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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1861 

TORNATA DEL 16 APRILE 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI. 

SOMMARIO. Omaggi, rr Conv andamento dell'elezione del i° collegio di Perugia, rr Discussione generale della proposta di 
legge per Vintitolazione degli atti del Governo — Controversie intorno alle parole: per la grazia di'Dio, e quelle ; Vittorio 
Emanuele II o I — Discorso del deputato Ferrari contro la fòr mola proposta — Discorso in difesa del progetto, del mi-
nistro Natoli, e dei deputati D'Ondes-Reggio (in parte), Bertolami e Boggio — Discorso contro la proposta, ed emenda-
mento del deputato Miceli — Discorso del deputato Petruccelli contro le parole : per la grazia di Dio — Domande perso-
nali del deputato Di Pettinengo, e risposte dell'interlocutore Petruccelli — Discorso del deputato Varese contro le parole : 
per la grazia di Dio — Discorso in merito del deputato Doria. — Annunzio d'interpellanza del deputato San Severino al 
ministro pei lavori pubblici. — Presentazione di un disegno di legge del ministro dei lavori pubblici per una spesa nuova 
destinata all'acquisto di materiale mobile per le strade ferrate dello Stato. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
TENCA, segretario, legge* il processo verbale della pre-

cedente tornata, che viene approvato. 
N EGROTTO, segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni : 
6976. Ballardini Giuseppe, Trevisani Enrico, Piso Fran-

cesco, Defernil Vittorio pregano la Camera a interporre gli 
opportuni uffici presso il Ministero di guerra, onde loro siano 
corrisposti i sei mesi di paga accordati col decreto 19 no-
vembre ultimo a tutti gli ufficiali dell'esercito meridionale. 

6977.1 sindaci dei comuni componenti il mandamento di 
Montecchio, nell'interesse dei loro amministrati, domandano 
che il decreto 12 dicembre 1860, concernente i centesimi 
addizionali da aggiungersi nel 1861 ai tributi diretti, nei suoi 
effetti e applicazione sia limitato alle sole provincie, fra le 
quali lo Stato ha realmente fatte anticipazioni, sottraendo 
quello dell'ex-ducato di Modena, le quali verrebbero dop-
piamente tassate. 

6978. Il sindaco, la Giunta municipale e 110 cittadini d'I-
sernia, provincia di Molise, fanno istanza perchè quel di-
stretto sia munito di forza militare sufficiente a guarentirlo 
dalle continue aggressioni di assoldati borbonici, i quali met-
tono a ruba e devastano quelle proprietà. 

6979. Mele avvocato Aurelio, di Foggia in Capitanata , 
chiede di essere reintegrato nel posto di commesso alla se-
greteria della Camera consultiva di commercio di quella pro-
vincia , altrimenti di essere nominato consigliere di Go-
verno. 

6980. Trenta cittadini di Ravenna reclamano contro la 
legge della leva militare e domandano sia modificata nel 
senso di renderla più consentanea ai bisogni e all'indole de-
gli abitanti di quella provincia. 

6981.1 medici chirurghi del collegio elettorale di Marti-
nengo-Verdeilo, provincia di Bergamo, presentano una peti-
zione conforme a quella registrata al n° 6943. 

»Eli iiu.jk.GO. Signori, per rispondere alle istanze che 
mi vengono fatte, pregherei la Camera perchè dichiari di ur-
genza la petizione 6959, colia quale il Consiglio comunale e 
550 cittadini delia colta e civile città di Monopoli domandano 

la convalida della soppressione di quel convento, o} come 
essi dicono, di quella casa della missione, perchè fucina di 
spergiuri e di assassinii politici. 

presidente. Il deputato Del Drago chiede venga di-
chiarata d'urgenza la petizione 6959. 

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà ammessa. 
(È ammessa.) 

OMÌ66I. 

PRESIDENTE. L'avvocato Raffaele Garilli, di Piacenza, fa 
omaggio alla Camera di due esemplari di una sua scrittura 
illustrativa di due dipinti a fresco in Piacenza, uno del Lo-
mazzo, l'altro del Pordenone. 

Il signor Murè Francesco, di Modica, fa omaggio di,un 
esemplare di un suo progetto di Statuto organico della costi-
tuzione politica italiana. 

TERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTE. Essendovi il relatore del I ufficio che ha 
un'elezione da riferire, è pregato di venire alla tribuna. 

I7RRA.NI, relatore. Ho l'onore di riferire sull'elezione del 
primo collegio di Perugia. 

Elettori, iscritti 530; votarono al primo squittinio 216 
elettori. 

Il generale Maurizio Gerbaix De Sonnaz ottenne voti 184 ; 
il cavaliere professore Fabbrelti Ariodante, 18 voti ; dispersi 
13, nulli 1. 

Il generale Maurizio De Sonnaz, avendo ottenuto la mag-
gioranza voluta dalla legge, senza che alcuna irregolarità o 
reclamazione abbia avuto luogo nelle operazioni elettorali, 
venne proclamato deputato, ed a nome del I uffizio ve ne 
propongo la convalidazione. 

(La Camera approva.) 
PRESIDENTE. Non essendovi altri relatori che abbiano 

relazioni in pronto, passeremo all'ordine del giorno. 


