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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

TORNATA DEL 2 APRILE 1867 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI 

SOMMARIO. Congedò. — Odone del deputato Sandonnini. = Msultamento della prima votazione per tei 
nomina della Commissione del bilancio ed altre permanenti , e rinnovamento. — Il deputato 'Ricciardi annunzia 
un'interpellanza sull'ingerenza governativa nelle elezioni generali — Riserva del deputato Civinini. == Lettura 
e immediata presa in considerazione di mio schema di legge del deputato Sineo sulla responsabilità mini-
steriale. = Convalidamelo di due elezioni — Relazione fatta dal deputato Ricciardi su quella di Oviglio, 
e sidle accuse, proteste e controproteste di brogli, corruzioni e pressione — I depidati Salvagnoli, Mellana e 
Ferri sostengono l'elezione avvenuta nella persona dell'ingegnere Fera, e la combattono, il deputato La Torta 
proponendo un'inchiesta e la sospensione, ed il deputato Fessina — La sospensione e respinta, e l'elezione 
convalidata secondo la proposta dell'uffizio. = Annunzio d'interpellanza del deputato Alippi per la presen-
tazione di uno schema di legge per la riforma dell'organico giudiziario —• Il deputato Alvisi presenta due 
disegni di legge. = Relazione fatta dal deputato Fossa sull'elezione di Castroreale, e proposta di annullamento 
per causa di pressione e d'ineleggibilità — Osservazioni e proposta di sospensione del deputato Amari — 
La proposta di annullamento, sostenuta dal deputato Civinini, è approvata — Convalidamelo dell'elezione 
di Fatti, trasmissione delle carte al Ministero. = Composizione della Commissione per la riforma del rego-
lamento della Camera. 

La seduta è apèrta al tocco e mezzo. 
MASSARI, segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata, che viene approvato. 
CALVINOsegretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni: 
11.393. Ventiquattro impiegati della già ferrovia 

dello Stato nel Napoletano si rivolgono alla Camera 
perchè voglia provvedere che, mentre sta per definirsi 
da una Commissione di arbitri la posizione loro, ven-
gano intanto retribuiti di stipendi cogli arretrati. 

11.394. Centonovantaquattro abitanti del comune 
di Palo del Colle, provincia di Bari, presentano una 
petizione identica a quella segnata col numero 11,388 
per l'abolizione della tassa del 4 per cento sull'en-
trata fondiaria. 

11.395. Duecento cittadini del circondario di Ca-
soria, chiedono che il lago di Agnano venga riaperto 
alla macerazione della canapa e del lino, e che sia fatta 
cessare una tassa gravitante su di essi da più anni per 
la costruzione di una strada. 

U H DIVERSI. 

BERTEA, segretario. Hanno fatto i seguenti omaggi: 
Presidente della Camera di commercio ed arti di 

Torino — 250 esemplari della relazione del cavaliere 
Pio Rolle sulla questione del lavoro. 

Anonimo, da Firenze — 300 copie d'una memoria 
sulla riduzione della rendita. 

Prefetto di Cremona — 4 esemplari degli atti di 
quel Consiglio provinciale nella Sessione ordinaria 
del 1866. 

Senatore Luigi Torelli -— 3 esemplari di un suo la-
voro intitolato : L'istmo di Suez e VItalia. 

Un anonimo — 500 esemplari d'un opuscolo sulla 
convenzione Langrand-Dumongeau. 

Ingegnere Epifanio Fagnani, da Torino — 4 esem-
plari del suo scritto sul sistema con cui abbiasi a de-
corare la facciata della cattedrale di Firenze. 

Luigi Minervini ed Antonio Mangoni, da Napoli —-
Un esemplare del loro opuscolo intorno all'unico scio-
glimento della quistione finanziaria. 

Carmelo Re segretario nella direzione delle tasse in 
Girgenti — 2 2 esemplari del suo lavoro sulla quistione 
finanziaria. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sandonnini che fu eletto 
nei due collegi di Montecchio e di Mirandola, dichiara 
di optare per Mirandola. 

Così rimane vacante il collegio di Montecchio. 
(I deputati Zarone, Ellero, Leonetti, Raffaele e Me-

rini prestano giuramento.) 


