
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 
noi può aver© nessuna meno che onorevole e lodevole 
spiegazione. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Grispi 
per un fatto personale. 

CRISPI. La Camera mi Jdarà ragione. Io dissi che ci 
poteva essere nelle due date del 26 giugno e del 5 lu-
glio un equivoco. Ricordiamo tutti che quando venne 
qui l'onorevole Lanza a dire che il Ministero aveva 
date le dimissioni, soggiunse che Sua Maestà per te-
legrafo le aveva accettate. 

Dunque il decreto reale doveva essere di quel giorno. 
( Voci a destra. No ! no !) Ma sì, o signori, la firma è una 
accidentalità, è il consenso, è la parola reale che fa il 
decreto. (Interrusioni a destra) Non ci mettiamo ñ di-
scutere questioni di nessuna importanza. Io tengo a ri-
cordare che le parole da me pronunziate testé, a un di-
presso siano state queste. Credo che ci sia un equivoco 
in queste date. 

Del resto, in mezzo a tanta irregolarità e dirò anche 
Incostituzionalità pel modo onde la crisi venne sciolta, 
capiscono i miei colleghi... 

PRESIDENTE. Onorevole Crispí, ella ha solo il diritto 
di parlare sul processo verbale ; la prego quindi di 
tenersi all'argomento. 

CRISPI... che è di poca importanza il ragionare di 
date. Ad ogni modo quando la Camera sarà nuova-
mente riunita, parleremo della crisi. 

PRESIDENTE. Non essendo contestata l'esattezza del 
processo verbale, lo dichiaro approvato. 

ATTI DIVERSI. 

SASSARI, segretario, legge il sunto della petizione 
seguente : 

778. 67 cittadini di Forlì e 5 del collegio elettorale 
di Colle di Valdelsa ricorrono con petizioni identiche 
per ottenere che il figlio unico venga, nella nuova legge 
sul reclutamento, inscritto nella terza categoria, qua-
lunque sia la condizione del padre. 

PRESIDENTE. Si dà comunicazione dell'elenco degli 
omaggi stati in questo frattempo inviati alla Camera. 

MASSARI, segretario (legge) : 
Dall'avvocato Francesco De Vincenti — Seconda 

edizione dell'opuscolo : Don Amedeo e Vonesto censore, 
copie 8 ; 

Dal prefetto presidente della deputazione provin-
ciale di Modena — Atti di quella deputazione provin-
ciale riferibili alle sessioni ordinaria e straordinaria 
del 1872, copie 2; 

Dal prefetto presidente della deputazione provin-
ciale di Girgenti — Atti di quella deputazione pro-
vinciale riferibili alle sessioni ordinaria e straordina-
ria del 1872, una copia ; 

Dalla Direction et Conseil d'administration du che-
min de fer du Golhard — Premier rapport de ges-

tión, comprenant la période du 6 décembre 1871 au 
31 décembre 1872, una copia; 

Dalla direzione della società degli asili infantili pri-
vati municipali di Napoli — Conti del 1872, anno 12° 
degii asili, proposti a quella società il 29 giugno 1873, 
copie 12 ; 

Dall'associazione costituzionale di Milano — Rela-
zione della Commissione incaricata dello studio sulle 
riforme proposte da S. E. il ministro di grazia e giu-
stizia all'ordinamento dei giurati, copie 3; 

Dalla direzione generale delie strade ferrate meridio-
nali — Relazione del Consiglio d'amministrazione della 
società italiana per le strado ferrate meridionali, co-
pie 50 ; * 

Dal ministro d'agricoltura, industria e commercio 
— Discorso pronunziato da S. E. il ministro di agri-
coltura, industria e commercio nell'adunanza del Con-
siglio dell'industria e commercio tenuta il 12 giugno 
1873, una copia ; 

Dal signor Donfelice Ceretti — Notizia biografica 
sul generale conte Angelo Scarabelli-Pedocea di Mi-
randola, una copia. 

PRESIDENTE. Nella seduta del 26 giugno, essendosi 
proceduto alla votazione per la nomina di tre commis-
sari alla Giunta di vigilanza intorno all' esecuzione 
della legge sulla soppressione delle corporazioni reli-
giose nella provincia di Roma, l'esito della votazione 
risultò il seguente : 

Votanti 180, maggioranza 91: l'onorevole Raeli ri-
portò 76 voti, l'onorevole Mantellini 73, l'onorevole 
Solidati 54, l'onorevole Marchetti 51, l'onorevole Sei-
smit-Doda 49, l'onorevole Pianciani 36, l'onorevole 
Augusto Ruspoli 30, l'onorevole Ferracciu 24, l'ono-
revole Verga 19. 

Nessuno dei candidati avendo riportato la maggio-
ranza assoluta, si dovrà procedere alla votazione di 
ballottaggio, la quale avrà luogo in un'altra seduta da 
stabilirsi. 

L'onorevole Morelli Donato scrive: 
a Onorevole signor presidente, 

« Dopo il voto, per me assai lusinghiero, cfaé la Ca-
mera ha pronunziato nella tornata del 23 giugno e che 
V. S. onorevolissima ha avuto la degnazione di comu-
nicarmi, sarei degno del più severo biasimo, se mi o-
stinassi ad insistere nelle date dimissioni : le ritiro 
adunque, e nelPuniformarmi con riverente riconoscenza 
alla volontà dei miei onorevoli colleghi, spero di con-
tinuarne a meritare la stima, e di poter fare del mio 
meglio per conciliare insieme le esigenze delle mie 
condizioni salutari e famigliari, e l'adempimento dei 
doveri che l'ufficio di deputato m'impone. 

« Confermo intanto a V. S. onorevolissima i sensi 
della stima e del rispetto che le porto, e colla più alta 
considerazione mi dichiaro, eco. » 


