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Ferrini, segretario, legge: 

" Art. 1. Il quarto della rendita netta delle sop-
presse corporazioni religiose accordato ai comuni 
coll'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n°3036, ed 
ai comuni di Sicilia colla decorrenza sin dal 1° gen-
naio 1867, sarà dato ai medesimi senza detrazione 
alcuna della tassa del 30 per cento imposta sul pa-
trimonio ecclesiastico dall'articolo 18 della legge 
15 agosto 1867, n° 3848. 

" Art. 2. Sarà ripristinata a favore dell'ammini-
strazione del Fondo per il culto, all'oggetto di con-
segnarla ai comuni nella rispettiva loro rata, la ren-
dita che fosse stata cancellata, o clie fosse stata 
inscritta con un 30 per cento in meno, sino alla 
riproduzione intiera del quarto ai detti comuni 
dovuto giusta l'articolo precedente. 

u Art. 3. La detta rendita decorrerà a favore dei 
singoli comuni dalle epoche stabilite coll'articolo35 
della legge 7 luglio 1866, sotto le obbligazioni ivi 
indicate. 

" La consegna della medesima si farà con inscri-
verla a nome dei singoli comuni cui è dovuta. 

" Art. 4. Potranno i comuni sperimentare l'a-
zione giudiziaria per farsi consegnare dall'ammini-
strazione del Fondo per il culto il detto quarto di 
rendita nella quantità che a ciascuno appartiene 
all'epoca da detta legge stabilita, qualora la men-
tovata amministrazione, dopo un anno dalla do-
manda amministrativa del comune intimatale per 
atto di usciere, non avrà tale consegna eseguito 
colla inscrizione di cui all'articolo precedente. „ 

Presidente. E presente l ' o n o r e v o l e Corico? 
(Non è presente.) 
Quando siano presenti gli onorevoli Corico, e 

il ministro delle finanze si stabilirà il giorno.per 
lo svolgimento della proposta di legge teste letta. 

L'onorevole Cuccia ha trasmesso alla Presi-
denza una proposta di modificazione al regola-
mento della Camera, proposta che sarà inviata 
agli Uffici, affinchè ne ammettano la lettura. 

Giuramento dei deputati Di Biasio Scipione 
e 

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli Di 
Biasio Scipione e Saladini, li invito a giurare 
(Legge la forinola;) 

Di Biasio Scipione e Saladini giurano. 

Il presidente dà conto del ricevimento della depu-
tazione che ha presentalo a 8. 1 . il Re l ' i n d i -
rizzo di risposta al discorso della Corona. 

Presidente. Onorevoli colleghi, stamani la Com-
missione da voi espressamente incaricata, ebbe 
l'onore di presentare a S. M. il Re l'indirizzo in 
risposta al discorso della Corona. 

Ricevuta con ogni dimostrazione di benevolenza, 
il Re ci incaricava di ringraziare la Camera per i 
sentimenti espressigli, nei quali piacque alla M. S. 
di constatare ancora una volta la comunanza degli 
intenti suoi con quelli della Nazione, e trarne il rni-

lior augurio per la patria. 
S. M. inoltre volle addimostrarci l'animo suo 

gratissimo per la parte che la Camera ha preso 
allo gioie della sua famiglia e del plauso cui l'im-
mane sventura onde furono percosse nobilissime 
provincie diede occasione alla Rappresentanza na-
zionale di tributare all'esercito, esempio di abne-
gazione e di sacrificio. (Bravo! Benissimo!) 

Risanamento della votazione per la nomina di un 
commissario di vigilanza sull'amministrazione del 
Fondo pel culto, e votazioni per la nomina di 
componenti di due Commissioni. 

Presidente. Proclamo il risultamento della vota-
zione per la nomina di un commissario di vigi-
lanza sull'amministrazione del Fondo per il culto : 

Votanti 236 
Maggioranza 119 

Ebbero voti i deputati: 

Filì-Astolfone 88 
Ferraeciù. 47 
Nocito . . . . . . . . . 18 
Di Sant'Onofrio 10 
Serena 5 

Altri voti dispersi, schede bianche 52. 

Nessuno degli onorevoli deputati avendo otte-
nuto la maggioranza dei voti, si procederà oggi 
alla votazione di ballottaggio fra gli onorevoli Filì-
Astolfone e Ferracciù, che ne ottennero il maggior 
numero. 

L'ordine del giorno reca: 1° votazione di bal-
lottaggio, per la nomina di un commissario di 
vigilanza sopra l'amministrazione del Fondo per 
il culto, e votazione per la nomina di un commis-
sario del bilancio 5 2° votazione a scrutinio segreto 


