
643 

TORNATA DEL 1 3 MAGGIO 1 8 6 7 

11,501. Giraud Giuseppe, ispettore delle gabelle a 
Rimini, rassegna un suo progetto di avviamento ad 
una radicale riforma finanziaria amministrativa. 

ATTI DIVERSI. 

CASTAGNOLA, segretario. Furono presentati i seguenti 
omaggi : 

Dal commendatore dottore Cortese Francesco, mem-
bro effettivo del regio istituto veneto di scienze, let-
tere ed arti — Una sua relazione della campagna 
combattuta dalle armi italiane nell'anno 1866, risguar-
dante lo stato sanitario dell'esercito. 

Dal municipio di Parma — Una petizione per la di-
visione equa e razionale fra lo Stato ed i comuni dei 
servizi pubblici e dei mezzi di sostenerne le spese. 

Dalla Presidenza del Senato del regno — 500 copie 
dei rendiconti delle udienze pubbliche dell'alta Corte 
di giustizia nel dibattimento contro l'ammiraglio se-
natore conte Carlo Pellion di Persane. 

Dal signor Giraud Giuseppe, ispettore delle gabelle 
in Rimini — 50 copie di un suo progetto di avviamento 
ad una radicale riforma finanziaria amministrativa. 

Dal signor Merlo Carlo, direttore delle tasse e de-
manio in Palermo — Osservazioni sul progetto finan-
ziario del signor Gaetano Semenza, deputato. 

L0VIT0. Colla petizione di numero 11,495, 72 citta-
dini del comune di Yiggiano, provincia di Basilicata, 
si rivolgono alla Camera lamentando gli abusi sorti 
dall'applicazione della legge sul dazio consumo. Da 
questa petizione, la quale è confortata pur anche da 
una deliberazione del municipio, si rileva come la legge 
sul dazio consumo abbia un'erronea e vessatoria ap-
plicazione. Si parla di violazione arbitraria del domi-
cilio e di molti altri inconvenienti, su cui richiama 
l'attenzione della Camera. 

Per queste ragioni prego la Camera a volerla di-
chiarare d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PANATTONf. All'ordine del giorno di questa tornata 

sarebbe la trattazione del progetto di legge relativo al 
Banco di Sicilia; ma siccome quegli schiarimenti che 
la Camera ha deliberato di chiedere, sospendendo sa-
bato la seduta, non si sono ancora ricevuti dal Mini-
stero, perciò nell'odierna tornata la Commissione non 
è in grado ancora di sostenere la trattazione su questo 
progetto. 

PRESIDENTE. Se non c' è opposizione sarà posto al-
l'ordine del giorno d'una delle tornate successive, salvo 
a determinare il giorno. 

PANATTONI. Mi farò un dovere, appena il ministro 
avrà date le sue indicazioni alla Commissione, di ren-
derne informata la Presidenza. 

PRESIDENTE. Il deputato Minghetti domanda un con-
gedo di dieci giorni. 

Parimente il deputato San Gregorio domanda un 
congedo di dodici giorni, a partire dal 16 del corrente 
mese, per urgenti affari di famiglia. 

(I chiesti congedi sono accordati.) 

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Salvagnoli è pregato di ve-
nire alla tribuna per riferire intorno ad una elezione. 

SALVAGNOLI. Ho l'onore, a nome del IV ufficio, di ri-
ferire sull'elezione di Molfetta. Questo collegio consta 
di 4 sezioni. Gli elettori sono 938. Comparvero al 
primo scrutinio 593 : il conte Giulio Frisari ottenne 
voti 345; Vecchi Augusto 172; il commendatore Pia-
eli 68. 

Non essendovi stato alcun reclamo, ne alcuna irre-
golarità risultante dal processo verbale, il conte Giulio 
Frisari avendo ottenuto il numero dei voti richiesto 
dalla legge per essere eletto al primo squittinio, venne 
dalla sezione principale di quel collegio proclamato 
deputato, e l'ufficio IV mi incarica di proporvene la 
convalidazione. 

(E approvata.) 
PISSAVINI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera sulla elezione avvenuta nel collegio di Bassano, 
in cui venne proclamato a deputato l'onorevole dottore 
Emilio Broglio. L'eletto ha ottenuta la maggioranza 
voluta dalla legge elettorale al primo squittinio. 

Le operazioni vennero compiute colla massima re-
golarità, nessuna protesta è annessa a quest'elezione. 
Per il che prego la Camera a voler dichiarare valida la 
elezione su cui ho avuto l'onore di riferire a nome del-
l'ufficio VI. 

(È approvata.) 
S1LVESTRELLI, relatore. A nome del I ufficio ho l'o-

nore di riferire sull' elezione del collegio di Città 
Sant'Angelo reso vacante per la nomina del signor 
Francesco De Blasiis a ministro di agricoltura e com-
mercio. 

Questo collegio fu convocato nel giorno 5 maggio 
corrente ; intervennero 379 elettori al primo scrutinio, 
e di questi votarono per il signor De Blasiis 362 ; il 
qual numero essendo superiore a quello voluto dalla 
legge per rendere valida l'elezione, fu proclamato a de-
putato l'onorevole De Blasiis. 

Nessun reclamo essendovi nei processi verbali e nes-
suna protesta, tutto essendo proceduto regolarmente, 
l'ufficio mi ha incaricato di proporne la convalidazione 
alla Camera. 

(È approvata.) 
COSTAMEZZANA, relatore. Per delegazione del II ufficio 

ho l'onore di riferire intorno all'elezione del collegio 
di Savona. 

Questo collegio è suddiviso in 5 sezioni che comples-
sivamente comprendono 1737 elettori. Allo scrutinio 


