
— 968 — 
CAMERA DEI DEPUTATI —- SESSIONE DEL 1861 

revole deputato, sarà di sua natura trasmessa a detta Com-
missione, senza uopo di nuova deliberazione della Camera, 
avendo essa già stabilito il principio che, tuttavolta sia nomi-
nata una Commissione per l'esame di una legge, a questa 
siano trasmesse tutte le petizioni che vi sono relative. 

sijsani. Domando la parola. 
La petizione 7153, presentata dai municipi componenti i 

tre mandamenti di Chiavenna, Traona e Morbegno, provin-
eia di Sondrio, presenta considerazioni che si riferiscono a 
mutazioni di circoscrizioni territoriali. Pregherei la Camera 
di volerne ordinare il rinvio alla Commissione, a cui furono 
già trasmesse tutte le altre petizioni che trattano dello stesso 
argomento. 

PEESIDSSITK. Secondo la sovraccennata deliberazione 
della Camera, anch'essa sarà mandata all'indicata Commis-
sione senza bisogno di un nuovo voto. 

rcsacca. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza 
le petizioni segnate col n° 6989, presentate dalla comunità 
di Firenzuola e dal Consiglio distrettuale di borgo San Don-
nino ; esse in parte riguardano la strada ferrata, e in parte 
la circoscrizione territoriale. 

(È ammessa l'urgenza.) 
colìcchio!«! . Pregherei la Camera a voler decretare 

l'urgenza sopra la petizione 7147. 
(È ammessa l'urgenza.) 

RELAZION E SOFH4 I PMOSETTI B»E LEfiSE : 1« PEH 
AUTORIZZAZION E E»E SPESE PER ACQUISTO E9I 
H1TEBI.1I. E MOBIL E PER LE STRADE FERRATE ; 
S" PEK MAGGIORI SPESE PEL POLVERIFICI O 151 
POSSANO ; 3° PER AROLIZION E DI DISPOSIZIONI 
RELATIV E AfiL'lKClST I IN LIVORNO. 

agejdio, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione sul progetto di legge per autorizzazione di spese 
per l'acquisto di materiale mobile ad uso delle strade fer-
rate esercitate dallo Stato. 

susani, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la 
relazione sopra il progetto di legge, col quale si domanda 
l'autorizzazione di un credito di un milione e 49,000 lire pel 
complemento del polverificio di Fossano. 

iwenechetti, relatore. Ho l'onore di presentare alia 
Camera la relazione sul progetto di legge presentato dal mi-
nistro per le finanze intorno all'abrogazione delle disposi-
zioni eccezionali attualmente in vigore nella città di Livorno 
circa gl'incanti. 

presidente. Queste relazioni saranno stampate e dis-
tribuite. 

(Il deputato Nolli presta giuramento.) 

ver i f i caz i one di pot er i . 

presidente. Invito i relatori di elezioni di venire alla 
tribuna. 

massari, relatore. Il VI ufficio mi ha commesso l'inca-
rico di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di 
Chiaromonte in provincia di Basilicata. 

Questo collegio è diviso in quattro sezioni : Chiaromonte, 
Noia, Rotondella, Sant'Arcangelo. 

Il numero degli elettori inscritti è di 741. 
Intervennero alla prima votazione 304: 64 voti si porta-

rono su Lovito Francesco, 143 su Coppola barone Giacomo , 
32 su De Cesare Carlo, 21 su Villani Giovanni Battista; 44 
furono dispersi. 

Nessuno dei candidati avendo raggiunto la maggioranza, si 
dovette procedere allo scrutinio di ballottaggio, il quale 
diede il seguente risultato. 

Intervennero elettori 299: 176 diedero il voto al signor 
Lovito Francesco, 123 al signor barone Giacomo Coppola. 

Le operazioni sono regolari, non c'è nessun reclamo; 
quindi, a nome del VI ufficio , ho l'onore di proporre alla 
Camera l'approvazione dell'elezione del signor Francesco Lo-
vito a deputato del collegio di Chiaromonte. 

(La Camera approva.) 
negrotto, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

sull'elezione del collegio di Lanciano, provincia di Abruzzo 
Citeriore. 

Questo collegio si compone di tre sezioni: Lanciano, San 
Vito, Paglietta; gli elettori inscritti sono in numero di 658; 
votarono al primo scrutinio 343, ed i voti si divisero nel 
modo seguente : 

A Virgil i barone Giuseppe, luogotenente colonnello d'arti-
glieria, 166 ; a Caldellary cavaliere Giovanni Battista, mag-
giore nei bersaglieri, 169; voti dispersi 8, nulli 5. 

Non avendo alcuno dei candidati riportato il numero di 
voti dalla legge voluto per poter essere proclamato al primo 
scrutinio, si passò allo scrutinio di ballottaggio, ed in questo 
ottennero, su 413 votanti, il barone Giuseppe Virgil i 262 
voti, Caldellary cavaliere Giovanni Battista 146; voti nulli 5. 

Le operazioni seguirono tutte regolarissime; in conse-
guenza l'ufficio VII vi propone, per mezzo mio, di voler con-
validare l'elezione del collegio di Lanciano nella persona del 
signor barone Giuseppe Virgili . 

(La Camera approva.) 

discussione del p r o g e t t o di l e gge del de-
put at o RICCIARD I PER L'IìCAHERAHENT O DEI 
RENI ECCLESIASTICI . 

presidente. L'ordine del giorno chiama la discussione 
per la presa in considerazione del disegno di legge stato pre-
sentato dal deputato Ricciardi per l'incameramento dei beni 
di manomorta e delle corporazioni religiose. 

Il deputato Ricciardi ha facoltà di sviluppare la sua pro-
posta, letta nella seduta del 23 marzo ultimo. 

RICCIARDI. Sui nove uffici di cui si compone la Camera, 
due soli vollero consentire che si desse lettura in seduta pub-
blica del mio schema di legge. Questo è indizio manifesto 
dell'animo avverso della maggioranza della Camera, e ciò 
avrebbe forse dovuto bastare per farmi recedere dal sotto-
porlo alla sua disamina. Però, profondamente convinto della 
alta utilità di cui esso disegno sarebbe per risultare, io non 
recederò dall'assunto, se non quando avrò esaurito ogni ar-
gomento a trasfondere nella vostra coscienza la persuasione 
ch'è nella mia. 

Qualunque sieno i nostri dissentimenti politici, io credo 
essere noi, maggioranza, minoranza, ministri, tutti piena-
mente d'accordo in due cose: la prima, nel volere davvero 
una ed indipendente l'Italia; la seconda, nel desiderare la 
massima prosperità possibile della nostra gran patria comune. 

Ora, se venissi a proporvi alcun aiuto efficace a farci rag-
giungere questo duplice altissimo intento, potreste voi ri-
fiutarlo ? 


