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TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1868 

P R E S I D E N Z A D E L V I C E - P R E S I D E N T E COMMENDATO RE R E S T È L I i I ™ 

SOMMARIO. Atti diversi. = Elesione del presidente e di un vice-presidente. = Annunzio d'interpellanze sulle 
recenti esecuzioni capitali commesse a Roma, e su altri argomenti relativi al Governo pontificio —Incidente 
sull'ordine della discussione, sul quale parlano i deputati JBer.tani, Bonfadini, Curii, Ara, Pissavini, Lazzaro, 
Seismit-Doda e il presidente del Consiglio —- Interpellanze dei deputati JBonfadini, Checchetelli e Bertani 
Dichiarazioni del presidente del Consiglio — Proposizione del deputato Ferrari, oppugnata dal deputato 
Civinini — Considerazioni e proposte dei deputati Bixio, De Boni, Seismit-Doda e Macchi — Proposizione 
pregiudiziale del deputato Crotti, reietta — Opposizioni del deputato Miceli alla proposta del deputato Bon-
fadini —Dichiarazioni del proponente e dei deputati Cortese, Conti e Crispi — Approvazióne del voto moti-
vato dai deputati Correnti e Bonfadini, con cui la Camera passa alVordine del giorno , associandosi alla 
riprovazione espressa dal presidente del Consiglio sulle sopra accennate esecuzioni capitali. — "Riserva del depu-
tato Arrivacene. 

La seduta è aperta al tocco. 
MASSARI 6., segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente, il quale è approvato. 
BERTEA, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni: 
12,861. I segretari comunali del circondario di 

Monza ricorrono alla Camera con petizione identica 
a quelle presentate dai loro colleglli per ottenere mi-
gliorata ed assicurata la loro condizione. 

12.362. GÌ' insegnanti del circondario di Aosta, as-
sociandosi alle petizioni inoltrate dai loro colleglli, in-
vocano alcuni provvedimenti tendenti a migliorare 
la loro sorte. 

12.363. Gli uscieri di Palermo domandano l'attua-
zione dell'articolo 179 dell'ordinamento giudiziario, 

12,364 Ptingliieri Maria, vedova del fu sergente Gio-
vanni Vaillant, ricorre alla Camera per ottenere la pen-
sione devoluta alle vedove dei militari dimessi per 
causa politica. 

ATTI DIVERSI. 

CASATI. Prego la Camera a dichiarare d'urgenza la 
petizione 12,361, colla quale i segretari comunali della 
provincia di Milano chiedono venga per legge provve-
duto a migliorare la loro posizione. 

PRESIDENTE. Non occorre deliberazione in proposito. 
La Camera ha già stabilito che le petizioni identiche 
a quella testé accennata dal deputato Casati siano 
mandate agli archivi della Camera perchè se ne tenga 
conto in occasione della revisione della legge co-
munale. 

DE PASQUALI. Colla petizione 12,363 taluni uscieri 
della Corte d'appello di Palermo, e segnatamente 
quelli che séno addetti al servizio della Corte d'assise, 
che in quella città lavorano tanto, chiedono che sia 
preso tale un provvedimento da rendere effettivamente 
applicabile ad essi le disposizioni contenute nell'arti-
colo 179 della legge sull'ordinamento giudiziario. 

Atteso le miserevoli condizioni in cui si trovano 
questi tali uscieri, e trattandosi di applicazione di 
legge, prego la Camera a volere dichiarare di urgenza 
questa petizione. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Il deputato Marazio, per gravi motivi 

di famiglia, chiede un congedo di un mese. 
Il deputato Griffìni, per affari di servizio, domanda 

un congedo di dieci giorni. 
Il deputato Bernardi Lauro scrive che, colpito da 

un'infermità, non può ora intervenire alla Camera, ma 
spera di potervisi recare fra breve. Propongo gli sia 
accordato un congedo di giorni dieci. 

Per motivigli salute il deputato Borromeo chiede 
il congedo di un mese. 

Il deputato Brunetti, per gravi sventure di famiglia, 
e per affari indispensabili, domanda il congedo di un 
mese. 

Il deputato Martini, ammalato, chiede il congedo di 
un mese. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
L'onorevole Bullo scrive : 
« Nelle teste decorse vacanze parlamentari ebbi 

motivo di persuadermi che taluni elettori del mio col-
legio, nel nominarmi a deputato, intesero rilasciarmi 


