
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 
li deputato Costamezzana domanda un congedo di 

5 giorni per motivi di salute. 
(Questi congedi sono accordati.) 
DI ROCCAFORTE. Signor presidente, non vedo ancora 

distribuita la relazione sulle condizioni della provincia 
di Palermo, presentata da parecchi giorni dalla Com-
missione d'inchiesta parlamentare. 

Trattandosi di questione di vitali e supremi inte-
ressi, che richiedono tutto lo studio della Camera, io 
credo che la relazione dovrebbe aversi dagli onorevoli 
deputati almeno alcuni giorni prima di mettersi all'or-
dine del giorno i provvedimenti legislativi proposti 
dalla Commissione e da noi tuttora completamente 
ignorati, onde non fibbia luogo una discussione imma-
tura ed intempestiva. Inoltre io sono d'avviso che 
il chiudersi dell'attuale Sessione senza che il Par-
lamento prenda quelle benevoli provvidenze che pos-
sano arrecare conforto e sollievo a quella tanto tra-
vagliata provincia, sarebbe una grave imprudenza e un 
grave Mio, ma io ho fiducia che ciò non succeda. 
Perciò io invito l'onorevole signor presidente a dare gli 
ordini più precisi e pressanti, perchè la relazione della 
Commissione d'inchiesta sia immediatamente stam-
pata ed al più presto distribuita ai deputati. 

PRESIDENTE. La relazione della Commissione sulle 
condizioni della provincia di Palermo è stata presen-
tata soltanto tre giorni fa, ed è già alla stampa. Ap-
pena sarà uscita si distribuirà ai signori deputati. 

1ERIZZI. Io desideravo di fare una domanda. 
L'onorevole presidente del Ministero ha accennato 

ieri che non recedeva dal progetto di legge prodotto 
per la soppressione del corso forzoso delle note di 
banca. Io domanderei di essere informato se il pro-
getto di legge per l'abolizione del corso forzoso della 
carta-moneta sia stato passato agli uffici e se dessi ab-
biano in proposito deliberato : e questa domanda io 
faccio, perchè realmente l'onorevole ministro delle 
finanze aveva fatto dipendere, o almeno aveva accen-
nato che egli faceva dipendere il proprio progetto di 
legge da quello che aveva prodotto sull'asse ecclesia-
stico; ma convinto, come io sono, che il corso forzato 
della carta-moneta possa essere ritirato anche prima, 
indipendentemente dalle misure che si prenderanno 
sull'asse ecclesiastico, è per ciò che io prego di essere 
informato se questo progetto di legge sarà, ove già non 
lo fosse, passato agli uffici affinchè possano deliberare 
prima della chiusura della Sessione. 

PRESIDENTE. La relazione sul progetto ministeriale 
è sempre sotto la stampa e le prove sono presso il 
ministro per la revisione. Appena torneranno sarà 
questo progetto distribuito agli uffici. 

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI. 
RIGHI, relatore. Per incarico del I ufficio ho l'onore 

di riferire sull'elezione del collegio di Pizzighettone, 

avvenuta nella persona del commendatore Stefano Ja-
cini, 

Al primo squittinio il commendatore Stefano Jacini 
ebbe voti 251; l'avvocato Vare Giovanni Battista ne 
ebbe 100. 

Non essendosi da alcuno riportato il numero dei 
voti richiesto dalla legge per essere proclamato depu-
tato al primo squittinio, si devenne alla votazione di 
ballottaggio, nel quale il commendatore Jacini ottenne 
voti 260 ; l'avvocato Yarè ebbe voti 12; quindi il com-
mendatore Jacini venne proclamato deputato. 

Nessuna protesta appare esistere nè dai processi 
verbali nè dall'incartamento ; perciò l'ufficio I m'inca-
rica di proporre la convalidazione dì quest'elezione. 

(È convalidata.) 
POLTI, relatore. Per mandato del IX ufficio ho l'o-

nore di riferire alla Camera sull'elezione del signor 
Ruggiero de Ruggiero a deputato del collegio di Sala 
Consilina. 

Il collegio di Sala Consilina è composto di 678 elet-
tori. Al primo scrutinio accorsero 290 elettori ; il si-
gnor Ruggiero de Ruggiero ottenne 183 voti; il signor 
Amore Nicola 50; il signor Persico Federico 31. Anda-
rono dispersi 24 voti, e 2 furono dichiarati nulli. 

Non avendo alcuno dei candidati raggiunto il nu-
mero di voti prescritto dalla legge, si dovette addive-
nire al ballottaggio fra i signori Ruggiero de Ruggiero 
e Amore Nicola. Il signor Ruggiero de Ruggiero ot-
tenne voti 227, ed il signor Nicola Amore 133. Avendo 
il signor Ruggiero de Ruggiero ottenuto un maggior 
numero di voti, fu proclamato deputato. 

Dai verbali non appare che siansi commesse irrego-
larità o fatte proteste; quindi l'ufficio fu unanime nel 
dichiarare doversi convalidare l'elezione, ed a nome 
del medesimo propongo alla Camera di convalidarla. 

(È convalidata.) 

PRESENTAZIONE DI I N A RELAZIONE. 

MACCHI, relatore. Presento il rapporto della Commis-
sione incaricata di esaminare il progetto di legge per 
accordare supplementi di fondo al Governo onde ul-
timare il carcere cellulare di Sassari. (V. Stampato n° 
104-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla 
stampa. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
P E R LA LiQlTDAZiONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO. 

PRESIDENTE. È all' ordine del giorno il seguito della 
discussione generale del disegno di legge per la liqui-
dazione dell'asse ecclesiastico. 

ABIGNENTI. Chiedo di parlare per una mozione d'or-
dine. 


