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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Strobel. 

Strobel. Dopo la dichiarazione fatta dal signor 
presidente dei ministri, che, cioè, si seguiranno pre-
cisamente i criteri che ho accennati nel comporre 
la Commissione, naturalmente mi dichiaro so-
disfatto. 

Presidente. Pongo a partito l'articolo 2, quale 
l'ho letto. 

(E approvato.) 

" Art. 3. L a Commissiono procurerà il versa-
mento nelle casse dello Stato delle offerto dei 
cittadini e delle rappresentanze per il monumento 
nazionale a Giuseppe Garibaldi. „ 

L'onorevole Di San Donato ha facoltà di par-
lare. 

Di San Donato. Vi sono varie città che hanno 
fatto delle sottoscrizioni di somme per erigere 
monumenti a Garibaldi. F ra queste cito, ad esem-
pio, Napoli. Ora io vorrei sapore se queste somme 
possano essere richiamate dalla Commissione... 

Depretis, presidente del' Consiglio. Non è pos-
sibile. 

Crispi, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Crispi. 
Crispi, relatore. Ogni città può erigere quei 

monumenti che crede, come è avvenuto per quelli 
al Re Vittorio Emanuele. 

Ma saremo lieti di vedere concorrere anche 
le città italiane alla erezione del monumento a 
Garibaldi nella capitale, in Roma. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, 
pongo a partito l'articolo 3 che ho letto. 

(È approvato.) 

Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto 
del disegno di legge ora discusso. 

Si faccia la chiama. 
(.Parecchi deputati stanno nell'emiciclo.) 

Si lascieranno lo urne aperto-, prego gli onore-
voli deputati di prendere il loro posto. 

Fabriz] Nicola. Chiedo eli parlare sull'ordine del 
giorno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fa-
brizj Nicola. 

Fabrizj Nicola. Io proporrei alla Camera, dopo 
il modo solenne col quale oggi abbiamo inteso di 
commemorare il latto per la perdita-di Giuseppe 
Garibaldi, che in omaggio alla sua memoria voles-
simo per oggi sospendere la seduta, dopo la vota-

zione a scrutinio segreto della legge di cui test i 
abbiamo approvato gli articoli. 

Presidente. Onorevole Fabrizj , ora si sta aspet-
tando di completare il numero per la votaziono ; 
quando sia completo, prima di procedere oltre nel-
l'ordine del giorno, porrò ai voti la sua proposta. 
Sta bene? 

Fabriz] Nicola. Sta benissimo, la ringrazio. 
Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. Si 

procedo alla numerazione dei voti. 
[I segretari fanno la numerazione.) 

Annunciasi il risaltato della votazione. 

Presidente. Annuncio il risultamento della vota-
zione a scrutinio segreto sul disegno di legge per 
un monumento nazionale a Giuseppe Garibaldi. 

Presenti e votanti 193 
Maggioranza 97 

Voti favorevoli . . . 185 
Voti contrari . . . . 8 

(La Camera approva.) 

L'onorevole Nicola Fabrizj ha proposto che 
la Camera, in segno di lutto per l'anniversario 
della morte del generale Garibaldi, si aggiorni a 
lunedì. 

Chi approva questa proposta si alzi. 
(E approvata.) 

Proposta del presidente del Consiglio 
sull'ordine del giorno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Depretis, presidente del Consiglio. Io prego la 
Camera di consentire ad una mia preghiera. 

Abbiamo un certo numero di leggi innanzi a 
noi, alcune delle quali urgenti e che provvedono 
ad un lungo e giusto e troppo lungamente insoddi-
sfatto desiderio. Io vorrei pregare la Camera che 
pe r discutere queste leggi, volesse fissare ogni set-
timana alcune seduto mattutine; e, perveni re ad 
una proposta concreta, la pregherei di voler deli-
berare una seduta mattutina per la giornata di lu-
nedì prossimo, mettendo per prima all'ordine del 
giorno la legge iscritta al numero 8 dell'ordine del 
giorno d'oggi: Provvedimenti pei danneggiati po-
litici delle provincie napolitane e siciliane. 

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio 
propone che la Camera, lunodì mattina, tenga una 
seduta antimeridiana, per discutere il disegno di 


