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CAMBRA DEI DEPUTATI —- SESSIONE DEL 1 8 6 7 

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1867 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI. 

SOMMÀRIO. Dichiarazioni di voto. = Relazione sulVelezione del collegio di Thiene, e proposta di annullamento 
per causa di vacanza del collegio — Questione sul diritto di ozione dopo la prestazione del giuramento — 
Opinioni dei deputati Massari G., Melchiorre, Di San Donato, Comin, Catucci e del ministro per Vinterno 
— Convandamento — Dichiarazione del ministro guardasigilli. = Annunzio d'interpellanza del deputato 
Curzio. — Interpellanza del deputato Bixio sul• servizio marittimo tra VItalia e VEgitto, e sua preventiva 
domanda di deposizione di documenti, cui aderisce il ministro dei lavori pubblici. — Proposizione del depu-
tato Lazzaro circa le adunanze della Camera e degli uffizi per Vacceleramento dei lavori — Osservazioni dei 
ministri Giovanola e Tecchio, e dei deputati Comin, Di San Donato e Nicotera — Deliberazione circa le 
sedute e la votazione dei bilanci in precedenza agli altri lavori. = Domanda del deputato Del He sopra il 
decreto per il trasferimento della pretura di Dar anello — Dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia — 
Osservazioni dei deputati Volpe e Di San Donato, e critiche del deputato Melchiorre — Repliche — Si passa 
all'ordine del giorno. = Domande del deputato Salvagnoli sulla legge di contabilità e su quella della 
riscossione, e del deputato Miceli circa la tumulazione dei fratelli Bandiera, e risposte dei ministri delle 
finanze, della marineria e di grazia e giustizia. — Seguito della discussione del bilancio dell'interno — Di-
chiarazione del presidente sul capitolo 25, e del ministro per l'interno su quello relativo all'assegnamento pei 
teatri — Proposizione del deputato Di San Donato — Opposizioni dei deputati Mellana e Corte allo stan-
ziamento, e parole in favore, dei deputati Lazzaro, Di San Donato e Macchi — Proposizioni dei deputati 
Mancini Stanislao, Alippi e Civinini— Quella del deputato Di San Donato è respinta a squittinio nominale — 
Altre dichiarazioni del relatore Martinelli e del ministro per T'interno — Proposizione del deputato Corrado 
— Sull'interpretazione del voto parlano i deputati Mellana e Minervino — Si passa all'ordine del giorno — 
Proposta del ministro per l'interno sull'ordine del giorno. 

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

precedente seduta, clie viene approvato. 
GRAVINA, segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni : 
11.619. Gilioli-Oesatti Pietro, Vecchi Antonio, Testi 

Giovanni e Barbetti G.,di Mirandola, pensionati quali 
militari del primo regno d'Italia, si rivolgono alla 
Camera perchè provveda che coi fondi di privata pro-
prietà dell'ex-duca di Modena, loro siano pagati gli 
arretrati della pensione. 

11.620. Il presidente della Camera di commercio ed 
arti di Terra di Lavoro invia una deliberazione di 
quella rappresentanza intorno al miglior modo a se-
guirsi per ristaurare le finanze dello Stato. 

11.621. Il sindaco del comune di Rosignano Marit-
timo, rassegna alla Camera una domanda di quella 
Giunta, appoggiata dal voto dei comuni del manda-
mento e diretta ad ottenere la ripristinazione dell'uf-
ficio del censo in detto comune. 

11.622. La Giunta del municipio di Castelnuovo 

Scrivia, provincia di Alessandria, invoca l'appoggio 
della Camera affinchè nella nuova circoscrizione giu-
diziaria la sede di quella pretura sia ivi mantenuta. 

DICHIARAZIONI DI VOTO. 

(Gli onorevoli deputati Mazzarella, Fabrizi Nicola 
e Corte dichiarano che se sabato fossero stati presenti 
alla Camera avrebbero votato in favore della proposta 
del deputato Crispi. 

Gli onorevoli deputati Molfino (per lettera), Salva-
gnoli, Barazzuoli, Martelli, Corsi, Cedrelli, Conti, El-
lero, Bertolè-Viale, Bandini, D'Ancona, Araldi, Pos-
senti, Massari S., Galeotti dichiarano invece che avreb-
bero votato contro.) 

VERIFICAZIONE D'UN'ELEZIONE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verificazione 
dei poteri. 


