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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

PRESIDENZA DEL YICE-PRESIDENTE COMMENDATORE BROGLIO 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDIMI!. Si procede alla -votazione per scrutinio 
segreto sopra tre progetti di legge già stati approvati 
per artìcoli. 

{Segue Vappello nominale.) 
Risultamento della votazione sui progetti di legge. 
Trattato eli commercio colla repubblica di Nica-

ragua : 
Presenti e votanti 226 
Maggioranza 114 

Voti favorevoli 210 
Voti contrari . . . . . . . 16 

(La Camera approva.) 
Approvazione del Codice penale militare marittimo : 

Presenti e votanti . 226 
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . 114 

Voti favorevoli. . . . . . 198 
Voti contrari . 28 

(La Camera approva.) 
Proroga di esenzione da tas-sa per l'affrancazione 

delie enfiteusi nel Veneto : 
Presenti e votanti. 226 
Maggioranza. . 1 1 4 

Voti favorevoli. . . . . . 198 
Voti contrari . . . . . . . 28 

(La Camera approva.) 
L'onorevole Audinot, per affari urgenti, domanda 

un congedo di 8 giorni; l'onorevole Biancheri inge-
gnere di 15 giorni; l'onorevole Farmi di un mese, per 
motivi di salute. 

(Sono accordati.) 
Annunzio ella Camera alcune domande d'interpel-

lanza. Non sono presenti gli onorevoli ministri, ma po-
tranno esporre domani le loro intenzioni. 

L'onorevole Co min desidera rivolgere un'interroga-
zione all'onorevole ministro della guerra, sul modo col 
quale è amministrato in alcune località il vitto ai sol-
dati. 

L'onorevole Bianchi domanda d'interrogare il mini-
stro dei lavori pubblici intorno al programma pel con-
corso ai 60 posti di alunni telegrafici, pubblicato il 31 
marzo 1869. 

L'onorevole Ricciardi desidera interrogare l'onore-

vole ministro dei lavori pubblici intorno alla destitu-
zione d'impiegati operato ultimamente in Bologna. 

L'onorevole Luigi Serra vorrebbe interpellare l'o-
norevole ministro per l'interno sui criteri che possono 
avere indotta la Commissione governativa, nella deli-
berazione di escludere- dall'onorificenza assegnata a 
coloro che in Iglesias prestarono granii servizi ai co-
lerosi, il dottore Onorio Pabis, e il chimico farmacista 
Mazzoni. 

RICCMRfìi. Fino da lunedì io deposi sul banco della 
Presidenza una domanda d'interpellanza all'onorevole 
ministro dei lavori pubblici sulla destituzione operata 
in Bologna di alcuni impiegati postali... 

PRESIDENTE-. Ne ho data lettura. 
RICCIARDI. L'onorevole Mordini non è intervenuto 

alla Camera ne lunedì, nè ieri, nè oggi ; ma siccome 
questa destituzione è stata decisa nel Consiglio dei mi-
nistri, così tutti i ministri essendo solidali, io credo 
poter rivolgere la mia domanda all'onorevole presi-
dente del Consiglio. Se però egli crede che io debba a-
spettare domani l'interventi dell'onorevole ministro 
dei lavori pubblici, io cederò volentieri al suo desi-
derio. 

MENA BUE A, presidente del Consìglio dei ministri e 
ministro per gli affari esteri, Io debbo scusare l'onore-
vole mio collega ministro Mordini se non intervenne 
alla Camera, Attualmente egli è trattenuto al Senato 
per la discussione del bilancio, e probabilmente dovrà 
ancora intervenirvi per un giorno o due per la discus-
sione della legge sulle strade meridionali. Pertanto non 
saprei dire precisamente in qua! giorno il mio collega 
potrà recarsi qui alla Camera per dichiarare se e 
quando intenda rispondere all'interrogazione mossagli 
dall'onorevole Ricciardi. Non credo ad ogni modo che 
l'onorevole Mordini sia per intervenire prima di sabato 
prossimo ; per il che se l'onorevole Ricciardi non ha dif-
ficoltà ad aspettare, potrà rivolgergli allora la sua in-
terpellanza, 

RICCIARDI. Sono pronto ad aspettare fino a sabato, 
purché sabato possa realmente questa mia interpel-
lanza aver luogo. 

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI. 

PRESIDENTE. Invito Ponorevole De Blasiis a presen-
tare una relazione. 

DE BLASIIS, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera una relazione sulla convenzione fra le finanze 
dello Stato e la società dei canali Cavour. (V. Stam-
pato n° 284-A.) 


