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• votazione in favore della mozione dell'onorevole 
Kicotera, chiedo che nel processo verbale o stam-
pato o scritto si rettifichi la formula, e non si 
dica che la proposta fu votata ad unanimità. 

Presidente. Onorevole Pellegrini, già le ho di-
chiarato che nel resoconto sommario per equivoco 
fu stampato alla unanimità, ma che il processo 
verbale, che fu letto e sottomesso all 'approva-
zione della Camera-non parla di unanimità . 

{Il verbale è approvato). 

Petizioni. 
Presidente- Si dà let tura del sunto delle petizioni. 
Zucconi, segntario, legge il seguente sunto di 

una petizione: 
4G31. Le Giunte municipali di Affori ed Uniti, 

di Cormanno, di Bresso, di Creseenzago, di Gorlo, 
di Greco, di Niguarda, di Precotto e di Turro chie-
dono che il I X mandamento di Milano non sia, nel 
nuovo riparto dei Collegi, aggregato al IV Colle-
gio di Milano, ma resti annesso al I Collegio di Mi-
lano oppure venga unito al I I I Collegio (Monza), 
col quale è confinante. 

Congedi . 
Presidente. Hanno chiesto un congedo, per ruo-

tivi di famiglia, gli onorevoli : Faldella, di giorni 
15-, Nocito, di 5 ; Saporito di 5. Per motivi di 
salute, gli onorevoli: Mazza, di giorni 10 ; Mi-
nolfi, di giorni 5. 

(Sono conceduti). 

Designazione di ima Commissione. 
Presidente. L a Camera mi aveva ieri affidato 

l 'incarico di nominare la Commissione che do-
vrà r iferire sul disegno di legge: Facoltà al mi-
nistro dell ' interno circa la liberazione dei coatti 
assegnati a termini della pr ima parte dell 'art i-
colo 76 e del successivo articolo 77 della legge 
20 marzo 1865 allegato B e dei condannati a 
pena perpetua commutata in pena temporanea. 

Chiamo quindi a far parte di questa Commis-
sione gli onorevoli Berio, Bonacci, Barsanti, Chi-
mirri , Falconi, Gallo, Marcora, Righi, Villa. 

Seguito della discussione sulla domanda di a u -
torizzazione a spedire il mandalo di cattura 
contro il deputalo Andrea Costa. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito 

della discussione sulla domanda di autorizzazione 
a spedire il mandato di cat tura contro il depu-
tato Costa Andrea. 

L'onorevole presidente della Commissione mi 
ha fatto pervenire la seguente le t tera: 
w A. S. E . Comm. G. Biancheri, Presidente della 

Camera dei Deputat i . 
u Roma, 21 marzo 1890. 

u Eccellenza, 
" Sono dolente che nella seduta d'oggi, ove si 

definirà facilmente la quistione dell'onorevole Co-
sta, non mi possa trovare presente essendomisi 
sviluppata la febbre stanotte a 42 gradi con pol-
monite. 

u Se mi trovassi presente, ed avvenisse la vo-
tazione, voterei con lo stesso concetto che ho 
mostrato in seno della Commissione della quale 
ho l'alto onore d'essere presidente, o sia voterei 
con l ' idee della maggioranza di det ta Commis-
sione. 

u Intanto prego che mi sia concesso un con-
gedo di 8 giorni per ragioni di malatt ia. 

; u Di Lei Devotissimo 
u Deputato Sprovieri. „ 

Ora, riprendendosi la discussione, l'onorevole 
Curioni intende di parlare a neme della minoranza 
della Commissione. Ha facoltà di parlare. 

Curioni, relatore della minoranza della Com-
missione. Sono persuaso d ' in te rp re ta re non solo 
il pensiero mio, ma il desiderio di tu t ta la Ca-
mera, manifestando iì voto sincerissimo che la 
infermità da cui è stato inopinatamente colpito 
il presidente della nostra Commissione sia pas-
seggiera, talché egli possa, f ra brevi giorni, tro-
varsi perfet tamente ristabilito in mezzo a noi. 
{Bravo}) 

I colleghi della minoranza della vostra Com-
missione hanno voluto che io fossi interprete dei 
loro voti davanti alla Camera per sostenere la 
risoluzione, che la minoranza stessa ha alla Ca-
mera proposto, la quale è tanto semplice quanto 
categorica. 

II procuratore del Re, per organo del ministro 
di grazia e giustizia, ha domandato alla Camera 
l 'autorizzazione a spiccare il mandato di cat tura 
contro il deputato Andrea Costa. L a risoluzione, 
che proponiamo noi della minoranza è questa : 

u L a Camera delibera di non autorizzare, du-
ran te la Sessione, la cat tura del deputato An-
drea Costa. „ 

I discorsi di ieri e i discorsi dell'altro ieri de-
vono avere naturalmente fatto nascere nella Ca-
mera questa domanda: chi è che rappresenta la 
maggioranza della Commissione, se voi siete la 
minoranza ? 


