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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 9 

ìegio di Feltre ed a nome dei colleglli Pelìatis, Aeton 
ed altri; io domando che la petizione presentata col 
n° 13,148 sia mandata alla Commissione per le fer-
rovie, onde sia fat ta facoltà al ministro dei lavori pub-
blici di favorire la costruzione delia linea di ferrovia 
lungo il Piave da Treviso a Belluno. 

(La Camera approva.) 
TEMIVI. I preposti dell'Opera pia di Udine doman-

dano che gli impiegati delie Opere pie sieno trattat i 
relativamente alla ricchezza mobile al pari degl'im-
piegati comunali. 

Siccome questa petizione ha attinenza ai provvedi-
menti finanziari nella parte che riguardano la ricchezza 
mobile, pregherei la Camera a volerli inviare alla Com-
missione incaricata dell'esame di quei provvedimenti. 

PRESIDENTE. Onorevole Tenani, ha il numero di 
questa petizione ? 

TEMIVI. 13,160. 
PRESIDENTE. È già stata dichiarata d'urgenza. 
Il Comitato privato ha autorizzato la lettura delle 

seguenti proposte di iniziativa parlamentare. 
Progetto di legge presentato dall'onorevole Sonzo-

gno per modificazioni alla legge elettorale: 
« Art. 1. Sono soppressi tutti gli articoli della legge 

elettorale 17 dicembre 1860 che importano una con-
dizione di censo per essere eletti e fissano a 25 anni 
l'età dell'elettore e a 30 quella dell'eleggibile. 

« Art. 2. Ad essere elettore ed eleggibile è richiesto 
di essere giunto all'età di 21 anni compiti nel giorno 
della elezione. 

« Art. 3. Sono ineleggibili tut t i coloro che ricevono 
uno stipendio dallo Stato. » 

Proposta presentata dall'onorevole Bonghi : 
« La Camera nomina una Commissione coll'incarico 

di formolare una legge elettorale e presentargliela il 
20 giugno, nelle seguenti basi : 

« 1° Ogni cittadino italiano maggiorenne è investito 
della pienezza dei suoi diritti civili, ed elettore politico 
di primo grado ; 

« 2° L'elezione al Parlamento si fa mediante due 
operazioni distinte : 

« a) L'elezione degli elettori di secondo grado (uno 
ogni 250 anime) per parte degli elettori di primo grado ; 

« b) L'elezione dei deputati al Parlamento (uno 
ogni 100,000 anime) per parte degli elettori di se-
condo grado ; 

« 3° Quando la Commissione ammettesse che l'ele-
zione dei deputati debba essere fatta nel capoluogo 
della provincia a scrutinio di lista, sarà data alla mi-
norità d'un terzo o di due quinti degli elettori il modo 
di combinare i loro voti in maniera di poter eleggere 
un rappresentante. » 

NICOTERA. Domando la parola per una dieb/ara-
zione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
colera. 

NICOTERA. Nella tornata del 6 volgente l'onorevole 
ministro dell'interno, rispondendo all'onorevole Crispí, 
all'onorevole Oliva ed a me sull'interrogazione che noi 
gli rivolgevamo per aver mandato a domicilio coatto 
quattro arrestati di Siena, l'onorevole ministro si e-
spresse così : 

« L'onorevole Crispi ha voluto amplificare grande-
mente l 'atto dell'autorità politica che in un momento 
grave, e creduto molto pericoloso, diede un'interpre-
tazione forse alquanto lata ad un articolo di legge, onde 
allontanare quattro individui indiziati, già accusati 
parecchie volte per reati comuni, reati di sangue, ecc. » 

Come comprende la Camera, doleva a me ed a' miei 
amici che fossimo venuti qui difensori di quattro uo-
mini accusati di reati di sangue. Allora io mi sono 
dato la premura di richiedere al magistrato di Siena i 
certificati di questi quattro individui, e dai certificati 
risulta che fino al 10 giugno niuna condanna o pre-
giudizio avevano riportato Antonio Bandini del fu A-
gostino e Giovanni Petri, che sono due dei quattro ; e 
per Giuseppe Tanchini non esiste altro che una con-
danna alla multa di lire due e cinque giorni di pri-
gionia per la violazione dell'articolo 85 della legge di 
pubblica sicurezza. 

Ho voluto riscontrare se l'articolo 85 della legge di 
pubblica sicurezza comprendesse reati di sangue, ed 
ho trovato che questo articolo comprende queste vio-
lazioni alla sicurezza pubblica : 

« Alt . 85. Dopo le ore undici di notte, o di quel-
l 'altra che verrà determinata dalla Giunta municipale, 
è proibito disturbare la pubblica quiete con clamori, 
canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, 
arti e mestieri incomodi o rumorosi. » 

Allora mi sono domandato se il cantare ed il distur-
bare la pubblica quiete corrispondesse a reato di 
sangue. 

A carico poi del quarto, cioè di Giovanni Bertini, di 
Alcide, risulta che egli fu ammonito per un reclamo 
del suo principale, e pendono a suo carico due proce-
dure per ingiurie e lesioni ; anche questi non mi paiono 
reati di sangue. 

Io quindi mi onoro di presentare al banco della 
Presidenza questi documenti colla preghiera di tras-
metterli al signor ministro dell'interno affinchè egli 
provveda convenientemente. 

PRESIDENTE. Quando sarà presente l'onorevole mi-
nistro per l'interno gli verranno fatt i noti questi 
documenti, come altresì le parole pronunziate dal de-
putato Nicotera. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE 
PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione generale del progetto di legge concernente 

i i provvedimenti finanziari. 


