
TORNATA DEL 2 0 GIUGNO 

zarsi almeno, coi gradi meritati, nella formazione della guar-
dia nazionale mobilizzata. 

Spero quindi che anche di essa non si neghi l'urgenza. 
(L'urgenza è ammessa.) 
NNOKI M SSENERETTO. Chiedo di parlare. 
PBESIDEKTE:, Parli. 
NTIORTSÌ 4 BGSGDETTO. Prego la Camera di voler ri-

conoscere l'urgenza delle due petizioni segnate col n° 7399, 
l'una del Consiglio comunale di Lentini, l'altra del Consiglio 
comunale di Carlentini, i quali due comuni, attualmente an-
nessi alla provincia di Noto, insistono affine di essere resti-
tuiti alla prossima e naturale loro provincia di Catania. 

Le valide ragioni che rafforzano questa loro domanda fu-
rono riconosciute dal Governo del Re nelle provincie sici-
liane, e quindi, sovra ministeriale del 21 febbraio, il gover-
natore della provincia di Catania fece apposito rapporto, in 
data 6 marzo, favorevole. 

Questa dimanda fu appoggiata e suggellata da una deli-
berazione del Consiglio comunale di Catania. 

Io quindi sono certo che la Camera, siccome ha fatto si-
nora per siffatta materia di circoscrizione territoriale, così, 
a maggior ragione, Vorrà ora riconoscere l'urgenza di queste 
due petizioni, che sono documentate ed istruite legalmente. 

(E ammessa l'urgenza.) 
B&RHÌCCO . Io prego la Camera a voler dichiarare d'ur-

genza la petizione 7397. 
Si tratta di un onesto e liberale cittadino di Calabria Ul-

teriore, il quale da un'orda reazionaria è stato ridotto alla 
più lacrimevole mendicità. Si rivolge perciò al Parlamento, e 
ne invoca protezione ed aiuto. 

La ragione dell'urgenza che domando sta nella grandezza 
del.la sua miseria. 

(E ammessa l'urgenza,) 
CONFORTI . Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Conforti ha facoltà di parlare. 
CONFORTI . Lorenzo Rouhail, professore patentato di 

lingua francese, avendo perduto il braccio destro al servizio 
della marineria imperiale francese, diede opera a trovare un 
metodo adatto alla scrittura per mezzo del braccio sinistro. 
Egli presentò il 6 maggio 1861 una petizione relativa all'og-
getto. Prego la Camera affinchè voglia dichiararla d'urgenza. 
La petizione ha il n° 7090. 

(È ammessa l'urgenza.) 

OMAGGI . 

PRESIDENTE, II signor Zecchini fa omaggio di due e-
semplari di una sua opera : Del principio di equità nell'im-
posta ; desidera di riforme all'attuale sistema nostro finan-
ziario. 

Il deputato professore Salvatore Marchese fa omaggio alla 
Camera di un esemplare di un suo discorso inaugurale alle 
lezioni di filosofia di diritto nell'Università di Catania. 

Il deputato Mazziotti fa omaggio di 250 copie di una sua 
elegia : All'Italia  nel 6 giugno 1861. 

PROGETTO »1 LEGGE PER L'EREZION E »1 UN MO-
NUMENTO ALI CONTE S9I CAVOUR NEI* TEMPI O MI 
SANTA CROCE IN FIRENZE. 

PRESIDENTE. È stato deposto sul banco della Presidenza 
un progetto di legge dai signori La Farina, Natoli e Massari 
per un monumento da erigersi al conte Camillo Di Cavour 
nel tempio di Santa Croce in Firenze. 

RELAZION I SUI PROGETTI DI IÌ EGGE % 1° PER MAG-
GIORI SPESE sui RILANCI DEL 1§59 E 48GO; 
3° PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVI A DA 
NAPOLI ALL'ADRIATICO . 

MAZZA , relatore. Ilo l'onore di presentare alla Camera la 
relazione della Commissione sul progetto di legge presen-
tato dal ministro delle finanze per parecchie maggiori spese 
e spese nuove, autorizzate con decreto reale sui bilanci 1859 
e 1860 ed anni precedenti. 

RONGRi, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione della Commissione, incaricata di riferire sulla 
proposta di legge portante approvazione della convenzione 
seguita col signor Thalabot per la costruzione della ferrovia 
da Napoli all'Adriatico. 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e dis-
tribuite. 

• 

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ARRO-
GAZIONE DI EDITT I DEGLI EX-DUCHI DI MO-
DENA, IN MATERI A ECCLESIASTICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la domanda di 
schiarimenti circa lo scioglimento dell'accademia delle scienze 
di Napoli, del deputato Ricciardi, al Ministero della pubblica 
istruzione. 

Siccome però non si troverebbe presente il ministro, si 
potrebbe, onde non perder tempo, intervertire l'ordine del 
giorno, e passare alla discussione del secondo progetto di 
legge che si trova posto all'ordine del giorno, eche forse non 
darà luogo a dibattimenti, relativo all'abrogazione di editti 
dei duchi di Modena intorno agli affari ecclesiastici ed alla 
materia beneficiaria. 

Se non vi sono osservazioni, metterò in discissione questo 
progetto di legge; ne darò lettura: 

« Articolo unico. Colla pubblicazione della presente legge 
cessa ogni effetto degli editti sovrani 8 maggio 1841 , 
13 aprile 1846, 24 febbraio 1851, ih novembre 1857, ema-
nati nel già ducato di Modena. » 

La discussione è aperta. 
Se niuno domanda la parola, consulto la Camera se in-

tende passare alla discussione dell'articolo. 
(Si passa alla discussione dell'articolo.) 
Se niuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo unico, 

testé Ietto. 
(La Camera approva.) 
Si passa alla votazione per isquitlinio segreto, 

llisultamento della votazione : 
Presenti e votanti . . . . . . 222 
Maggioranza . . . . . . . 112 

Voti favorevoli 218 
Voti contrari . . . . . h 

(La Camera approva.) 

INTERPELLANZ E DEL DEPUTATO RICCIARD I SO» 
PRA LO SCIOGLIMENT O DELL'ACCASTEMI A DELLE 
SCIENZE DI NAPOLI . 

P R ES I DENT E . È all'ordine del giorno la domanda di schia-
rimenti circa lo scioglimento dell'accademia delle scienze di 
Napoli, del deputato Ricciardi. 

Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare. 


