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CAMERA DEI DEPUTATI — 

Dal Ministero della pubblica istruzione — Rela-
zione del professore Schifi Maurizio sulle scuole pra-
tiche delle scienze sperimentali nella Germania e nella 
Russia, copie 6 ; 

Dal Ministero dei lavori pubblici — Prodotti delle 
ferrovie del regno dal 1° gennaio al 31 marzo 1872 in 
confronto con quelli del 1871, copie 5 ; 

Dal direttore del regio istituto forestale di Valle 
Ombrosa — Giornale economico forestale, ossia Me-
morie lette nel regio istituto di Valle Ombrosa, una 
copia ; 

Dalla deputazione provinciale di Girgenti — Atti di 
quel Consiglio provinciale, Sessioni ordinaria e straor-
dinaria 1871-72, una copia ; 

Dal signor Fea Pietro — Cenni biografici del luo-
gotenente generale Govone Giuseppe, una copia. 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per motivi di sa-
lute: 

Gli onorevoli Giganti e Carmelo di giorni 20 ; l'ono-
revole Speroni di giorni 15 ; l'onorevole Restelli di 
giorni 10 ; l'onorevole Pescatore di giorni 6 ; l'onore-
vole Chiari di giorni 18. 

Per affari domestici lo chiesero : 
L'onorevole Doglioni di 20 giorni j l'onorevole D'A-

mico di 8. 
(Sono accordati.) 

PRESENTAZIONE DI TRE RELAZIONI. 

PRESIDENTE. Onorevole Lancia di Brolo, l'invito a 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

LANCIA DI BROLO, relatore. A nome della Commis-
sione del bilancio ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul bilancio definitivo della spesa 
del Ministero delle finanze per il 1872. (V. Stampato 
n 0 86-A) 

MANFRIN, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione per l'approvazione della conven-
zione colla compagnia Angle-Mediterranea per lo sta-
bilimento di un filo sottomarino tra Brindisi e l'E-
gitto. (V. Stampato n° 62-A) 

DE FILIPPO, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto di legge per l'affran-
camento delle decime feudali nelle provinole napole-
tane e siciliane. (V. Stampato n° 29-A) 

PRESIDENTE, Queste relazioni saranno stampate e di-
stribuite. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DEL 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER IL 1 8 7 2 . 

PRESIDENTE. La Camera rammenta che nella seduta 
di sabato, dopo esaurito il turno degli iscritti per la 
discussione generale del bilancio definitivo del Mini-

SESSIONE DEL 1871-72 
stero di grazia e giustizia, furono presentati diversi 
ordini del giorno intorno alla questione che era stata 
sollevata. Li rileggo. 

Il primo, dell'onorevole Miceli, è così concepito: 
« La Camera invita il Ministero a presentare, non 

più tardi della fine dell'anno, il progetto di legge per 
estendere alla provincia romana la legge di soppres-
sione delle corporazioni religiose, e passa all'ordine 
del giorno. » 

Questa proposta fu già svolta dal proponente, 
MICELI. Chiedo di parlare per una rettificazione. 
Fo osservare alla Camera che nelle poche parole ohe 

io pronunziai sabato per isvolgere il mio ordine del 
giorno, dichiarai che dopo le parole : « ... la legge di 
soppressione delle corporazioni religiose » dovevansi 
aggiungere queste altre: « e della conversione dell'asse 
ecclesiastico. » 

Prego quindi l'onorevole presidente di tener conto 
di questa mia avvertenza, allorché lo porrà a partito. 

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto di quest'aggiunta. 
Continuo la lettura degli altri ordini del giorno. 
Quello proposto dall'onorevole Ferrari, pure svolto, 

suona così: 
« La Camera invita il Ministero a comunicarle la 

lista dei vescovi recentemente nominati dal Pontefice 
ed insediati secondo la legge sulle garanzie, e passa 
all'ordine del giorno. » 

Terzo voto motivato è quello presentato dagli ono-
revoli Pissavini e Corte : 

« La Camera invita il Ministero a presentare, non 
più tardi del corrente anno, il progetto di legge per 
regolare le condizioni degli enti religiosi, promesso nel 
discorso della Corona. » 

Quindi viene quello firmato dagli onorevoli Cairoli, 
Bertani, Cucchi e Fabrizi che sarebbe il seguente: 

« La Camera, invocando che sia completamente at-
tuato il programma della separazione della Chiesa 
dallo Stato, e della libertà di coscienza, senza eccezioni 
al diritto comune, invita il Ministero ad estendere alla 
provincia di Roma e al suo territorio le leggi 7 luglio 
1866 e 16 agosto 1867. » 

Finalmente l'onorevole Lesen ha presentato egli 
pure un ordine del giorno così concepito : 

« La Camera, confidando che il Ministero entro 
l'anno presenterà il progetto di legge per la soppres-
sione delle corporazioni religiose nella provincia ro-
mana, passa all'ordine del giorno. » 

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà 
di parlare. 

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Ringrazio 
prima di tutto la Camera di avermi l'altro giorno con-
sentito di rispondere in oggi ai diversi oratori che 
avevano parlato nella discussione generale del bilan-
cio. Certamente io non aveva ricusato di rispondere, 
anzi aveva dichiarato di essere a disposizione della 
Camera ; ma poiché l'ora era tarda e la Camera era 


