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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1868 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE! LANZA 
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La seduta è aperta al tocco e un quarto. 
MASSARI G., segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente. 
CALVINO, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
12,275.1 Consigli comunali di Guspini, Tadasuni, 

Boroneddu, Ghilarza, e la Giunta municipale di Pauli-
latino fanno adesione alla petizione inoltrata dalla 
deputazione provinciale di Cagliari. 

12,276. Le congregazioni di carità di Comacchio e 
di Savona domandalo che le opere pie vengano dichia-
rate esenti dàlie tasse di successione e di ricchezza 
mobile. 

ATTI DIVERSI. — PRESENTAZIONE DI RELAZIONI. 

PRESIDENTE. Per motivi di famiglia il deputato Ri-
ghetti chiede un congedo di giorni quindici ; il depu-
tato Yiacava di diech il deputato Gaola-Antinori di 
quindici; il deputato Berti di otto; il deputato Visone 
di quindici; il deputato Vigo Fuccio di un mese ; il 
deputato Faro di un mese; il deputato Mazziotti di 
giorni dodici ; il deputato Legnazzi di quindici ; il de-
putato Semenza di otto. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
Il ministro di grazia e giustizia scrive : 
« Nella tornata del dì 3 giugno dell'anno scorso la 

Camera elettiva annullava la elezione del deputato del 
collegio di Città Castello, e ordinava spedirsi gli atti 
della inchiesta parlamentare, che precedentemente era 
stata eseguita, all'autorità giudiziaria per procedere, 
in conformità della legge, contro coloro i quali vi erano 
indizi di aver commesso il reato di falsità. 

« Il processo fu compilato e portato in discussione 
innanzi la Corte di assisie di Perugia nei primi giorni 
del corrente mese ; ma i giurati avendo dato un ver-
detto di non colpabilità, gli accusati furono rimandati 
assoluti. 

« Il sottoscritto si reca a dovere partecipare a Vo-
stra Eccellenza l'esito di tal giudizio, e restituisce gli 
atti della inchiesta suddetta. » 

Si dà atto al signor ministro di questa comunica-
zione. 

L'ordine del giorno reca innanzi tutto la votazione 
per iscrutinio segreto dei tre progetti di legge che ven-
nero approvati per alzata e seduta nelle tornate ante-
cedenti. 

Si procederà all'appello nominale. 
(Segue lo squittinio.) 


