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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 3 

T O R N A T A D E L 2 5 N O V E M B R E ¡ 8 6 3 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Atti diversi. — Convalidamelo delle elezioni di Gapannorì e dì Castroreale = La legge proposta dal 

deputato Crispí relativa ai destituiti politici siciliani e marchigiani è presa in considerazione, dopo adesione e 

riserva del ministro per le finanze Minghetti e dichiarazione del deputato Mordini. ~ Si riprende la discussione 

generale del disegno di legge per Vapprovazione di un trattato di commercio e navigazione colla Francia — Il 

deputato De Cesare termina il suo discorso in favore del medesimo - Discorso del deputato Ferrari contro il 

trattato — Discorso del deputato nichelini in favore dello stesso — Discorso del deputato Mordini e sua proposta 

in favore dei prodotti metallurgici — Discorso del ministro per Vagricoltura e commercio Manna in difesa del 

trattato. 

La seduta è aperta alle ore 1 1|2 pomeridiane. 
M A S S A R I , segretario, dà lettura del processo verbale 

dell'ultima tornata, il quale è approvato. 
eneiatucci , segretario, espone il seguente sunto di 

petizioni : 
9502. I coniugi Luigi Spina, d'anni 76, e Domenica 

Catalini, d'anni 64, di Acquaviva-Picena, esposte le 
necessitose condizioni in cui versano colla numerosa 
famiglia, chiedono che il loro figlio Francesco, unico 
sostegno della medesima, venga esonerato dal servizio 
militare. 

9503. L'avvocato Luigi Gigli, da Chiaravalle d'An-
cona, rinnova la petizione 7264, relativa ad un pro-
getto di lingua filosofica universale pei dotti. 

9504. Il municipio di Graglia-Piana, circondario di 
Pallanza, ricorre contro la proposta perequazione del-
l' imposta fondiaria. 

ATTI DIVERSI. 

p r e s i d e n t e . Hanno fatto i seguenti omaggi: 

Il prefetto della provincia di Siena — Suo rapporto 
sullo stato economico ed amministrativo della provin-
cia medesima, una copia; 

Il presidente della Commissione esecutiva dell'asso-
ciazione medico-italiana — Indirizzo esprimente i voti 
del congresso generale dell' associazione medesima, 
tenuto in Napoli nel settembre scorso, 250 copie ; 

Il prefetto di Ascoli-Piceno — Suo discorso pronun-
ziato all'apertura di quel Consiglio provinciale, sessione 
ordinaria del 1868, copie 5 ; 

Pigorini Luigi, di Parma — Memorie storico-numi-
smatiche di Borgotaro, Bardi e Compiane, una copia ; 

Il presidente della Camera di commercio ed arti di 

Milano — Considerazioni e proposte della Camera 
stessa intorno al trattato di commercio colla Francia, 
copie 250. 

Il deputato Compagna Pietro chiede un congedo di 
tre mesi per ragioni dì salute. 

(E accordato). 
i>E un i s u s . La petizione 9500 è di due magistrati, i 

quali in occasione della rivoluzione politica della Si-
cilia furono rimossi dal posto insieme con altri avendo 
essi la coscienza di non aver meritato questa rimo-
zione, hanno fatto delle rimostranze prima al ministro 
guardasigilli, il quale ha fatto esaminare il loro caso 
da una speciale Commissione, ora poi essi si rivolgono 
alla Camera chiedendo non già di essere reintegrati 
nell'impiego, ma sì bene di avere la pensione che loro 
si compete per gli anni che hanno esercitato l'impiego 
e rilasciato una parte de' loro soldi allo Stato. 

Io fo riflettere alla Camera che, trattandosi di vecchi 
magistrati, i quali con una petizione che ha tutta l'ap-
parenza di ragionevolezza reclamano il sostentamento 
della loro età cadente, non sarebbe mal fatto che fosse 
dichiarata urgente la trattazione di questa petizione 
istessa ; ed è la dichiarazione di questa urgenza ap-
punto che imploro dalla compiacenza della Camera. 

(È dichiarata d'urgenza). 

VERIFICAZIONE DI EIEZIONI. 

PRESIDENTE. La parola è al deputato Restelli per 
riferire sopra una elezione. 

r es te i ì I ì I , relatore. Ho l'onore di riferire a nome 
dell'Uffizio IX sulla elezione fatta dal collegio elettorale 
di Capannori. 

Questo collegio si compone di due sezioni: di Ca-


