 
era più in numero. 

Ora la Commissione la ripropone con qualche variante, 
cioè nei seguenti termini, che i signori deputati hanno sot-
t'occhi nel foglio di emendamenti all'uopo stampato : 

« Nessuno potrà fare incetta di lettere e di pacchi altrui 
per spedirli in alcuno dei modi sopraddetti. » 

E, per maggiore chiarezza, la Commissione, alle parole: 
dei modi sopraddetti, sostituirebbe queste altre : dei modi 
enunciati nel presente articolo. 

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'aggiunta. 
(È approvata.) 
Occorre quindi procedere alla votazione sul complesso del-

l'articolo, ma prima darò facoltà di parlare al signor re-
latore. 

MARTINELLI , relatore. Prima che si proceda a votare 
questo articolo complessivo, io, eome relatore, credo di 
adempiere un debito verso me stesso, verso la Commissione 
e verso la Camera, porgendo alcune spiegazioni brevi e 
precise. 

Nella discussione specialmente di ieri fu data alla Commis-
sione un'accusa, ed un'accusa fu data, od almeno lasciata in-
terpretare in riguardo alla relazione. Fu detto 4a Commis-
sione avere ecceduto il proprio mandato, la Commissione 
avere commesso un atto d'incostituzionalità. 

MINERVINI . Domando la parola per un fatto personale. 
MARTINELLI , relatore. Fu detto ancora da altri la re-

lazione contenere principii e pensieri non corrispondenti alle 
proposte della Commissione. 

Se con ciò si fosse inteso di significare che il relatore non 
sia stato interprete esatto e fedele del voto della Commis-
sione, io non potrei accettare una somigliante accusa. Sono 
certo che la Commissione mi renderebbe una piena giusti-
zia , sono certo che la Camera non attende da me alcuna giu-
stificazione su tale proposito. Se poi si fosse inteso che il 


