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TORNATA DEL 20 LUGLIO 1867 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI. 
» 
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La seduta è aperta al mezzo tocco. 
CALVINO, segretario, legge il processo verbale della 

precedente seduta, che viene approvato, e quindi 
espone il seguente sunto di petizioni : 

11.763. 29 individui della parrocchia di San Ber-
nardo in Ivrea, 174 di Bosconero, 46 di Chiaverano, 
45 di Lombardore, 186 di Strambino, 66 di Yalprato 
e 92 di Verolengo, diocesi d'Ivrea, inviano petizioni 
contro il progetto di legge per la liquidazione dell'asse 
ecclesiastico. 

11.764. Il vescovo ed il clero della città di Aosta 
domandano che venga rigettato il progetto di legge 
concernente la liquidazione dell'asse ecclesiastico. 

11.765. I mansionari della collegiata di Modugno, 
provincia di Bari, chiedono che nell'assegnamento a 
farsi ai membri del collegio a cui appartengono, venga 
serbata tra l'assegnamento del canonico e quella del 
mansionario la stessa proporzione che serbò la Santa 
Sede nel dotare i rispettivi benefizi. 

AITI DIVÈRSI. 

CATUCCI. Il corpo dei mansionari della città di Mo-
dugno nel Barese, appartenenti a quella collegiata, 
presentano una petizione al Parlamento, perchè i loro 
diritti vengano rispettati, i quali finora sono stati lesi, 
e siccome la petizione presenta delle buone e sode ra-
gioni in sostegno di questi loro diritti, le quali tro-

vano sede nella discussione che attualmente facciamo 
sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico ; così prego la 
Camera, acciò sia trasmessa alla Commissione del-
l'asse ecclesiastico perchè indi, a suo tempo, sia fatta 
loro tutta quella giustizia sostenuta dalla legge e dalla 
morale. 

PRESIDENTE. La petizione di numero 11,765 sarà 
trasmessa alla Commissione dell'asse ecclesiastico. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Antonini per una 
dichiarazione. 

ANTONINI. Dichiaro che, se fossi stato presente alla 
seduta del 18, avrei risposto sì nella votazione sull'ar-
ticolo primo della liquidazione dell'asse ecclesiastico. 

PRESIDENTE. Sarà presa nota della dichiarazione nel 
processo verbale. 

Gli onorevoli Molfino, Camozzi e Aliprandi notifi-
cano per telegramma che, se fossero stati presenti alla 
votazione dell'articolo primo della legge sull'asse ec-
clesiastico, avrebbero risposto sì. 

L'onorevole Sgariglia scrive che se fosse stato pre-
sente alla votazione per squittinio nominale sull'arti-
colo primo della legge sull'asse ecclesiastico, avrebbe 
risposto no. 

Nello stesso tempo domanda alla Camera un. con-
gedo di giorni 15. 

(È accordato.) 
L'onorevole Pissavini, con una sua lettera, dichiara 

che trovavasi assente per cagioni di salute quando si 
votò l'articolo primo dello schema di legge sull'asse 


