
— 5106 -
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 

sunto delle nostre tornate, vorranno ripeterle testual-
mente. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi 
di pubblico servizio: l'onorevole Bortolucci, di 20 
giorni ; l'onorevole Rasponi Giovachino, di 15 ; l'ono-
revole Piccoli, di 10 ; l'onorevole Mantegazza di 8. 

Per affari particolari, lo domandarono : l'onorevole 
Piolti de'Bianchi, di 25 giorni; l'onorevole Àrrigossi, 
di 15; l'onorevole Finocchi, di 12; gli onorevoli Ca-
gnola Giovanni Battista, Cagnola Carlo, Rasponi Pie-
tro e Cucchi, di 10 ; gli onorevoli De Donno, Righi, 
Ara, Loro e Calciati, di 8 ; gli onorevoli Pissavini e 
Messedaglia, di 5 ; l'onorevole Annoni, di 3 ; gli onore-
voli Avati e D'Amico, di 2. Per ragioni di salute lo 
chiesero : l'onorevole Luzzatti, di un mese ; l'onorevole 
Massei, di 20 giorni ; gli onorevoli Fogazzaro, JBettoni 
e Marsico, di 15; gli onorevoli Ciliberto Restelli, Di 
Revel e Sipio, di 10 ; gli onorevoli Zanella e Araldi, di 8 ; 
l'onorevole Maggi, di 4, e l'onorevole Briganti-Bellini, 

mteoa li :$moo (osarte eia a imb ol 
(Sono accordati.) 
Il ministro di grazia e giustizia ha scritto le due se-

guenti lettere: 
« Il sottoscritto ha ricevuto l'istanza dei parteci-

panti della chiesa già ricettizia del comune di Trec-
china, Potenza, comunicata da codesta onorevole Presi-
denza con la nota delli 7 del presente mese, n° 767; 
ed oggi stesso invitò l'amministrazione del Fondo per 
il culto a procedere prontamente alla definitiva liqui-
dazione dell'assegno dovuto ai partecipanti stessi a 
termine di legge. 

« Si riserva il medesimo di rendere intesa l'È. V 
della definitiva risoluzione dell'affare. » 

Risposta: 
« L'amministrazione del Fondo pel culto ha signifi-

cato a questo Ministero che fino dall'8 febbraio 1872 
liquidò un provvisorio assegno a favore dei partecipanti 
della chiesa già ricettizia di San Michele Arcangelo 
in Trecchina, cui viene regolarmente soddisfatto, ed ha 
soggiunto che procederà alla liquidazione definitiva 
dell'assegno stesso, appena la direzione generale del 
demanio comunicherà, in corrispondenza delle premure 
che le vennero fatte, gli atti al riguardo occorrenti. 

« Facendo seguito alla ministeriale del 9 febbraio 
ultimo, n° 2109, il sottoscritto ha il pregio di rendere 
di tutto ciò intesa l'È. V. per opportuna norma. » 

RINNOVAMENTO DELLA VOTAZIONE SOPRA DUE PROGETTI om errorteei/p tuta sdon^p^fljgoteias edo oBsv ol 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il rinnova-
faiento della votazione a scrutinio segreto sopra i pro-
getti di legge : Sospensione del pagamento delle im-
poste dirette nei comuni danneggiati dalle ultime 

inondazioni; Costruzione di un secondo bacino di ca-
renaggio nell'arsenale di Venezia. 

(Si procede all'appello nominale.) 
Si lascieranno le urne aperte. 

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO MICELI SULL'ARRESTO 
DEL CARATOZZOLO A CORFÌi. 

PRESIDENTE. Ora viene l'interpellanza dell'onorevole 
Miceli al ministro per gli affari esteri, così concepita: 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole mi-
nistro per gli affari esteri sull'arresto eseguito tempo 
fa nel territorio di Corfù dagli agenti del nostro Go-
verno, in persona di un italiano rifugiato in quell'i-
sola. » 

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerla. 
MICELI. Il fatto di cui intratterrò la Camera, è avve-

nuto da oltre un mese. Per quanto mi sembra, la prima 
notizia ce ne venne da una corrispondenza di Corfù 
all' Osservatore triestino, che fu riportata da qualcuno 
dei giornali italiani di opposizione, i quali natural-
mente commentarono con molta vivacità la condotta 
del nostro Governo. 

Nè la gazzetta ufficiale, nè i tanti giornali officiosi 
e governativi si dettero la pena di smentire almeno 
qualcheduna delle particolarità che rendevano gravis-
simo e quasi incredibile il fatto, anzi credettero meglio 
di tacerne del tutto. E giacché io non ho potuto attin-
gere a fonti ufficiali, permetterà la Camera che le narri 
l'avvenimento come l'ho preso dall'Osservatore trie-
stino, che tutti sanno quanto sia benevolo al nostro 
Governo, al quale tutti i giorni prodiga lodi ed encomi 
con grande generosità. 

Ecco i fatti. Da molto tempo era rifugiato a Corfù 
un italiano condannato in contumacia non so per qual 
reato comune. (Bisbiglio a destra) 

VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri. Per 
? iUmiaLdiOigisir Ègrii Basì A'b oisiaiaiM li Bs àlmiimù 

MICELI. Per omicidio. È questa la prima parola uffi-
ciale che da 40 giorni io sento su questo gravissimo 
affare. (Si ride a sinistra) 

Un bel giorno, mentre quest'uomo chiamato Lorenzo 
Caratozzolo, che il giornale dice ex-sergente italiano, 
se ne stava tranquillo a casa, ebbe una lettera premu-
rosissima di un sedicente suo amico, che lo invitava a 
recarsi a l vapore ? Principe Oddone .della società Pei-
rano, la quale credo che faccia il servizio postale dal-
l'Italia a Corfù, dicendogli che aveva importantissime 
cose-ar cofiOWMey^glido asnefenóqeraoo ¿1 soijb oasi! • 

Il Caratozzolo, sia che non potesse sia che non vo-
lesse condiscendere all'invito, mandò al vapore un suo 
smico, il quale fu ricevuto da un cameriere, che dopo 
avere finto di portare l'ambasciata al supposto mit-
tente della lettera al Caratozzolo, gli recò la risposta 
che il signore non poteva riceverlo giacché era a ta-


