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TORNATA DEL 2 4 NOVEMBRE 1 8 7 3 

si procede ad una votazione, io avrei potuto pren-
dere parte ad essa. 

PRESIDENTE, È indubitato, onorevole Manfrin, che 
l'appello nominale non fa che constatare quali fu-
rono i deputati che presero parte alla votazione, 
che è l'operazione a cui si dove?a procedere in 
quella seduta. 

MANFRIN. La Gazzetta Ufficiale dice : « deputati 
assenti. » 

PRESIDENTE. Sì, assenti al momento della vota-
zione. 

MACCHI, Io mi trovo in una posizione diversa da 
quella di cui lamentavasi l'onorevole Manfrin, per-
chè non solo sono stato presente alla tornata di ve-
nerdì, ma ho preso parte alla votazione, benché sia 
notato fra gli assenti. Mi fanno troppo dispiacere 
le assenze ingiustificate, che mettono inciampo al 
regolare andamento dei nostri lavori, perchè voglia 
contribuire, per fatto mio, a renderle più numerose. 

Al difetto involontario di molte altre qualità ho 
sempre cercato di supplire usando tanta maggiora 
diligenza nell'adempimento dei miei doveri. E chi 
mi conosce sa che nella mia vita parlamentare, che 
conta orinai quasi tre lustri, a questo dovere non 
ho mancato mai. Perciò tengo a constatare che 
sono sempre intervenuto alla Camera, ed ho preso 
parte a tutte le votazioni che si sono fatte in questi 
giorni. E siccome la nota d'assenza venne fatta nella 
Gazzetta Ufficiale, pregherei, se non fosse troppa 
indiscrezione, l'onorevole presidente di voler fare 
inserire nello stesso giornale la dovuta rettifica-
zione. 

PRESIDENTE. Onorevole Macchi, mi compiaccio 
riconoscere che ella ha sempre dato prova di dili-
genza e di zelo. Se è occorso questo errore, la Pre-
sidenza avrà cura che sia fatta la debita rettifica-
zione nel processo verbale, che è l'unico documento 
che faccia fede. 

(Il processo verbale è approvato.) 
PISSAVINI, segretario, espone il sunto delie se-

guenti petizioni : 
785. Garleschi Domenico, domiciliato in Ancona, 

rappresenta che, disertata nel 1848 la bandiera 
pontificia, combattè per l'indipendenza della patria, 
e, in seguito a ferita, dovette subire sul campo di 
battaglia l'amputazione della gamba destra ; ricorse 
più volte al Ministero della guerra onde conseguire 
l'assegno di una pensione, ma sempre infruttuosa-
mente ; si rivolge quindi ora alla Camera perchè 
voglia provvedere che sia presa in considerazione 
la sua istanza e soddisfatta la sua domanda. 

786. La Giunta municipale di Mentana, provincia 
di Roma, per le ragioni svolte in un opuscolo che 

invia, fa istanza perchè venga proposta alla Ca-
mera la esenzione dalla tassa sui fabbricati ezian-
dio per le case dei contadini non disseminate per la 
campagna, o quanto meno l'abrogazione dell'alinea 
secondo dell'articolo 280 della legge provinciale e 
comunale 20 marzo 1865, allegato A. 

Vennero fatti alla Camera i seguenti omaggi : 
Dal signor James Lokart, M. A. — Poema : Ca-

vour - Patria e Gloria, una copia ; 
Dal signor Daniele Sassi, cavaliere — Biografia: 

Il conte Camillo Benso di Cavour, una copia ; 
Dal signor Carlo Bonadei (Sondrio) — Nuovi 

versi satirici e lirici originali, colì'aggiunta della 
versione poetica delle meditazioni scelte di Laman-
tino, una copia; 

Dai signor Enrico Frizzi (Cagliari) — Atti del 
primo congresso pedagogico sardo, tenutosi in Ca-
gliari nel passato settembre, una copia. 

PRESIDENTE. Per mal ferma salute, il deputato Ar-
genti e il deputato Bove domandano un congedo di 
giorni quindici. 

Per motivi di famiglia, il deputato Quartieri 
chiede un congedo di giorni venti ; Calcagno, d i 
venti; Mazzoleni, di sedici; Capone, di dodici; 
Secco, di otto; Marietti, di ventidue; Mussi, d i 
otto; Legnazzi, di quindici; Valussi, di trenta; 
Ronchei, Fornaciari e Arese Marco, di venti ; Mon-
gini e Torrigiani, di cinque ; Gigante e Dentice, d i 
trenta. 

Per affari d'ufficio, Cantoni chiede un congedo di 
giorni dieci; Righi, di cinque. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 

CONVALIDAMELO Di ELEZIONI. 

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni partecipa al 
presidente della Camera che nella tornata del 23 
novembre 1873 ha verificato non esservi protesta 
contro i processi verbali della elezione del cavaliere 
Giuseppe Bosìa nel collegio d'Asti, e non ha ri-
scontrato cha nell'eletto manchi alcuna delle con-
dizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delie qualità 
richieste dalla legge. 

Eguale deliberazione è stata presa a riguardo 
della elezione dell'avvocato Giovanni Delia Rocca 
nel collegio 9° di Napoli; 

Dell'avvocato Giovanni Dossena nel collegio-di 
Alessandria ; 

Del cavaliere Francesco Melissari nel collegio di 
Reggio-Calabria ; 

Del commendatore Giuseppa Giacomelli nel col-
legio di Gemona ; 


