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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867 

TORNATA DELL'8 APRILE 4867 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AYYOCàTO MARI 

S O M M À R I O . — Atti diversi — Orione del deputato Garibaldi — JRisultamento e rinnovamento di votazione 
per la nomina di una Commissione — Congedo — Il deputato Minervini presenta uno schema di legge — 
Lettura di un disegno di legge del deputato Catucci per il condono del biennio agli impiegati delle Provincie 
napoletane — Relazione fatta dal deputato Eobecchi sull'elezione di Cotrone e sui disordini, e pressione 
avvenuti — I deputati Guerzoni, Salaris e Lazzaro sostengono la convalidazione, la quale è combattuta dai 
deputati Pisanelli, De Filippo e Civinini — È deliberata la sospensione, ed un'inchiesta parlamentare. 

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

precedente seduta, che è approvato. 
BERTEA, segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni, e quindi gli omaggi. 
11.406. Compagnone Gaetano, da Teano, presenta 

alla Camera un suo progetto finanziario col quale si 
propone di dare in enfiteusi perpetua tutti i predi ap-
partenenti agli enti morali. 

11.407. 94 cittadini di Turi e 107 di Bitetto, pro-
vincia di Terra di Bari, inviano petizioni identiche a 
quella segnata col numero 11,388 diretta ad ottenere 
la revoca della legge per la tassa del 4 per 100 sulla 
entrata fondiaria, 

AITI DIVERSI. 

BERTEA, segretario. Hamìo presentato i seguenti 
omaggi: s . 

Ministero dei lavori pubblici — 2 esemplari del Bui-
lettino telegrafico, fascicolo di febbraio. 

Deputato Minervini — 5 esemplari di una proposta 
per sopperire alle urgenze della finanza senza spesa e 
senza tasse — 5 esemplari di un controprogetto sulla 
libertà della Chiesa e la liquidazione dell'asse eccle-
siastico — 2 esemplari del suo rendiconto agli elet-
tori — 3 esemplari di due opuscoli intitolati, il primo: 
Come dare alle finanze ed al commercio un miliardo 
— il secondo : L'unico scioglimento della questione 
finanziaria — 5 esemplari di un'altra sua pubblica-
zione : Contro la proposta di rincarimento sul sale. 

Giovanni Olive, da Grosseto — 30 copie di un opu-
scolo dal medesimo pubblicato e relativo alla liquida-
zione dell'asse ecclesiastico. 

Dottore Antonio Del Bon, da Padova —- tre esem-
plari dei seguenti suoi scritti: 1° L'Africa-. Saggio di 
politica coloniale; 2° Stato e Chiesa: Istruzione popo-

lare ; 3 8 Consulto nella questione romana ; 4° Proposte 
o cenni per Venezia; 5° Sì! Fantasia politica; 6° Fe-
sta nazionale dei Veneti, ossia il Secondo voto di 
unione. 

Avvocato Raimondo Maccia, da Torino — dieci esem-
plari della lettera di Vincenzo Gioberti a Dante Ali-
ghieri col titolo : Non s'insulti l'Italia. 

ASPRO*!. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli l'onorevole Asproni. 

• ASPR0NI. Il generale Garibaldi mi mandava ieri mat-
tina un telegramma con cui dichiarava di optare... 

PRESIDENTE. Permetta: c'è appunto un telegramma 
diretto alia Presidènza. Il presidente ne darà lettura. 

ASPR0NI. Sta bene. 
(I deputati Gritti, Oliva, Lanza Giovanni, Origlia, 

Brunetti e Zuradelli, prestano giuramento.) 
PRESIDENTE. Do comunicazione alla Camera del te-

legramma mandato dal deputato generale Garibaldi in 
questi termini : 

« Opto per Ozieri. » 
Restano quindi vacanti i collegi d'Andria e di Na-

poli 10. 
Risultamento della seconda votazione per la nomina 

di tre commissari di vigilanza sul fondo del culto. 
Schede . . . . N° 257 
Maggioranza » 129 

Rimasero eletti gli onorevoli 
Grossi con voti 157 
Pisanelli 142 

Ebbero maggiori voti: 
Abignenti con voti 94-, Marsico 78; Fogazzaro 76; 

Giunti 50; Corsi 30; Rorà 30; Crispi 24. 
Resta a farsi il ballottaggio fra i deputati Abignenti 

e Marsico. 
Invito quindi i signori deputati a deporre le schede 

per questo ballottaggio. 
(Si procede all'appello nominale.) 
CURZIO. Chiedo di parlare. 


