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TORNATA DEL 18 APRILE 1868 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E C O M M E N D A T O R E L A N Z A 

SOMMARIO. Atti diversi. — Votazione per la nomina di cinque commissari pél bilancio. = Presentazione di 
progetti di legge per l'unificazione legislativa delle Provincie venete, e per modificazioni all'organico giudi-
ziario, ordinamento della suprema magistratura e della circoscrizione giudiziaria. ~ Istanze dei deputati 
D'Ondes-Beggio Vito e Mazzarella sull'ordine del giorno. — Convalidamelo di un'elezione. — Presentazione 
di uno schema di legge del ministro per le finanze per concentramento di servizi dipendenti dal suo Ministero, 
e di due appendici al bilancio, e suoi ragguagli sulle cose finanziarie — Avvertenza del deputato Favini sui 
bilanci, e spiegazioni del ministro. — Istanza del deputato Puccioni sull'ordine del giorno, ammessa. •==. Pro-
posta d'ordine del deputato Mazzarella, appoggiata dal deputato Oliva, sulle interpellanze all'ordine del giorno, 
rigettata — L'interpellanza del deputato Uegnoli sui casi di Bologna è da lui ritirata — Osservazioni del de-
putato Salaris sull'incidente — È ripresa dal deputato Ferrara — Il ministro per l'interno espone i fatti av-
venuti a Bologna, e fa considerazioni in proposito — Spiegazioni e osservazioni in contrario senso dei deputati 
Uegnoli, Cairoli, Lazzaro, Casarini, Oliva e Corte— Spiegazioni personali del deputato P eruzzi— Osserva-
zioni del deputato Fambri — Repliche diverse del ministro — L'interpellanza non ha seguito. ~ Istanza 
del deputato Carini sull'ordine del giorno. 

La seduta è aperta aì tocco e mezzo, 
MASSARI 6., segretario, legge il processo verbale della 

precedente seduta. 
ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la nomina di 
cinque commissari del bilancio. 

Si farà l'appello nominale per la votazione. 
(Si procede all'appello.) 
Si lasciano le urne aperte per coloro che non hanno 

ancora votato. 
Ora si procederà al sorteggio per la nomina della 

Commissione che dovrà fare lo scrutinio delle schede, 
la quale sarà composta di nove deputati. 

(Segue l'estrazione a sorte.) 
La Commissione si compone dei deputati Malen-

chini, Frapolli, La Marmora, Trigona Domenico, Bar-
racco, Tommasini, Audinot, Fambri e Morelli Carlo. 

I signori deputati, che fanno parte di questa Com-
missione per lo spoglio, sono pregati di riunirsi questa 
sera alle ore 8 lj2 nell'ufficio I. 

Per affari privati chiedono congedo: Assanti Da-
miano di giorni 12; Molfino di 10 ; Salvago di 5 ; Ri-
casoli Bettino di 20. 

Per indisposizione di salute chiedono congedo : Gan-
gitano di giorni 30 ; Morpurgo di 3. 

(Questi congedi sono accordati.) 
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Il deputato Zorzi, per malferma salute e per circo-
stanze di famiglia, chiede di essere esonerato dalla sua 
qualità di deputato. 

Si dà atto di questa demissione, e si dichiara va-
cante il secondo collegio di Verona. 

D'ONDES-REGGIO V. Domando la parola per muovere 
una preghiera. 

PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giusti-
zia ha la parola per una comunicazione. 

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Ho l'o-
nore di presentare alla Camera un disegno di legge 
relativo all'unificazione legislativa delle provincie ve-
nete e mantovana colle altre provincie del regno, non 
che ad alcune modificazioni dell'organico giudiziario, 
fra le quali quella per l'ordinamento della suprema 
magistratura e ad una nuova circoscrizione giudiziaria 
per le Corti di appello, dei tribunali civili, correzio-
nali e delle preture. (V.Stampato n° 185.) 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro di grazia 
e giustìzia della presentazione di questi progetti di 
legge che saranno stampati e distribuiti. 

Il deputato D'Ondes-Reggio intende parlare sull'or-
dine del giorno ? 


