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TOMAIA DEL 12 MARZO 1869 

p r e s i d e n z a , p e l 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 

SOMMARIO. Atti diversi. = Comunicazione della morte del deputato Gonzales. s s Squittirne segreto e appro-
vazione del disegno di legge per la stampa di nuove cartelle al portatore. — Comunicazione del presidente di 
Un telegramma del deputato JBottari che dichiara apocrifa la lettera dì sua rinunzia — Questa si considera 
come non avvenuta. == Seguito della discussione del bilancio del Ministero di agricoltura e commerciò — Pro-
posizione del ministro di un capitolo 3 Ibis, relativo alle bonifiche di Vada-— Adesione del relatore, e osserva-
Moni dei deputati Valerio, Ferri e Salvagnoli — Approvazione di un voto motivato dal deputato Sanminiatelli, 
e del capitolo aggiunto — Istanze del deputato Belletti sul 42°, Bacino di Sele, e spiegazioni del ministro —-
Variazione di sómma al 44° — Proposizione del deputato Nervo dopo il 48°, ritirata dopo osservazioni dei 
deputati Sanminiatelli e Torrigiani, e del ministro — Sul 49° parlano il ministro, ed i deputati Torrigiani, 
PÓndes-Éeggìo Vito e Valerio — I deputati Marolda, Cadolini e Pepe fanno proposte sul 50°, Carta geolo-
gica— Considerazioni del deputato Peruzzi in appoggio dello stanziamento proposto — Osservazioni del de-
putato Asproni — Il capitolo è approvato con modificazione del relatore — Tutti i capitoli sonò approvati. 
= Proposizione del deputato Michelini per la precedenza della discussione dei bilanci, oppugnata dai deputati 
Cadolini e Massari G., e appoggiata dal deputato Lanza G., dopo dichiarazione del ministro per l'istruzione 
pubblica — È respintala proposta, e data la precedenza alla discussione della proposta di legge amministrativa. 

La seduta è aperta al tocco. 
JUSMftÌ (L, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente, il quale è approvato. 

ATTI D1VKRSL 

PRESIDENTI. Il deputato Breda, dovèndo assistere 
alle sedute del Consiglio provinciale di Pàdova, chiede 
uìì óongedo di tre giorni. 

Per privati affari il deputato Camuzzoni chiede un 
congedò di giorni Otto ; il deputato Mattinati di otto. 

Per malferma salute il deputato Vollaro chiede una 
pròroga di Congedo sino al 15 di aprile. 

Per urgenti affari di famiglia il deputato Pellegrini 
domanda un congedo di giorni dieci ; il deputato Loup 
di dodici ; il deputato Mancini Gerolamo di Venti. 

(Cotesti congedi sono concessi.) 
Con vivo rincrescimento debbo annunziare alla Ca-

mera la morte del nostro collega il deputato Gonzales. 
Perciò rimane vacante il collegio di Ostiglia. 
L'onorevole ex-deputato Giacomo Lacaita scrive que-

sta lettera ; 
« Da parte di Augusto lord Vernon, mi reco in 

pregio presentare alla biblioteca della Camera dei de-
putati un esemplare dell' Inferno di Dante, con docu-
menti ed album, ili tre Volumi in-folio, pubblicati per 

cura ed a spesa del defunto suo genitore, il chiaro dan-
tofilo Giorgio Warren, lord Yernon. » 

PRESiftMTÈ. L'ordine del giorno reca la votazione 
per iscrutinio segreto sul progetto di legge relativo 
ad. una spesa straordinaria per la stampa delle nuove 
cartelle del debito pubblico. 

(Si procede all'appello nominale per la votazione, 
che dura un'ora ed un quarto.) 

Risultamento dello squittinio : 
Presenti e votanti 203 
Maggioranza. 102 

Voti favorevoli 179 
Vdti contrari . . . . . . . 24 

(La Camera approva.) 
Prego i signori deputati a prendere i loro posti e a 

fare silenzio. (Movimento di attenzione) 
Ricorda la Camera che pervenne alla Presidenza 

una lettera in data 1° marzo 1869 da Messina che era 
così concepita : 

« Affari di famiglia, motivi di salute mi vietano di 
proseguire nella carica di deputato, 

« Quindi prego la S. V. illustrissima di annunziare 
al Parlamento la mia formale rinunzia, è dichiarare 
vacante questo collegio per la nomina di un altro de-
putato. 


