
Atti Parlamentari — 1088 Camera del Deputati 
SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1878 

L'onorevole presidente del Consiglio farà le veci 
del ministro di grazia e giustizia. 

Leggo le conclusioni della Giunta incaricata di 
riferire su questa domanda di autorizzazione, che 
sono le seguenti : 

« Egli è in conseguenza di questa esposizione dei 
vari precedenti di fatto processuali, e senza punto 
entrare nel merito della questione, che più o meno 
direttamente possa racchiudere un apprezzamento 
della effettiva condizione giuridica del denunciato ; 
egli è nella ferma persuasione d'interpretare pure il 
desiderio e gli intendimenti dell'onorevole nostro col-
lega a cui deve stare tanto a cuore che si faccia il 
più sollecitamente e nel miglior modo possibile la 
luce, in una questione per esso sì vitalmente deli-
cata ; egli è perciò, ripetesi, che la vostra Giunta, 
all'unanimità propone che la Camera voglia accor-
dare l'autorizzazione richiestale dall'onorevole mi-
nistro guardasigilli, a poter procedere giudizial-
mente in confronto del deputato Pasquale Billi. » 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti que-
ste conclusioni. 

(Sono approvate.) 
(Segue una 'pausa di 10 minuti.) 

DIMISSIONI DATE E NON ACCETTATE DEL DEPUTATO 
MENOTTI GARIBALDI. 

PRESIDENTE È giunta al banco della Presidenza 
la seguente lettera : 

« Egregio signor presidente, 
« Per miei motivi privati la prego voler fare ac-

cettare alla Camera la mia dimissione di deputato. 
« Prego g r ^ j ^ g l i attestati di stima e devozione 

del sempre suo 
« M. Garibaldi. » 

DAMIANI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare. 
DAMIANI. Senza entrare menomamente nelle ra-

gioni che possono avere indotto il nostro egregio 
collega, Menotti Garibaldi, a dare la sua dimissione, 
pregherei la Camera di volergli accordare invece un 
congedo di tre mesi, come altra volta si è fatto per 
altri nostri colleghi che avevano egualmente chiesto 
la loro dimissione. 

Spero che la Camera vorrà associarsi a questa 
mia proposta. 

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, la pro-
posta dell'onorevole Damiani, che invece di accet-
tare le sue dimissioni, sìa concesso un congedo di 
tre mesi all'onorevole Menotti Garibaldi, s'inten-
derà approvata. 

(È approvata.) 

Essendo presente l'onorevole ministro di grazia 
e giustizia, debbo annunziare che nella seduta di 
venerdì fu ammessa dagli uffici alla lettura una pro-
posta di legge sul divorzio d'iniziativa del deputato 
Salvatore Morelli. Ora, siccome fu determinato di 
fissare lo svolgimento di questa proposta quando 
fosse stato presente l'onorevole guardasigilli, così 
gli chieggo se non crede opportuno che il mede-
simo abbia luogo nella seduta di giovedì o venerdì 
prossimo. 

CONFORTI, ministro di grasia e giustizia. Giovedì 
prossimo, sta bene, accetto. 

PRESIDENTE. Giovedì o venerdì prossimo secondo 
che sarà fissato nell'ordine del giorno. 

È soddisfatto l'onorevole Morelli? 
MORELLI SALVATORE. Grazie. 

ANNUNZIO DELLE INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI 
DI BAICI NA E DELL'ANGELO. 

PRESIDENTE. Sono giunte al banco della Presi-
denza due domande d'interrogazione. La prima nei 
seguenti termini: 

« L'onorevole Di Baucina domanda d'interrogare 
il signor ministro della guerra per conoscere se ed 
in quale misura intenda di estendere ai veterani 
giubilati, in forza della legge 27 giugno 1850, i 
vantaggi della legge sulle pensioni? febbraio 1875. » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dare 
notizia di questa interrogazione al suo onorevole 
collega il ministro della guerra. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi farò un dovere di 
darne contezza all'onorevole ministro della guerra. 
Debbo anzi chiedere scusa alla Camera se essendo 
indisposto egli non può intervenire oggi per rispon-
dere relativamente a diverse petizioni che lo riguar-
dano. 

PRESIDENTE. La seconda domanda d'interroga-
zione è così concepita : 

« Domando d'interrogare il signor ministro di 
grazia e giustizia sulla prolungata mancanza di 
pretore a Moggio Udinese. » 

Chiedo all'onorevole ministro ss e quando intenda 
rispondere a questa interrogazione. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nello stesso giorno 
in cui si svilupperà la proposta di legge dell'onore-
vole Morelli. 

PRESIDENTE. L'onorevole Dell'Angelo accetta? 
DELL'ANGELO. Accetto. 
PRESIDENTE. Dunque questa interrogazione avrà 

luogo nel giorno stesso in cui sarà svolto il pro-
getto di legge dell'onorevole Morelli. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domanderei che si 


