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quando su ciascuna di esse è poi fatta la relazione dalla Com-
missione appositamente nominata; dunque non può farsi 
alcun rimprovero alla Camera, se non presta un'attenzione 
molto profonda alla lettura del sunto, dal momento che la 
discussione e la deliberazione viene poi quando si fa la re-
lazione. 

BUI». Le mie conclusioni sono perchè questa petizione sia 
dichiarata d'urgenza. 

SMACCHI. Ormai ogni discorso diventa superfluo, poiché 
vedo con compiacenza che tutti gli oratori convengono per 
ammettere l'urgenza di questa petizione. Il dissenso sta solo 
nel tempo in cui si abbia a riferirla e discuterla ; avvegnaché, 
se tutti sono d'accordo che ciò non si faccia prima della inter-
pellanza, taluni vorrebbero stabilirlo nel giorno stesso di 
questa, altri dopo. Mi pare adunque che la Camera potrebbe 
dichiararla d'urgenza, fissandone la discussione nel giorno in 
cui il signor Audinot farà la sua interpellanza al presidente 
del Consiglio. Con ciò credo si possano conciliare tutte le 
opinioni. 

PRESIDENTE. Chiederò al signor La Farina se insiste 
nella sua proposta. 

iia. FAHOi. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Ara, 
e quando sia inteso che questa discussione non venga prima 
della risposta dell'onorevole presidente del Consiglio, io non 
ho ragione di insistervi. 

PRESIDENTE. Dunque, aderisce alla proposta del signor 
Macchi o a quella del signor Ara? 

HISBRINA.. Io ritiro la mia proposta, e ammetto che si 
faccia la relazione della petizione tosto dopo che il presidente 
del Consiglio avrà risposto alla interpellanza del signor Au-
dinot. 

PRESIDENTE. Metto aivoti la proposta del deputato Ara, 
perchè la petizione 6861 venga riferta dopo che si saranno 
date dal presidente del Consiglio le risposte alle interpellanze 
del deputato Audinot. 

(La Camera approva.) 

CONGEDI DIVERSI E RINUNZI A DEII DEPUTATO 
SAVARESE. 

PRESIDENTE. Il deputato Vincenzo Salvoni scrive : 
« Costretto da urgentissimi affari di famiglia a dimorare in 

un casino di campagna, troppo tardi mi giunse l'avviso del 
giorno in cui la Camera sarebbe stata chiamata a votare il 
decreto, in forza del quale il nostro magnanimo Re Vittorio 
Emanuele II, e suoi discendenti, assumeranno il titolo di 
Re d'Italia; decreto che la Camera ha votato oggi stesso al-
l'unanimità. 

« Dolente di non aver potuto prender parte ad un atto che 
fu il voto pi ù ardente di tutta la mia vita, prego la signoria 
vostra di voler dichiarare alla Camera il mio rincrescimento, 
e la mia ferma volontà di unire il mio voto a quello di tutti 
gli onorevoli miei colleghi, che ebbero la fortuna di poterlo 
esprimere personalmente. 

« Nel tempo stesso prego la Camera di volermi accordare 
un altro congedo di dieci giorni, indispensabili alla completa 
sistemazione de'miei affari domestici. » 

Se non vi è osservazione, si intenderà accordato il congedo 
di dieci giorni al deputato Salvoni. 

(È accordato.) 
Il deputato Giuseppe Salamoile chiede per affari di fami-

glia un congedo di 15 giorni. 

Il deputato Beltrami chiede pure un congedo di giorni 12 
per attendere ad affari particolari. 

Il deputato Camozzi chiede un congedo di ib giorni per at-
tendere a servizi della guardia nazionale. 

(I congedi sono accordati.) 
Il deputato Roberto Savarese scrive: 
« Gravissime occupazioni domestiche mi tolgono fino la spe-

ranza di potere in qualsivoglia tempo recarmi alla Camera a 
compiere l'ufficio di deputato confertomi dagli elettori del 
collegio di San Carlo all'Arena di Napoli. 

« L'impedimento essendo perpetuo e non temporaneo, mi 
impone il tristo ma stretto dovere di deporre un mandato che 
non è in mia potestà di eseguire. 

« Però indirizzo a lei, e per suo mezzo alla Camera, questa 
mia rinunzia, dettata da un'insuperabile necessità, e come 
tale mi confido che verrà scusata ed accolta benignamente 
dall'augusto Consesso, al quale ella tanto degnamente pre-
siede. » 

Se non vi sono osservazioni, si intendono accettate le de-
missioni chieste dal deputato Roberto Savarese. 

(La rinunziâ accettata.) 

OZIONI . 

PRESIDENTE. Il deputato Carlo Poerio, stato eletto dal 
collegio di Arezzo e dal 3° di Napoli, sua città natale, otta pel 
3° collegio di Napoli. 

Il deputato Imbriani, eletto dai collegi di Avellino, Mon-
tesarchio ed Afragòla, otta per Avellino. 

VERIFICAZION E DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiamala verificazione 
dei poteri. 

Il relatore Paternostro ha la parola. 
PATERNOSTRO, relatore. Ho l'onore di riferire sulle 

operazioni elettorali del collegio di Afragòla. 
MASSARI. Parmi che sia affatto inutile il riferire su que-

st'elezione, dappoiché il deputato eletto ha già ottato per un 
altro collegio. 

LEOPARDI . Parmi che la Camera abbia finora adottato 
un sistema interamente diverso. Per poter oltare bisogna 
prima che esistano gli oggetti su cui Pozione debbe cadere ; 
dopo riconosciuta la elezione, si dichiarerà il collegio vacante. 

PRESIDENTE. Mi scusi; il deputato Imbriani è stato e-
letto in tre collegi. Ora le operazioni di due di questi collegi 
furono diggià dalla Camera approvate, e precisamente sopra 
uno di questi due cadde la sua ozione. Parmi quindi che non 
sia indispensabile il riferire sopra questa elezione dal mo-
mento che il collegio sarebbe già, per il fatto dell'ozione, 
vacante. 

Del resto, se la Camera crede che si debba riferire... 
LEOPARDI . Osservo che così non si praticò l'altro 

giorno. 
PRESIDENTE. Perchè allora non si sapeva bene se l'e-

letto avesse ottato. 
Del resto, se la Camera lo crede, darò la parola al signor 

relatore perchè riferisca sull'elezione, quantunque io creda 
ciò non necessario. 

PATERNOSTRO, relatore. Collegio di Afragòla. 
Questo collegio consta di tre sezioni. Gli elettori inscritti 

ascendono a 737; votarono 536. 


