
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861 

mera alcune considerazioni intorno alla necessità d'insti-
tuire un tribunale di prima istanza in ogni capo circondario. 

7085. Il sacerdote Zaccaro Lorenzo, di Napoli, nella qua-
lità di presidente della società di mutuo soccorso degli ec-
clesiastici liberali dell'Italia meridionale, prega la Camera di 
voler dichiarare ed accogliere la società medesima sotto la 
speciale sua protezione. 

ATTI DIVERSI . 

PRESiDRiSTe. Annunziato Sarlo, di Monteleone di Cala-
bria, fa omaggio di quattro esemplari del primo fascicolo di 
un progetto di nuova circoscrizione delle provincie napo-
letane. 

L'avvocato Rameri Luigi, di Tortona, fa omaggio di due 
esemplari di una memoria intorno ai vantaggi di una Banca 
di credito agrario e ai mezzi di attivarla, premiata dal Con-
gresso dell'associazione agraria tenutosi in Milano nel set-
tembre 1860. 

Il prefetto compartimentale di Lucca fa omaggio di 450 
copie degli atti della seconda e terza Sessione di quel Con-
siglio. 

Il professore Raggi Oreste, da Firenze, fa omaggio di sei 
esemplari di una sua memoria : Della corona di ferro e di 
una corona nazionale italiana a Vittorio Emanuele primo 
Re eletto dalla nazione. 

Il deputato Gallenga fa omaggio di sette esemplari della 
sua Storia del Piemonte, scritta in inglese. 

Il deputato Gigliucci chiede un congedo di giorni 8. 
(La Camera accorda.) 
Il deputato Caboni chiede un congedo di giorni 25. 
(La Camera accorda.) 
Il deputato Leardi, per motivi di famiglia, chiede il con-

gedo di un mese. 
(La Camera accorda.) 
Il deputato Di Torre Arsa, egualmente per motivi di fami-

glia, chiede un congedo di otto giorni. 
(La Camera accorda.) 
Il figlio del deputato Saladino Saladini scrive che il pro-

prio genitore, deputato, a cagione di grave malattia, non può 
intervenire alle nostre sedute. 

Il deputato Bruno, percosso da sventura domestica, an-
nuncia alla Camera non poter egli per qualche giorno inter-
venire alla Camera. 

(Prestano giuramento i deputati Gallozzi, Marchese, Bal-
lanti, Carlotti, Giampieri, Anguissola.) 

Ha facoltà di parlare il deputato Crispi sopra una peti-
zione. 

cai «su» a. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la peti-
zione 7063, 

L'argomento, comunque sia d'interesse privato, dovrebbe 
stare a cuore alla Camera. Ella dee ricordarsi che nel mese 
scorso il vapore l'Ercole, il quale si recava da Palermo a Na-
poli, ebbe a naufragare. Su quel vapore era imbarcato un 
impiegato dello Stato, la cui vedova ora domanda una pen-
sione. 

Questo è un caso eccezionale, il marito era partito per ra-
gion di servizio, e la superstite moglie è degna dei maggiori 
riguardi. Prego quindi la Camera che voglia dichiarare di 
urgenza questa petizione. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
Misoiiiso. Nella tornata del giorno 29 del passato mese, 

la Camera, sulle conclusioni favorevoli della Commissione 
delle petizioni, mandò al Governo la petizione del comune di 
Monteleone per un'inchiesta sulle tonnaie. Ora il comune del 
Pizzo spedisce una petizione perfettamente identica. Siccome 
io mi auguro che la Commissione delle petizioni non potrà 
che fare una conclusione analoga e la Camera accettarla, 
perciò prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 
del Pizzo, affinchè il Governo possa fare ad un tempo le due 
inchieste. 

presidente. Vorrebbe favorire il numero di questa 
petizione? 

huso&ino. Non ha ancor numero, perchè è giunta da 
pochi istanti soltanto, e la presento solo in questo momento. 

presibeìte. Questa petizione avrà il numero 7086; è 
del comune di Pizzo. 

Se non vi è opposizione, è dichiarata d'urgenza. 
(È dichiarata d'urgenza.) 
»Et be&so. Prego la Camera che voglia dichiarare di 

urgenza la petizione 7085, che riguarda le società di mutuo 
soccorso degli ecclesiastici liberali dell'Italia meridionale, e 
che ha per iscopo il bene della religione e dello Stato. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

PRESENTAZIONE B>1 UN DISEGNO DI IjE««E PER 
UNA IìEVA »1 4Ì5@© UOMINI IN SICIIJIA . 

fanti , ministro per la guerra. Ho l'onore di presentare 
alla Camera un progetto di legge per operare una leva di 
4500 uomini di prima categoria in Sicilia. 

presidente. La Camera dà atto al signor ministro 
della presentazione di questo progetto di legge, che sarà 
stampalo e distribuito agli uffizi. 

VERIFICAZION E DI POTERI. 

presidente. Se vi sono relatori che abbiano da rife-
rire sopra elezioni, li invito a venire alla tribuna. 

s e r r a Francesco maria, relatore. Per incarico 
del II ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione 
fatta dal collegio di Vico Pisano. 

Il collegio è diviso in due sezioni: Vico Pisano e Bagni di 
San Giuliano. Gli elettori inscritti sono 632. 

Intervennero alla prima votazione 125 votanti nella sezione 
di Vico Pisano, 39 in quella di Bagni di San Giuliano; in to-
tale 164 votanti. 

Di questi, 161 votarono a favore del cavaliere Pietro Ba-
stogi, ministro delle finanze, uno a favore del signor avvo-
cato Delponte; due voti furono dichiarati nulli. 

Nessuno dei due candidati avendo raggiunta la maggio-
ranza voluta dalla legge, fu necessario passare allo scrutinio 
di ballottaggio. 

Al secondo scrutinio intervennero della sezione Vico Pi-
sano 92 votanti, della sezione Bagni di San Giuliano 18: in 
totale 110 votanti. 

Questi 110 elettori votarono tutti unanimi a favore del 
signor cavaliere Pietro Bastogi, ministro delle finanze. 

Egli fu proclamato deputato dalla sezione principale del 
collegio, dopo fatto il computo dei voti di amendue le sezioni. 

Tutti i processi verbali, sia che riguardino la costituzione 
dell'ufficio provvisorio, sia che riguardino quella dell'ufficio 


