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CAMERA DEI DEPUT AT I SESSIONE DEL 1 8 0 4 

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1861 

P RESIDENZA DEL COMMENDAT ORE RAT T AZZI. 

SOMMARIO. Omaggi e congedi. ~ Presentazione di un disegno di legge del deputalo Ricciardi per una sottoscrizione da sta-

bilirsi pel danaro d'Italia, rz Seguito della discussione sulla relazione per Vaccertamento del numero dei deputali im-

piegati — Opposizioni dei deputati De Donno e Massari, e del ministro per l'interno all'annullamento proposto dalla 

Giunta dell'elezione dei segretari generali di Napoli — Parole in sostegno della proposta, del relatore Capriolo — Le 

elezioni sono convalidate — Il deputato Pessimi combatte l'annullamento proposto dell'elezione D'Avossa, che è soste-

nuto dal relatore Capriolo — L'elezione è annullata. — Relazione sul progetto di legge riguardante il servizio di sanità 

marittima. ~ Il deputato Mellana propone l'annullamento dell'elezione del deputato Boggio, professore ordinario non 

stipendiato — Il deputato Bonghi combatte l'ineleggibilità apposta e l'inserzione fra i professori — Il relatore Capriolo 

difende le conclusioni proposte — L'elezione è convalidata, ed è collocato fra i professori il deputato Boggio — Schiari-

menti dei deputati Garofano, Bertea e San Donato sull'elezione del deputato Proto — Il deputato Sanguinetti combatte la 

proposta della Giunta riguardo ai deputati Bo e Piria, difesa dal deputato Bertea, ed approvata — Si approvano altre 

proposte della Giunta circa il numero eie classificazioni d'impiegati, di magistrati e professori — Il deputato Valerio 

propone l'unione delle elezioni per sorteggio — È combattuta dai deputati Michelini e Capriolo — La proposta non è 

approvata — Spiegazioni sulla condizione del deputato Imbriani, compreso —A proposta dei deputati Carutti, Gallenga 

e Massari si escludono dall'elenco i deputati D'Ancona e Malenchini—Estrazione a sorte di sei magistrati e di sette 

professori che cessano dalla deputazione — Proposizione del deputato Michelini per la conferma della Giunta per le altre 

elezioni, e obbiezioni dei deputati Gallenga e Capriolo. ~ Interpellanze del deputato Petruccelli sulla circolare del mi-

nistro per l'interno circa la festa nazionale, riguardo all'intervento del clero, e sui recenti fatti di Milano — Risposta 

del ministro — Osservazioni e critiche del deputato Macchi — Schiarimenti del deputato Susani riguardo alla città di 

Milano — Repliche — Interpretazione politica fatta dal deputato Petruccelli della circolare del ministro. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
m a s s a r i , segretario, dà lettura del precesso verbale 

della tornata precedente, il quale è approvato. 
(&SSS.IBCCI, segretario, espone il seguente sunto di pe -

tizioni : 

7205 . Quindici medici chirurgi condotti di alcuni comuni 
della Lombardia presentano una petizione conforme all'istanza 
registrata al n° 6943 . 

7204 . Ciavarria Gennaro svolge alcune considerazioni per 
appoggiare le deliberazioni dei municipii della provincia di 
Capitanata, interessati a che la rappresentanza dell 'ammini-
strazione giudiziaria venga definitivamente tolta da Lucera e 
stabilita nella città di Foggia. 

7205 . Ponzoni Carlo, farmacista, reclama contro l ' institu-
zione di una nuova farmacia in Breno, circondario e man-
damento di Breno, e contro l'abusiva vendila di medicinali 
da persone non munite dei voluti diplomi. 

P H E S i D E K T R . Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare 
sul sunto delle petizioni. 

m b c c s a i m s i . Prego la Camera a voler dichiarare d'ur-
genza la petizione 7204 . Si tratta di trentotto municipii 
della provincia di Capitanata, i quali domandano la restitu-
zione a Foggia dei tribunali. 

Quantunque deputato di Foggia, io non avrei appoggiata 
questa petizione in questo momento, ma una grave conside-
razione mi vi ha indotto; e si è questa, che allo stato pre -

sente di cose il fisco soggiace ad una perdita annua di 4 0 a 
SO mila ducati, i tribunali essendo posti a Lucerà, posto ec -
centrico, mentre Foggia è centrale. 

Ora pare a me che, allo stato attuale delle nostre finanze, 
sia urgente di porre un riparo a questa perdita di circa 2 0 0 
mila franchi. 

Propongo dunque che sia dichiarata d'urgenza questa peti-
zione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

A T T I D 1 V E B S I . 

P R E S I D E N T E . Il commendatore Costantino Nigra tras-
mette per uso della biblioteca della Camera 2 0 esemplari di 
una sua relazione sull'amministrazione delle provincie napo-
litane, diretta al presidente del Consiglio dei ministri. 

L'avvocato Santocanale Filippo, da Palermo, fa omaggio di 
140 copie di un suo opuscolo intorno allo scioglimento della 
enfiteusi. 

Il deputato Benedetto Cairoli scr ive : « in risposta alla cir-
colare che molto opportunamente fu indirizzata ai deputati 
assenti , scrivo poche righe a mia giustificazione, perocché, 
tacendo, potrei essere qualificato tra quelli che meritano una 
nota di negligenza. L' infermità, prodotta da grave ferita, ed 


