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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 - 7 1 

TORNATA -DEL 18 MARZO' 1871 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BTANCHERT. 

SOMMARIO. Convalidazione di tre eiezioni. = Presentazione della relazione sullo schema di legge sull'esazione 
delle imposte dirette. = Seguito della discussione dello schema di legge per guarentigie al Papato e per il 
libero esercizio dell'autorità spirituale — Emendamenti svolti dai deputati Pescatore e Mancini all'arti-
colo 18 — Assenso al primo, del deputato Ugdulena — Opposizioni del ministro di grazia e giustizia agli 
emendamenti — Approvazione dell'articolo emendato — Emendamento del deputato Peruzzi all'ultimo alinea, 
stato sospeso, dell'articolo 4 — Opposizioni del relatore Bonghi e del ministro per le finanze — L'alinea è 
ritirato — Dichiarazione del relatore sull'articolo 20 del deputato Mancini per la libertà dei culti — È-ap-
provato a quest'uopo un voto motivato del medesimo — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia, di 
presentare un progetto sulle corporazioni religiose a Roma — Dichiarazione del deputato Piolti — Dichia-
razione del ministro per gli affari esteri e delprcsiiente del G miglio sul voto motivato dal deputato Mordine 
perche non formino soggetto di patti internazionali le disposizioni. della legge — Proposizioni dei deputati 
Finzi e Guerrieri Gonzaga per l'ordine del giorno e la questione pregiudiziale contro il voto proposto dal 
deputato Mordini — Lungo incidente su questioni d'ordine della discussione e sull'esecuzione del regolamento, 
in cui parlano i deputati Rattazzi, Bonghi, Bonfadini, La Porta, Broglio, Spantigati, Grispi e Oliva — 
Dopo varie repliche sull'applicazione della questione pregiudiziale, la discussione su questa è rinviata a lunedì. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
SICCARDI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
(I deputati Martire, Anca e Pignatelli prestano giu-

ramento.) 

VERIFICA D! ELEZIONI, 

PRESIDENTE. La Giunta per la verifica delle elezioni 
ha trasmesso i seguenti verbali : 

a 11 segretario della Giunta delle elezioni partecipa 
al presidente della Camera che la Giunta medesima 
nella tornata pubblica del 18 marzo 1871 ha verificato 
non esservi protesta contro i processi verbali dell'ele-
zione del signor avvocato Paolo Billia nel collegio di 
San Daniele, n" 470, e non ha riscontrato che nell'e-
letto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 
delio Statuto e delle qualità richieste dalia legge. 

« Questa deliberazione è stata accolta ad unanimità 
di voti. )) 

Eguale dichiarazione venne fatta dalla Giunta stessa 
per l'elezione del collegio di Thiene nella persona del-
l'onorevole commendatore Emilio Broglio, e per quella 
del collegio di Oderzo nella persona del commendatore 
Luigi Luzzati. 

Con invito alla Presidenza della Camera a trasmet-
tere gli atti di quest'ultima elezione alla Giunta per 
l'accertamento del numero degli impiegati. 

SI prende atto di queste dichiarazioni della Giunta, 
ed è riconosciuta la validità delle elezioni sovraccen-
nate. 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Villa Pernice ha facoltà di 
presentare una relazione. 

VILLA PERNICE, relatore. Ho l'onore di presentare 
alia Camera la. relazione della Giunta incaricata del-
l'esame della legge sulla riscossione delle imposte di-
rette. (V. Stampato n° 26-A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri* 
buita. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER 
GUARENTIGIE AL PAPATO E PER IL LIBERO ESERCIZIO DEL-
L'AUTORITÀ SPIRITUALE, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge sulle guarentigie per 
la indipendenza del Pontefice ed il lìbero esercizio 
dell'autorità spirituale della Sede apostolica. 

La Camera rammenta che nella tornata di ieri ha 
votati gli articoli 17 e 19, che avevano tratto allo 
stesso argomento. 

Ora viene in discussione l'articolo 18, di cui do let-
tura : 


