
8272 -
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1868 

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

SOMMARIO. Atti diversi. = Rinunzia del deputato Sabelli — Il presidente riferisce sulla formóla dell'ar-
ticolo 70 del regolamento. = Convalidamento di due elezioni. = Seguito della discussione dello schema di 
legge per spese d'ingrandimento dell'arsenale di Venezia — Discorso riassuntivo del relatore Bixio in difesa 
del progetto — Spiegazioni dei deputati Corte e Nisco — È approvato il vóto motivato dal deputato D'Amico 
ed altri, relativo agli arsenali militari ed a quello di Taranto — Emendamenti dei deputati Ricci, D'Amico, 

• e della Commissione all'articolo 1, che e approvato dopo osservazioni del ministro per la marineria, e dei de-
putati Bixio, relatore, e Pescetto — Emendamenti dei deputati Pissavini e Nervo all'articolo 2, che è appro-
vato dopo osservazioni del ministro per le finanze — Voti motivati dal deputato Di San Donato ed altri, e 
dai deputati Ricci e Castagnola intorno ai progetti di legge pel trasporto e vendita degli arsenali di Ge-
nova e di Napoli, e cantiere di Castellammare — Dichiarazioni dei ministri per la marineria, per le finanze 
e per gli affari esteri, e osservazioni dei deputati D'Amico e La Porta — È approvata una proposta del 
deputato Cortese. = Presentazione di un disegno di legge pel riordinamento delle scuole normali, magistrali 
femminili. = Sguittinio segreto ed approvazione dei due disegni di legge in ultimo discussi. 

La seduta è aperta al tocco. 
FARINI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
MASSARI 6., segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni: 
12.373. I direttori di compagnie drammatiche, e i 

conduttori di spettacoli musicali in Italia invocano 
dal Parlamento la revoca della tassa del 10 per cento 
stabilita dalla legge 19 luglio 1868 sugli introiti tea-
trali, od almeno la sospensione finché le condizioni del 
teatro possano sopportarne l'applicazione. 

12.374. Il Consiglio municipale di Sassinoro, in pro-
vincia di Benevento, invita la Camera a dichiarare che 
l'articolo 5 della legge 28 giugno 1866 non colpisce la 
macellazione dei maiali che serve ad uso privato. 

ATTI DIVERSI. 
PRESIDENTE. Per motivi di salute il deputato Greco 

Antonio domanda un congedo di quindici giorni ; il de-
putato Vigo Fuccio di quindici. 

Per affari urgenti il deputato Danzetta chiede il 
congedo di giorni cinque ; il deputato Salvoni di sei ; 
il deputato Faro di quindici. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
L'onorevole Sabelli scrive che, non potendo per 

mal ferma salute recarsi alla Camera, rassegna le di-
missioni da deputato. 

Si dà atto all'onorevole Sabelli della dimissione 
data e si dichiara vacante il collegio di Agnone. 

Il Consiglio direttivo dell'associazione degli emi-
grati romani, anche a nome dei suoi rappresentanti, 
offre l'espressione della più viva gratitudine alla Ca-
mera dei deputati per avere, col voto del primo cor* 
rente, ammessi all'esercizio dei diritti civili e politici 
gli Italiani delle provincie che non fanno ancora parte 
del regno. 

Dovendo inserire nel regolamento della Camera al-
l'articolo 70 la modificazione che fu deliberata nella 
seduta di ieri, se non v'è dissenso, sarà formulata in 
questi termini, che non alterano per niente la delibe-
razione che venne presa: 

« Perchè questa autorizzazione venga accordata, 
sarà necessario che sia consentita da un terzo più uno 
dei presenti alla seduta del comitato. » 

E stata inviata alla Presidenza della Camera dalla 
Giunta per le elezioni questa partecipazione : 

« Il segretario della Giunta per le elezioni partecipa 
all'onorevolissimo signor presidente della Camera che 
la Giunta medesima nella tornata pubblica di questo 
giorno, 4 dicembre 1868, ha verificato non esserli pro-
testa contro i processi verbali delle elezioni seguenti, 
cioè : del commendatore Matteo Raeli, consigliere di 
Stato, eletto nel collegio di Caltagirone, e del commen-
datore Nicola D'Amore nel collegio di Campobasso ; e 
non ha riconosciuto che negli eletti manchi alcuna 


