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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

TORNATA DEL 21 APRILE 1866 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AfV* MARI, 

SOMMÀRIO. Comunicazione ài nomina del deputato Emilio Visconti-Venosta a inviato straordinario e ministro 
plenipotenziario. — Istanza del deputato MalencMni sulla dimissione chiesta dal deputato Romanelli; ri-
sposte del deputato Ricciardi, e del presidente. = Proposizione d'ordine del deputato Calvino inviata agli 
uffizi. = Presentazione di progetti di legge: spese per fortificazioni e fabbriche militari ; ordinamento delVi-
struzione tecnica, secondaria, e classica. = Istanza d'ordine del deputato Nieotera per la ricognizione del 
numero dei deputati prima della relazione sulle elezioni, e dichiarazione del deputato Ricciardi. = Appello 
nominale e votazione per la nomina di un commissario. = Dichiarazione del deputato Ercole circa la sua in* 
terpellanza. = Convalidamelo delle elezioni di Manfredonia, e di Àbbiategmsso. = Continuazione della di-
scussione sollevata dalla interpellanza del deputato Civinini intorno ai seminari, ed alla pubblica istruzioni 
— Discorso del deputato Cantù — Voto motivato dal deputato De Boni — Risposte del deputato Mantegazza 
al deputato Cantù ed al ministro per la pubblica istruzione, e suo voto motivato — Spiegazioni del deputato 
D'Ondes-Reggio — Repliche, e nuove informazioni del ministro — Parole del deputato Cortese in difesa, 
degli atti del ministro Natoli — Repliche del deputato Civinini circa la libertà dell' insegnamento, e della 
Chiesa nello Stato — Discorso del deputato Drofferio contro gli atti della Chiesa romana in odio alla 
libertà — Considerazioni del deputato Macchi sulla divisione dell' insegnamento civile dal religioso — Spie-
gazioni dei deputati Musmeci, Dentaria., e Bertolami — Chiarimenti del deputato Piolti-De Bianchi — 
Voto motivato dai deputati Crispi, e Pepoli — Osservazioni dei ministri per l'istruzione pubblica, e per 
l'interno — Si passa all'ordine del giorno secondo la proposta del deputato Sanguinetti. 

La seduta è aperta alle ore 1 1{2 pomeridiane. 
MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata antecedente che è approvato. 
ARALDI. Ieri io mi trovava presente al principio della 

seduta, e quando venne fatto il primo appello nomi-
nale per la votazione delle due leggi che trovavansi al-
l'ordine del giorno, io mi recai a mio turno a deporre 
il voto nelle urne. Uscii dalla sala poco dopo per un af-
fare (mentre durava la votazione), e rimasi assente per 
un'ora e un quarto circa. 

Ritornato nell'Aula, sentii che, perchè la Camera 
non erasi trovata in numero, venne fatto un secondo 
appello nominale, e che in questo io figurava fra quelli 
che non avevano votato, sebbene avessi dato il mio 
voto. Io prego l'onorevole signor presidente a voler 
far inserire questa mia dichiarazione nel processo ver-
bale. 

PRESIDENTE. Sarà presa nota di questa dichiara-
zione. 

(Il deputato Mazzucchi presta giuramento.) 
L'onorevole Ranieri scrive : 
« Tutti i miei onorevoli colleghi dell'altra Legisla-

tura possono far fede che per cinque anni il mio nome 
non fu mai notato per assente. 

« Ora imperiose ragioni di sanità mi costringono a 
chiedere un congedo di due settimane. » 

È verissimo, ed è cosa notoria che l'onorevole Ra-
nieri è infermo da qualche tempo, e che altra volta 
aveva già'domandato un congedo che dalla Camera 
gli era stato accordato. 

Se non vi è difficoltà sarà concesso al signor Ranieri 
un nuovo congedo di due settimane. 

(E accordato.) 
Il deputato Luigi Costa, costretto ad assentarsi da 

Firenze, domanda un congedo di dieci giorni. 
(È accordato.) 
Il deputato Griffini scrive : 
« Per gravi ragioni di servizio militare, non posso 

per ora recarmi alla Camera. Prego che si voglia dare 
questa sola ragione alla mia assenza in epoca così im-
portante. v> 

Se la Camera lo crede, sarà accordato al deputato 
Griffini un congedo di 20 giorni. 

(È accordato.) 
Il deputato Bichi scrive che ha dovuto assentarsi per 

assistere alle adunanze della deputazione provinciale 
di cui fa parte. 

Il ministro per gli affari esteri comunica alla Ca-


