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TORNATA DEL 1 9 MAGGIO 1 8 6 9 

Per ragioni di famiglia il deputato Mariotti chiede 
un congedo di giorni venti ; il deputato Mazziotti di 
otto. 

Per privati affari il deputato Sanminiatelli chiede 
un congedo di giorni cinque; il deputato Borromeo di 
quindici ; il deputato Petrone di undici ; il deputato 
Righi di tre. 

Per malferma salute il deputato Bove domanda un 
congedo di giorni 25. 

Per motivo di pubblico servizio il deputato Marti -
nati chiede un congedo di giorni 2 ; il deputato Di Pte-
vel di 25 ; il deputato Mantegazza di 20. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
Annunzio il risultamento della prima votazione per 

la nomina di un vice-presidente della Camera. 
Schede 201 — Maggioranza 101. 

Broglio ebbe voti 87; De Luca Francesco 61 ; Bor-
gata 33 ; Mancini Stanislao 3 ; Depretis 2. 

Schede bianche 3. 
Gli altri voti andarono dispersi. 
Nessuno avendo ottenuto la maggioranza necessaria, 

si dovrebbe addivenire ora al ballottaggio tra gli onore-
voli Bròglio e De Luca Francesco ; ma siccome sono 
stati messi all'ordine del giorno della tornata di do-
mani molti progetti di legge, i quali probabilmente 
non daranno luogo a lunga discussione, e non, pochi 
di essi spero potranno essere votati ; si dovrà poi, ve-
nerdì, od in un'altra delle prossime sedute procedere 
alla votazione per iscrutinio segreto di codesti schemi 
di legge ; quindi io. nell'intento di guadagnar tempo, 
proporrei di rimettere alla medesima tornata la vota-
zione di ballottaggio per l'elezione del vice-presidente 
della Camera. 

Se non v'è opposizione, riterrò che sia accolta que-
sta mia proposta. 

(È accolta.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEL MINISTERO 
DI GRAZIA E GIUSTIZIA PEL 1869. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del bilancio del Ministero di grazia e giu-
stizia per l'esercizio 1869. 

Nella seduta antecedente la discussione si aggirava 
sul capitolo 11. 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare su quel 
capitolò. 

CORTESE, relatore. Io darò una risposta al signor mi-
nistro in nome della Commissione. I pochi membri che 
la rappresentano, da me interrogati, hanno consentito 
di stanziare in bilancio la somma chiesta ieri dal Mi-
nistero al capitolo 11, cioè 120 mila lire, invece di 133 
mila. 

PRESIDENTE. Dunque, se non vi sono altre osserva-

zioni, ritengo che la Camera approverà questo capi-
tolo 11 nella somma di lire 120,000 che è ammessa 
dalla Commissione e dal ministro. 

(È approvato.) 
Capitolo 12. Spese di viaggio e di tramutamento, 

proposto dal Ministero e dalla Commissione in 60,000 
lire, 

(È approvato.) 
Culti. — Capitolo 13. Congrue, supplementi di con-

grue ed altre dotazioni. 
Ai capitoli 13, 14, 16 e 17 la Commissione non 

porta alcuna somma. 
DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io credo 

necessario di dichiarare alla Camera come i capitoli 
13, 14, 16 e 17, relativi alle spese pe'culti che figura-
vano nel bilancio da me presentato pel 1869, sono ri-
masti soppressi, siccome in parte rilevasi dalle note di 
variazioni e dalla nota ministeriale mandata alla Com-
missione del bilancio, perocché la spesa in quei capi-
toli stanziata è passata all'amministrazione del fondo 
per il culto, salvo ad esaminare quale parte di essa 
debba effettivamente pagarsi, e quale cancellarsi del 
tutto. 

La Commissione è venuta nel medesimo intendi-
mento del ministro, ed entrambi sono in questo punto 
d'accordo. 

Ho voluto fare questa dichiarazione per evitare una 
inutile discussione, nella supposizione che la Camera 
non incontri alcuna difficoltà nella cancellazione di 
detta spesa dal bilancio dello Stato. 

MORELLI SALVATORE. Venendo in discussione la ru-
brica dei culti, sarebbe il caso e l'opportunità di do-
mandare al Governo quale attitudine egli vorrà pren-
dere dinanzi a quell'atto di cospirazione contro la 
civiltà, che il cattolicismo reazionario, con la parola 
del papa, ha appellato Concilio ecumenico. (Rumori 
e risa a destra) 

Se n'è occupato il Corpo legislativo di Francia, se 
ne sono occupate altre nazioni e Governi che meno di 
noi vi sono interessati, ed il Ministero italiano non ne 
ha detto ancora nulla. Però, mancandovi il presidente 
del Consiglio che dovrebbe rispondermi, io rimetto la 
questione a quando si discuterà l'interpellanza pre-
sentata in proposito dall'illustre collega Giuseppe 
Ferrari, limitandomi oggi a raccomandare all'onore-
vole guardasigilli la sorte di circa duecento ecclesia-
stici napoletani appartenenti all'associazione dell'e-
mancipazione cattolica. 

Facendo oggi la causa di questi sacerdoti io smen-
tisco una falsa credenza divulgata ad arte dicendomi 
nemico dei preti. Io anzi, deplorando la condizione del 
basso clero martire del dispotismo vescovile, non av-
verso il prete come cittadino ; io lo combatto come si-
stema, perchè sono convinto che, come sistema, è l'i-
gnoranza, è la miseria, è l'immoralità, è il più grande 
ostacolo al progresso civile dell'uomo e delle nazioni. 


