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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 8 7 

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1869 » 

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 MARI 

SOMMARIO. Atti diversi. = Istanza dei deputati Ricciardi e Nicotera per la precedenza alVordine del giorno 
della proposta del deputato Ferrari, ammessa dopo osservazioni del presidente. — Il deputato Ferrari svolge 
la sua proposizione per un'inchiesta parlamentare sopra fatti relativi alla Regìa cointeressata — Discorso 
del deputato Givinini in sua difesa personale, dichiarazioni sulla sua condotta politica e privata, sue risposte 
e domande al deputato Crispi intomo alle imputazioni di corruzione svolte nel processo di Milano — 
Spiegazioni, dichiarazioni e riserve del deputato Crispi circa le rivelazioni di fatti — I deputati Civinini e 
Brenna eccitano il deputato Crispi a parlare — Opposizioni del deputato JBoncompagni all'inchiesta — 
Aggiunta proposta dal deputato Guerzoni — Proposizione sospensiva del deputato Bonghi — Repliche del 
proponente Ferrari — Opposizioni del deputato Nicotera alla proposta del deputato Bonghi — Risposte e 
considerazioni contro Vinchiesta del ministro Mordini — Altre dichiarazioni del deputato Crispi — Risposte 
del ministro Bargoni — Osservazioni dei deputati Oliva, Michelini, Lazzaro e Rattazzi sulla votazione e sulle 
proposte — È dichiarata ammessibile la proposta sospensiva del deputato Bonghi, la quale è pure approvata 
a squittinio nominale. 

La seduta è aperta al toccò. 
GRAVINA, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente, il quale è approvato; 
indi espone il sunto delle seguenti petizioni : 

12,676. Ciccolini don Pietro, parroco di Perticano 
nell'Umbria, si rivolge alla Camera per ottenere d'es-
sere indennizzato delle decime non percepite dall'anno 
1860 al 1867. 

12,677.1 comizi agrari di Polesella, Fuligno, Co-
macchio, Bologna e Bergamo fanno adesione alla pe-
tizione presentata da quello di Torino, per l'aboli-
zione del dazio d'esportazione sul vino. 

12,678. Il sindaco della città di Napoli trasmette un 
ordine del giorno con cui quel Consiglio comunale fa 
voti perchè, nel caso il servizio di tesoreria abbia ad 
essere affidato ad istituti di credito, siano tutelati gli 
interessi del Banco di Napoli. 

12,679.1 parroci e i fabbricieri di sette parrocchie 
della diocesi di Concordia domandano venga respinto 
ogni progetto di legge tendente ad espropriare le co-
munità civili-religiose. 

12.680. Il Consiglio comunale di Catania e la Ca-
mera di commercio ed arti della provincia di Messina 
esprimono il voto perchè il servizio di tesoreria per 
le provincie siciliane venga affidato al Banco di Si-
cilia. 

12.681. La Giunta comunale di Acireale (Catania) 
reclama contro le disposizioni emesse dal Ministero 

delle finanze col nuovo regolamento 8 novembre 1868 
sulla legge 14 luglio 1864 di ricchezza mobile, che re-
puta gravose e vessatorie pei contribuenti. 

ATTI DIVERSI. 
VIGO-FUCCIO. Colla petizione 12,681 la Giunta muni-

cipale di Acireale crede di aver dimostrato ad evi-
denza che col regolamento 8 novembre 1868 del Mi-
nistero delle finanze sia stata lesa la legge del 14 lu-
glio 1864 sulla ricchezza mobile; e poiché non è nuovo 
e spesso si è indarno deplorato il mal vezzo di offese 
alle leggi parlamentarie per via di semplici regola-
menti governativi, al che urge invero opporre un ri-
paro, io prego la Camera di dichiarare d'urgenza la 
petizione 12,681. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
DI SAMBUY. Colla petizione 12,677 i comizi agrari di 

Polesella, Fuligno, Comacchio, Bologna e Bergamo, si 
rivolgono alla Camera affinchè sia compreso il vino 
nelle merci (colpite ora dal dazio d'esportazione) che 
si vorrebbero esonerare mediante il progetto di legge 
che è stato presentato al Parlamento. 

Siccome io credo che debba presentarsi fra pochi 
giorni il rapporto relativo a tale progetto, così do-
mando alla Camera che sia dichiarata d'urgenza questa 
petizione affinchè, unita alle 60 altre dei vari comizi 
agrari di tutta Italia, possa essere in tempo trasmessa 


