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TORNATA DEL MAGGIO 

Il deputato Gallenga propone che si debba pure escludere 
dalla categoria generale degli impiegati il deputato Malen-
chini. 

Pongo ai voti questa proposta. 
(È approvata.) 
CAPSEOIÌO, relatore. Se ne cancellano due, i deputati 

D'Ancona e Malenchini, e se ne surrogano cinque, gli ono-
revoli Braico, Conti, Miceli, Salvagnoli e Spaventa; cosicché 
sarebbero 38. 

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone che si 
dichiari che il numero degl'impiegati della categoria gene-
rale, congiunti a quello di 22 delle categorie quarta ed ot-
tava ammonti in complesso a 60, e così rimangano ancora 
ventotto seggi a cui possono accedere deputati impiegati, 
mandati alla Camera colle seconde elezioni. 

Se non vi sono opposizioni, s'intenderanno approvate que-
ste conclusioni. 

(Sono approvate.) 
La Commissione propone pure che si debba prendere una 

riserva che, malgrado questa dichiarazione, non s'intenda 
tolta la facoltà della Camera di escludere quello che si ve-
nisse poi per avventura a scoprire rivestito di tale qualità, 
od esercente tale impiego che lo renda ineleggibile. 

Foci. Sì ! s ì! 

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa riserva. 
(La Camera approva.) 
Ora non rimane che procedere al sorteggio. 
MASSARI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE, Parli. 
»SASSARI. Io vorrei fare una rettifica alla lista fatta dalla 

Commissione. Il colonnello Boldoni è qualificato come colon-
nello nel corpo dei volontari italiani ; ciò non è esatto; il 
colonnello Boldoni fa parte dell'esercito regolare. 

CAPRIOLO, relatore. Sarà così inscritto sull'elenco. 
PRESIDENTE. Ciò non muta per nulla la sua posizione. 
Ora si procederà all'estrazione a sorte per conoscere quale 

dovrà essere, fra le due categorie quarta ed ottava, la prima 
ad essere estratta. La prima che esce, sarà la prima che si 
dovrà estrarre. 

(Riesce estratta la categoria Magistrati.) 

Faremo ora, prima di tutto, il controllo dei nomi dei ma-
gistrati, Prego la Camera a por mente se sia giusto : 

Marchese, Mirabelli , Giacchi, Errante, Borgatti, Pironli , 
Pescatore, Tofano, Musumeci, Leo, De Donno, Calvi, Capone, 
Cepolla, Serra Francesco, Conforti, Caboni. 

L'estrazione è di 6. 
Sono estratti i nomi dei deputati Errante, Serra Francesco, 

Pescatore, Mirabelli , Musumeci, De Donno. 
Questi cessano di essere deputati. 
CAPRIOLO, relatore. Ora se ne deve estrarre uno di 

meno nell̂ categoria dei professori, perchè è già stato estratto 
nell'antecedente categoria il professore Musumeci. 

PRESIDENTE. Cosicché, invece di otto, saranno sette i 
nomi da estrarre dall'urna dei professori. 

Ora premetterò la verificazione dei nomi : 
Ugdnlena, Imbriani , Giorgini , D'Ondes-Reggio, Bo, Mar-

chese, Fioruzzi, Boggio, Mazzarella, Tommasi, Piroli , Man-
cini, Piria, Grandi, Regnoli, Deluca, Amari e Torrigiani . 

Vengono estratti i seguenti nomi : 
Amari , Imbriani , Fioruzzi, Ugdulena, Bo, Tommasi, Maz-

zarella. 
Questi cessano dalla deputazione. 
MICHELINI . L'anno scorso, sulla proposta del deputato 

Asproni, la Commissione nominata per l'accertamento del 

numero degl'impiegati eletti nelle prime elezioni, della quale 
io faceva parte, fu incaricata dello stesso oggetto riguardo 
alle elezioni ulteriori . 

Sembrandomi conveniente che lo stesso facciasi in questo 
anno, io propongo che alla vostra Commissione sia confer-
mato il mandato di accertare il numero degli altri impiegati 
che seggono nella Camera in seguito alle elezioni parziali che 
tennero dietro alle generali. 

«ALLENGA. La Commissione non esiste più come era, 
giacché due membri di essa se ne sono separati per sempre, 
e perciò converrebbe quanto meno nominare altri due com-
missari. 

CAPRIOLO, relatore. La Commissione è grata all'onore-
vole Michelini della nuova prova di deferenza e di fiducia che 
vorrebbe le fosse data dalla Camera ; ma, siccome quest'in-
carico è un incarico non solo alquanto molesto e doloroso, 
ma pur anche odioso, è bene che vi partecipino un po' tutti . 
(Ilarità) Se alcuno de'miei colleghi desidera di assumere an-
cora questo grave ufficio, io non ho nulla a dire; ma, in 
quanto a me, dichiaro formalmente che non mi sento in grado 
di ripetere l'ingrat a opera, e che, in ogni modo, sarei, mio 
malgrado, costretto a pregare la Camera di dispensarmi dal 
continuare in quest'ufficio. 

PRESIDENTE. Allora gli uffìzi nomineranno un'altra 
Commissione. 

I NT ER P EL L A NSEE DEI j D E P U T A T O P E T R U C C E L L I 

SUL L A CERO Ol i ARE DE li M I N I S T E R O AI VESCOVI 
R E L A T I V A A L L A F EST A N A Z I O N A L E , E SVI F A T T I 

D I M I L A N O . 

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta al deputato 
Petruccelli per un'interpellanza al ministro dell'interno circa 
i fatti di Milano e rispetto ad una circolare. 

PETRUCCELLI . La Camera ricorda che, allorquando il 
ministro dell' interno presentò la legge sulla festa nazionale, 
egli dichiarò che questa era puramente e semplicemente una 
festa civile. E noi la votammo all'unanimità, precisamente 
perchè la ci sembrò il primo passo in un sistema di governo 
col quale si stabiliva la separazione completa della Chiesa 
dallo Stato. E ci piacque ancora di votarla, perchè ci pareva 
che ormai si potessero celebrare i grandi avvenimenti nazio-
nali senza TeDeum e messe cantate. Ora l'onorevole ministro 
ha violata questa legge con una circolare. E di qui sono de-
rivati alcuni disordini in Milano, i quali furono poi compli-
cati con altri di altra natura, di cui non esagero l'impor -
tanza. 

Io pregherei il signor ministro di spiegarmi le ragioni per 
cui avvennero in quella città tali disordini. 

A me pare inoltre che il signor ministro dovrebbe indicarci 
perchè, dopo essersi votata la legge sulla festa nazionale, con 
la dichiarazione che la medesima sarebbe stata esclusivamente 
civile, abbia egli poscia, colla circolare da lui diretta ai sin-
daci , dichiarato diversamente. Ecco le sue parole: « e pri -
mieramente la S. V. prenderà gli opportuni accordi coll'auto-
rit à governativa in tutto ciò che concerne questa solennità, e 
potrassi rivolgere invito cortese all'autorit à ecclesiastica, af-
finchè si compiaccia di celebrare col rito religioso il grande 
evento che fa di tutti i popoli d'Itali a una sola famiglia, sotto 
l'impero della monarchia costituzionale di Vittori o Ema-
nuele II. » 

Se questo invito al clero non avesse provocato dei disor-


