
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

(È dichiarata d'urgenza.) 
RICCIARDI. Domando l'urgenza della petizione 10,868. 

Questa petizione è di Emilio Schiraldi, il quale si è ri-
volto inutilmente al ministro dell'interno, siccome ac-
cade spesso pur troppo, per essere ammesso a parte-
cipare alla distribuzione delle 60,000 lire assegnate 
alle vittime del 1820, che, dopo avere cooperato in 
Foggia al moto del 2 luglio di quell'anno, corse alla 
frontiera, a combattere contro gli Austriaci. Ora, poi-
ché ho la parola, signor presidente, la pregherei di 
proporre alla Camera una seduta per le petizioni pel 
giorno di sabato, chè vi sono da 700 ad 800 petizioni 
della passata Legislatura, e 72 accumulate già nella 
presente Sessione. 

(La petizione è dichiarata d'urgenza.) 
Colla petizione segnala col numero 10,867 il munici-

pio di Sesto chiede che sia tutelato il diritto di pro-
prietà che esso crede di avere sui libri catastali spet-
tanti a quel comune, e che reputa violato dal regio 
decreto del dì 26 luglio 1865. 

Siccome io credo che altre petizioni dello stesso ge-
nere siano già state ed altre ancora sieno per essere 
depositate al banco della Presidenza, chiederei che 
questa petizione fosse unita alle altre congeneri e pre-
gherei la Camera di decretarne l'urgenza. 

PRESIDENTE. La petizione numero 10,867 è dichia-
rata d'urgenza, e sarà unita alle altre congeneri, qua-
lora non vi siano opposizioni. 

BERTEA. Non appena il deputato Ricciardi esternò 
altra volta il desiderio suo circa le petizioni, la Com-
missione fu immediatamente convocata e diede opera 
a fare lo spoglio di quelle che si potevano riferire per 
elenco, come l'onorevole Ricciardi teste accennava, 
quindi si fece la distribuzione fra i singoli membri 
componenti la Commissione stessa di quelle petizioni 
che erano state per le prime dichiarate d'urgenza. 

La Commissione è convocata per questa sera, onde 
sentire le conclusioni dei relatori; ma mi sembra 
che sia troppo presto lo stabilire sabato una tornata 
per le petizioni, perchè il sunto delle medesime e le 
conclusioni prese dalla Commissione debbono essere 
stampate e distribuite prima ai signori deputati; quindi 
io proporrei che questa seduta, alla quale non mi op-
pongo menomamente, sia stabilita pei primi giorni 
della prossima settimana. 

RICCIARDI. Allora domanderei che questa seduta sia 
stabilita per lunedì prossimo. 

PRESIDENTE. Il deputato Gonfalone Paolo domanda 
un congedo di venti giorni per causa di malattia. 

(E accordato.) 
L'onorevole Pianciani ha depositato sul banco della 

Presidenza un suo disegno di legge. Sarà inviato agli 
uffici, perchè ne autorizzino, se credono, la lettura. 

(I deputati Bonomi, Gigante, Giordano Luigi, Volpe 
e Greco Antonio prestano il giuramento.) 

L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina 

di un commissario della biblioteca della Camera, di un 
commissario di vigilanza della Cassa ecclesiastica, e 
di nove commissari pei resoconti amministrativi. 

Avverto i signori deputati che dopo i commissari 
eletti per la sorveglianza dell'amministrazione della 
Cassa ecclesiastica, quelli che ebbero maggior numero 
di voti furono i signori Ferracciu, Asproni, Depretis, 
Bargoni, Plutino Antonino, Crispi. 

Dopo i commissari eletti a commissari della biblio-
teca della Camera, quelli che ottennero maggior nu-
mero di voti sono D'Ondes-Reggio, Monzani, Torre e 
Macchi. 

(Si procede all'appello nominale per le suddette vo-
tazioni.) 

11 presidente della Corte de' conti ha inviato all'uf-
ficio di Presidenza di questa Camera l'elenco delle re-
gistrazioni fatte con riserva nello scorso anno 1865. 

Sarà stampato e distribuito ai signori deputati. 

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI. 

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della 
verificazione dei poteri. Se vi sono relatori che abbiano 
relazioni in pronto, sono pregati di venire alla tribuna. 

REGA, relatore. Mi è pregio riferire, a nome dell'uf-
ficio I, sull'elezione del collegio di Soresina. 

Questo collegio consta di quattro sezioni : gli elettori 
iscritti sono 833, dei quali presero parte alla votazione 
di primo scrutinio 445, ed i voti andarono così distri-
buiti : 

Arrivabene conte Carlo 174; Acerbi cavaliere Gio-
vanni 159; Griffini avvocato Luigi 43; Fambri Paolo 42; 
voti dispersi 8, nulli 19. 

Non avendo alcuno dei candidati riportata la mag-
gioranza dalla legge prescritta, si procedette al ballot-
taggio tra i signori Arrivabene ed Acerbi, come quelli 
che avevano ottenuto maggior numero di voti. 

In questo scrutinio i votanti furono 569 ; il signor 
Arrivabene ottenne 324 voti ; il signor Acerbi 235 ; 
voti nulli 10 ; perlochè fu proclamato deputato il si 
gnor Arrivabene conte Carlo. 

Le operazioni elettorali sonosi tutte completate in 
conformità della legge, nè vi sono state proteste nei 
verbali. Però è arrivato alla Presidenza della Camera 
un reclamo d'un solo elettore ; ma non essendo la sua 
firma debitamente autenticata, l'ufficio non ha creduto 
tenerne conto, e perciò a nome dell'ufficio stesso io 
propongo alla Camera la validazione di questa ele-
zione. 

(È approvata.) 
DE FILIPPO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera in nome dell'ufficio IY sull'elezione fatta dal col-
legio di Pistoia. 

Questo collegio si compone di cinque sezioni: gh 


