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TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1863 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Atti diversi. = Congedi. = Omaggio. — Verificazione di elezioni — Elezione di Casoria, proposi-
sione di annullamento — Opposizioni del deputato Crispi, e sua proposta d'inchièsta— Avvertenza in favore 
della magisti attira, del deputato De Donno — Il relatore Mi diclini sostiene le conclusioni dell'ufficio — È re-
spinta la proposta del deputato Crispi, ed approvata quella dell'uffizio per Vannullamento e per Vinchiesta giudi-
ziaria — Annullamento dell'elezione di Spezia — Il deputato Macchi riferisce circa la condizione di alcuni depu-
tati impiegati in ultimo eletti. = Domanda del deputato Basile, rinviata. = Seguito della discussione del bilancio 
del dicastero di agricoltura e commercio pél 1868 — Approvazione del capitolo 33 con aggiunta — Dichiarazione 
del ministro Manna in proposito della proposta del deputato Melchiorre— Opposizioni del deputato De Cesare alla 
proposta della Commissione per la soppressione del capitolo 35, Istituti d'incoraggiamento di Napoli e Palermo — 
Parole in difesa, del relatore Briganti-Bellini B. — Incidente Sopra la chiusura, e fatti personali — Consi-
derazioni dei deputati Mancini e Pepoli e del ministro, per la conservazione degl'istituti — Voto motivato 
proposto dal deputato Cini, oppugnato dal deputato Capone — jRepliche del relatore, e approvazione del voto, e 
della somma stanziata al capitolo 35. = Cessa, per sorteggio, dalla deputazione il deputato Greco Luigi, magi-
strato — Riduzione proposta dal deputato Nisco sul capitolo 38, Statistica — Vi si oppongono i deputati Pepoli 
G., Minervini, Mancini, Sanseverino, ed il ministro, e la sostiene il deputato Torri-giani —La discussione è 
rinviata. 

La seduta è aperta alle ore 1 lj4 pomeridiane. 
«iciuvcci, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, il quale è approvato. 

ATTI MYEKSI. 

s*ssesi»ent5£. Il deputato Battaglia-Avola scrive 
chiedendo un congedo di mesi due per motivi di salute. 

(È accordato.) 
Il deputato Salvagnoli scrive chiedendo un congedo 

di giorni quindici. 
(È accordato.) 
Il signor David manda da Parigi alla Camera alcuni 

suoi scritti relativi alla creazione di un banco territo-
riale agrario per mezzo di un'associazione di proprie-
tari. 

Saranno trasmessi alla Commissione che si occupa 
del credito fondiario. 

ausoMs». Prego la Camera a voler dichiarare d'ur-
genza le tre petizioni 8773, 8774 e 8775. Colla prima 
la signora Maldura Concetta di Napoli domanda una 
pensione come vedova di un corriere delle regie poste 
che fu ucciso dai briganti nell'esercizio delle sue fun-
zioni . Colle altre due i signori Presterà Antonio e Rizzo 
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Rosario di Monteleone in Calabria si dolgono di alcuni 
torti subiti e ne domandano la riparazione. 

(Sono decretate d'urgenza.) 

VERI FICA ZIO.NE DI ELEZIONI. 

presidente. Se vi sono relatori di elezioni sulle 
quali non sia caduta controversia negli uffici, sono pre-
gati di venire alla tribuna. Le elezioni controverse sa-
ranno riferite un po' più tardi. 

de luca, relatore. Ho l'onore di riferire sull'elezione 
del collegio di Siracusa. 

Gli elettori inscritti in questo collegio sono 610 : in-
tervennero alla votazione 408. Il signor Luigi Greco 
ottenne nel primo scrutinio 319 voti, e fu quindi procla-
mato deputato. 

L'ufficio II vi propone, per mezzo mio, la convalida-
zione di questa elezione, avvertendo che, per essere il 
signor Luigi Greco magistrato, e perchè v'è alla Ca-
mera un sol posto d'impiegato vacante, dovrà il mede-
simo sottostare al sorteggio con un altro deputato im-
piegato. 

pbesideme. Metto ai voti la convalidazione di 
questa elezione, salvo peraltro l'esame della Commis-


