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CLXI. 

TORNATA DI SABATO 9 APRILE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. I deputati Giacomelli, Billia, Billi, Capponi e Inghilleri dichiarano quale sarebbe stato il 
loro voto sulla proposta Zanardelti se fossero stati presenti. — Il deputato Fara Gavino comunica un 
telegramma del deputato Cocco-Ortu nel quale dichiara quale sarebbe stato il suo voto. = Omaggi. — 
Il deputato Fimi propone che la Camera si proroghi fino a Pasqua — Osservazioni in proposito del 
ministro dell'interno, dei deputati Cavallotti, Nicotera e del presidente della Camera — È approvata 
la proposta del deputato Nicotera che cioè la Camera si proroghi dopo aver discussi i due primi disegni 
di legge alVordine del giorno — Dopo brevi osservazioni del ministro delVinterno e del deputato Fiu-
tino Agostino la Camera approva tutti gli articoli del disegno di legge per ampliamento del carcere 
giudiziario Regina Coeli in Roma — Sema discussione è pure approvato per alzata e seduta il disegno 
di legge : Spesa straordinaria pel Congresso internazionale di geografia che sarà tenuto in Venezia 
nélVanno 1881. = Il deputato Ercole presenta la relazione sul disegno di legge per Vaggregazione del 
comune dì Falombara al mandamento di Casoli, = Il presidente proclama il risultato della votazione 
a scrutinio segreto sui due disegni di legge poco innanzi approvati per alzata e seduta e annuncia che 
la Camera sarà convocata a domicilio. 

La seduta incomincia alle ore 2 25 pomeridiane. 
Il segretario Capponi legge il prosesso verbale 

della seduta precedente. 
GIACOMELLI. Chiedo di parlare per una dichiara-

zione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
GIACOMELLI. Dichiaro che se fossi stato presente 

alla seduta l'altro ieri, avrei votato in favore della 
proposta Zanardelli. (Rumori) 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio, onorevoli 
colleghi. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Billi. 
BILLIA. Faccio un'eguale dichiarazione, e tanto più 

volentieri, perchè la faccio in favore dei vinti. (Ru-
mori) 

PRESIDENTE. Veramente aveva dato facoltà ài 
parlare all'onorevole Billi. {Ilarità) 

BILLI. Dichiaro che avrei votato contro la mo-
zione dell'onorevole Zanardelli, se fossi stato pre-
sente, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Capponi. 

016 

CAPPONI. Se mi fossi trovato presente nella tor-
nata di ieri l'altro, dichiaro che avrei votato contro 
la mozione dell'onorevole Zanardelli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole in-
ghilleri. 

INGHILLERI. Dichiaro che se fossi stato presente 
nella seduta del giorno 7, avrei votato contro il Mi-
nistero. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fara-Gavino. 

FARA GAVINO. Dichiaro a nome del deputato Oocco-
Ortu, da cui ho ricevuto testé un dispaccio, che se 
si fosse trovato presente alla seduta di ieri l'altro, 
avrebbe votato in favore della proposta Zanardelli. 
(Rumori) 

Voci. Si vota anche per procura ! (Rumori e co-
menti) 

PRESIDENTE. Io non capisco che cosa ci sia da 
scandalizzarsi per questo : sono cose che avvengono 
dacché è aperto il Parlamento ; e se non vogliono 
che avvengano più, propongano una modificazione 
al regolamento» 
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Con queste dichiarazioni si intenderà approvato 
il processo verbale» 

(È approvato.) 
E speriamo che le dichiarazioni siano finite. (Be-

nissimo /) 

CONGEDO. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cucchi Francesco chiede 
un congedo di venti giorni per motivi di famiglia. 

(È accordato.) 

OMAGGI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura degli omaggi giunti alla 
Camera. 

CAPPONI, segretario, legge : 
Dal direttore generale delle gabelle — Statistica 

pel decorso anno 1880 delle fabbriche di spirito, 
birra, aeque gassose, polveri piriche, ecc., esistenti 
nel regno, copie 25 ; 

Dal Ministero della guerra — Relazione del te-
nente generale Torre Federico, della leva sui gio-
vani nati nell'anno 1859 e delle vicende del regio 
esercito dal 1° ottobre 1879 al 30 settembre 1880, 
copie 200 ; 

Dai cavaliere Francesco Onetti dottore Ligure — 
Ricordi a suo figlio Giambattista, studente del 
3° anno di medicina, copie Ì2 ; 

Dal Ministero di agricoltura e commercio — Sta-
tistica dei debiti comunali al 1° gennaio 1879, co-
pie 7 ; 

Daìla società di mutuo soccorso del Veneto — 
Atti del 1° congresso operaio delle società di mutuo 
soccorso del Veneto, una copia ; 

Dalla Camera di commercio ed arti di Venezia 
— Rapporto del Comitato statistico. Navigazione e 
commercio di Venezia nell'anno 1880, una copia; 

Dal signor Angelo Broccoli, deputato al Parla-
mento — Il regno di Siam, una copia ; 

Dal Ministero di agricoltura, industria e commer-
cio — Annali dell'industria e del commercio 1881. 
Progetto di convenzione internazionale sui tras-
porti di merci per ferrovia formulato nella confe-
renza di Berna, copie 6 ; 

Dallo stesso —• Annali dell'industria e del com-
mercio. Legislazione sulla proprietà letteraria ed 
artistica, copie 6, 

PETIZIONI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni 
giunte alla Camera. 

CAPPONI, segretario, legge ; 
2561. Il sindaco del municipio di Monteleone di 

Calabria trasmette una petizione di quel Consiglio 
comunale, diretta ad ottenere che nella nuova circo-
scrizione elettorale politica a Monteleone sia stabi-
lita la sede del secondo collegio elettorale della pro-
vincia di Catanzaro. 

PROPOSTA DEL DEPUTATO FINII SULL'ORDINE 
DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. L ' o n o r e v o l e Finzi ha facoltà di par-
lare sull'ordine del giorno. 

FINZI. Io credo che, anche indipendentemente 
dalla situazione fatta al Ministero dal voto di ieri 
l'altro, la Camera avrebbe desiderato di prorogarsi, 
poiché si avvicinano ormai le solite ferie della Pa-
squa, e moltissimi debbono raggiungere le loro fa-
miglie lontane. Ora, è evidente che stiamo qui a 
perder tempo e cerchiamo precisamente di compiere 
un' opera la quale, se non è vana, di molto vi si av-
vicina. A qual prò tutto questo ? Io crederei quindi 
molto opportuno ed utile, anche per la generale 
tranquillità, e per quella calma che è necessaria di 
fronte alle serie determinazioni, che debbono es-
sere prese in questo momento, io crederei che la 
Camera debba prorogare le sue tornate fin dopo le 
ferie di Pasqua, per essere invitata a domicilio per 
riprendere i suoi lavori. Quindi senz'altro, propongo 
che la proroga delle nostre sedate incominci da 
oggi stesso. 

PEESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di ri-
prendere i loro posti. 

Come la Camera ha udito, l'onorevole Finzi prò® 
pone che la Camera senz'altro si aggiorni a domici* 
Ho, lasciando al suo presidente di convocarla per la 
ripresa dei lavori. 

DEPRETIS, ministro dell'interno. Chiedo di parlare^ 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dell'interno. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Io non intendo di oppormi 

per mio conto alla proposta dell'onorevole Finzi ; 
lascio che ne decida la Camera : ma, nell'ipotesi che 
possa essere accettata, prego la Camera di ammet-
terla nel senso che si esaurisca l'ordine del giorno che 
già la Camera ha stabilito, a fine d'essere consentanei 
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alla deliberazione presa ieri. Forse fra questi disegni 
di legge iscritti all'ordine del giorno qualcuno sarà 
da escludere, ove si creda che possa dar luogo ad 
una discussione d'ordine politico e che possa impe-
gnare la responsabilità di un Ministero, il quale non 
può di presente impegnarla. Ma vi sono pure alcune 
leggi la cui discussione non potrebbe, a mio avviso, 
produrre alcun inconveniente ; e queste io pregherei 
la Camera di voler discutere, perchè la loro appro-
vazione tornerebbe di vantaggio ai pubblici servizi, 
senza far male a nessuno. Per esempio, ce n'è una, 
quella del carcere giudiziario di Regina Goeli, che fu 
approvata ad unanimità dalla Commissione, che non 
induce un grave carico alla finanza, pel quale anzi 
la finanza ha già incassata la somma corrispondente 
alla spesa che sarà per venirne, perchè già iscritta 
nel bilancio antecedente. Questa legge darà modo 
inoltre di far lavorare i detenuti ; ma per poco che 
si perda tempo diventerebbe inutile. Io però me ne 
rimetto al giudizio della Camera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
vallotti. 

FINZI. Vorrei pregare l'onorevole Depretis di in-
dicare quali sieno questi disegni di legge. 

PRESIDENTE. Sarebbero i primi quattro iscritti 
all'ordine del giorno. 

FIMI. Allora accetto. 
PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti ha facoltà di 

parlare. 
CAVALLOTTI. Ho domandato di parlare per oppormi 

alla proposta fatta dall'onorevole Finzi ; la quale 
avrei trovato perfettamente regolare in tempi nor-
mali, ma che non credo conveniente nè opportuna 
al momento. All'indomani di un voto, il quale ha 
lasciato perfettamente incerta la situazione parla-
mentare; di una situazione complicatissima, alla 
quale tutti quanti seggono in quest'Aula sono 
interessati e della quale tutti sono desiderosi di 
vedere quanto prima è possibile la soluzione ; al-
l'indomani di un voto che lascia la più completa 
incertezza, sul prossimo indirizzo governativo ; più 
che mai preme assicurare il paese, che la maggio-
ranza che rappresenta il pensiero della nazione vi-
gila perchè il programma che fu il risultato delle 
ultime elezioni non venga modificato. Io credo dun-
que che in questo momento importi più che mai, 
che la Camera sieda e vigili lo svolgimento delle 
conseguenze del voto da essa dato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera. 

NICOTERA. Io credo che vi sia modo di conciliare 
tutte le opinioni. L'onorevole ministro dell'interno 
aveva perfettamente ragione quando sosteneva, che 
vi sono taluni disegni di legge che richiedono una 

immediata discussione. Ritengo che l'onorevole mi-
nistro dell'interno intendesse parlare di quei di-
segni di legge, che sono segnati al numero 1 e al 
numero 2 dell'ordine del giorno. Gli altri disegni 
di legge, quelli del numero 3, del numero 4, e del 
numero 5 (la legge elettorale) implicando gravi que-
stioni politiche, e di nuove circoscrizioni comunali, 
evidentemente non è possibile di fare per questi una 
discussione con un Ministero, che ha dichiarato di 
essere dimissionario. A me dunque sembra che la 
Camera potrebbe discutere i due disegni di legge se-
gnati ai numero I e al numero 2, e dopo prorogarsi 
a domicilio. L'osservazione dall'onorevole Caval-
lotti ha una grande importanza ; ma se non è pos-
sibile discutere di questioni che implicano la re-
sponsabilità politica del Ministero, egli è evidente 
che la Camera non ha modo di occuparsi di altre 
leggi. 

Modificherei, quindi, se me lo consente l'onore-
vole Finzi, la sua proposta in questo senso, cioè di 
discutere i due primi disegni di legge iscritti all'or-
dine del giorno e dopo di prorogare la Camera a 
domicilio. 

PRESIDENTE. Tanto perchè la Camera ne sia in-
formata, io credo di dover aggiungere alle cose dette 
dagli onorevoli preopinanti, che non vi sono che 
altri 11 disegni di legge stampati e distribuiti agli 
onorevoli deputati. Di questi, a mio giudizio, nes-
suno sarebbe di naturatale da poter essere discusso 
nelle condizioni attuali. Do lettura alia Camera dei 
disegni di legge che sono stati stampati e distri-
buiti, oltre quelli iscritti all'ordine del giorno : 

Modificazione della legge relativa ai magazzeni 
generali; Abolizione del contributo (ratizzi) pa-
gato dai comuni delle provincie napoletane pel 
mantenimento di licei ginnasiali e convitti nazio-
nali ; Disposizioni relative all'emigrazione ; Provve-
dimenti contro l'invasione della fillossera ; Dispo-
sizioni del Codice di procedura civile intorno ai 
procedimenti formale e sommario ; Intorno al modo 
di raccogliere la prova generica nei giudizi penali ; 
Riforma delle tasse marittime ; Diritto alla giubila-
zione ed alla pensione dei lavoranti avventizi della 
regia marina ; Spesa per opere di sistemazione dei 
cavi scaricatori nel canale Cavour ; Modificazione 
alla legge sulle ferrovie complementari; Deriva-
zione di acque pubbliche ; e Modificazione alla legge 
sulle opere pubbliche. 

Ora tutti questi disegni di legge mi paiono di 
un'importanza tale da non potere essere discussi 
nelle condizioni, in cui si trova presentemente la 
Camera. 

Una voce al centro. E quello sulla fillossera ? 
PRESIDENTE. Quello sulla fillossera è stato in certo 
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modo ritirato ; almeno il Ministero si è riservato di 
presentare modificazioni, che poi non furono mai 
presentate. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti. 
CAVALLOTTi. Io non posso accettare le modifica-

zioni alla mia proposta, a cui accennava testé l'o-
norevole Nicotera, e propongo di sostituire alla pro-
posta dell'onorevole Finzi un'altra, la quale lasci 
libera la Camera di regolarsi secondo stimerà con-
veniente : formulo la mia proposta in questi termini: 

« La Camera delibera di r imandare E martedì la 
deliberazione sulle vacanze. » 

Una voce al centro. Martedì 26. (Si ride) 
Molte voci. A domicilio ! 
PRESIDENTE. Dunque noi siamo di fronte a due 

proposte. Una è quella dell'onorevole Finzi, a cui 
si sono associati, con qualche modificazione, l'ono-
revole ministro dell'interno e l'onorevole Nicotera, 
ed è la seguente : che la Camera, discussi che abbia 
(ed io aggiungerò, e votati) i due primi numeri del-
l 'ordine del giorno s cioè i disegni di legge per am-
pliamento del carcere giudiziario di Regina Coeli in 
Roma, e per ispesa straordinaria pel Congresso in-
ternazionale di geografia che sarà tenuto in Venezia 
nell'anno corrente, voglia aggiornarsi, per essere 
riconvocata a domicilio. 

Poi vi è una proposta dell'onorevole Cavallotti, 
che è la seguente : 

« La Camera delibera di rimandare a martedì la 
deliberazione sulle vacanze. » 

Questa proposta, essendo sospensiva, ha la prece-
denza. La metto a partito. Voci Quale? 

PRESIDENTE. Quella dell'onorevole Cavallotti, che 
è sospensiva. Chi l 'approva sorga. 

(Non è approvata.) 
Ora pongo ai voti la proposta degli onorevoli 

Finzi e Nicotera. 
Chi approva la proposta che la Camera si aggiorni 

per esser poi convocata a domicilio, non appena 
sieno votati i due disegni di legge, iscritti ai numeri 
1 e 2 dell'ordine del giorno, è pregato d'alzarsi. 

(La proposta è approvata.) 

DISCUSSIONE DEL DISSONO DI LEGGE PER AMPLIAMENTO 
DEL CARCIRB DI « REGINA COELI » A ROMA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per ampliamento del 
carcere giudiziario di "Regina Coeli in Roma. 

Domando all'onorevole ministro dell'interno se 
mantenga il proprio disegno di legge, o se accetti 

che la discussione si apra su quello della Commis-
sione. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Accetto che la discussione 
si apra sul disegno di legge della Commissione, che 
accetto in tutte le sue parti . 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge. 
CAPPONI, segretario, legge: (V. Stampato, n° 69-A.) 
(Molti deputati conversano nell'emiciclo.) 
PRESIDENTE. Onorevoli deputati, per discutere ci 

vuole l'ordine, e, per ¡stabilire l'ordine, li prego di 
stare al loro posto. 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Si passa alla discussione degli articoli : 
« Art. 1. È approvata la costruzione di un nuovo 

braccio cellulare nel carcere di Regina Coeli in 
Roma, secondo il progetto di massima in data 
del 14 dicembre 1879 la cui spesa ammonta a lire 
390 mila. » 

PLUTINO A. Domando di parlare. (Conversazioni) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
L'onorevole Plutino Agostino ha facoltà di par-

lare. 
PLUTINO L Dopo la lettura delle statistiche in-

torno alle carceri cellulari, tanto d ' Inghil terra, 
quanto dell'America, io mi sono convinto della inop-
portunità di questo sistema, ed ho un'avversione 
profonda dell'isolamento completo. Credo quindi 
mio dovere di domandare all'onorevole ministro del-
l 'interno se con il sistema delle 240 celle, delle quali 
si paria in questo disegno di legge, s'intenda di sta-
bilire il regime dell'isolamento completo (poiché 
non abbiamo sott'occhi il progetto), oppure se si 
trat t i di un sistema misto pel quale i detenuti siano 
obbligati di rimanere rinchiusi soltanto la notte in 
celle separate e di stare in comune durante il giorno. 
Prego inoltre l'onorevole ministro perchè voglia 
dirmi se le 199 celle destinate a rinchiudere un solo 
individuo, si possano ridurre come le altre, di cui 
nel disegno di legge che ci sta dinanzi, per 3, 4, 5 
o 6 individui ; poiché io credo che si potrebbero 
custodire nella stessa cella 3, 4, 5 o 6 detenuti 
della stessa età, della stessa condizione, senza as-
soggettarli a quell'isolamento completo, il quale, 
per la natura e il temperamento dei detenuti e per 
l 'atmosfera del nostro paese, io credo sia immen-
samente dannoso al fisico e al morale dei detenuti 
stessi. È una questione di umanità che sottopongo 
all'onorevole ministro dell'interno e ai miei onore-
voli colleghi. 

Io vorrei che le 199 celle, piuttosto che ad isola-
mento completo e per un individuo solo, fossero co-
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straite nel modo con cui sono costruite le altre 24 
o 30 esile, la quali possono contenere da 3 a 16 in-
dividui. Questa è la raccomandazione che io fo e 
queste sono le spiegazioni che domando all'onore-
vole ministro dell'interno. Non faccio proposte per 
non prolungare, in questo momento, la discussione. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Io prego l'onorevole Plu-

tino di osservare che egli forse ha inteso parlare 
dei carceri di pena ; ma il presente disegno di legge 
non provvede che alle carceri giudiziarie. Ora mi 
permetta l'onorevole Plutino di osservare che pel 
carcere giudiziario noi siamo costretti ad unifor-
marci al disposto della legge vigente, senza però 
dichiarare nè ammettere che questa legge vigente 
sia la migliore possibile, e un'altra legge non si 
possa accostare anche al progetto indicato od adom-
brato dall'onorevole Plutino. Ma finché la legge del 
1864, che riguarda il carcere giudiziario, è in vigore, 
bisogna eseguirla. Tuttavia il Ministero terrà conto 
delle osservazioni dell'onorevole Plutino ; e riguardo 
al carcere di pena io l'assicuro che i miei successori 
troveranno molti studi già fatti, e che io stesso non 
sono punto ammiratore del sistema cellulare che 
anche l'onorevole Plutino non predilige. 

PRESIDENTE. Verremo quindi ai voti. 
Pongo ai voti l'articolo 1. 
(È approvato.) 
« Art. 2. Detta somma verrà stanziata in apposito 

capitolo della parte straordinaria del bilancio pas-
sivo del Ministero dell'interno per l'anno 1881 colla 
denominazione: Costruzione di un nuovo traccio 
cellulare nel carcere di Regina Coeli in Bona. » 

(È approvato.) 
« Art. 3. Sono soppressi nello stesso bilancio i 

capitoli straordinari numeri 110, 114, 185, 136, 
139, 143, 146, 151, 152 e la somma dei fondi rela-
tivi che ammonta a lire 293,014 verrà aggiunta al 
nuovo capitolo, di cui all'articolo precedente, per 
raggiungere la somma necessaria alla esecuzione 
dei suddetti lavori. » 

DI LENNA, relatore. Scusi, onorevole presidente, 
quest'articolo terzo è stato soppresso di comune ac-
cordo tra il Ministero e la Commissione. 

PRESIDENTE. È vero; l'ho letto per distrazione. 
Do lettura dell'articolo 4 che diventa 3 : 
« Il Governo è autorizzato a fare eseguire detti 

lavori ad economia, coll'opera dei condannati, sotto 
l'osservanza delle disposizioni delle legge 22 aprile 
1869, n° 5026, sull'amministrazione del patrimonio 
dello Stato, e sulla contabilità generale, non che 
delle discipline stabilite in esecuzione della legge 

sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato F) per 
ciò che riguarda la collaudazione, liquidazione e 
pagamento dei lavori eseguii* ad economia. » 

Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(È approvato.) 
« Art. 4. Verrà inscritto nella parte straordinaria 

del bilancio attivo dello Stato pel 1881 un nuovo ca-
pitolo per la somma di lire centomila (lire 100,000) 
e colla denominazione : Proventi eventuali carcerari, 
provenienti dal risparmio sul servigio di manteni-
mento degli allievi guardie carcerarie condotto in 
economia dalla amministrazione delle carceri, in 
dipendenza della legge 23 giugno 1873, n° 1404 
(serie 2a). » 

(È approvato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER CONCORSO ALLE 
SPESE DEL CONGRESSO GEOGRAFICO DI VENEZIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge pel Congresso intemazio-
nale di geografia, che sarà tenuto in Venezia nel-
l'anno corrente. 

Domando all'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica se accetti che la discussione si faccia sul 
disegno di legge della Commissione, ovvero se man-
tenga il suo. 

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Ac-
cetto che si discuta il disegno di legge presentato 
dalla Commissione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge 
della Commissione. 

CAPPONI, segretario, legge il disegno di legge. 
(V. Stampato, n° 181.) 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale. (Pausa) 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

Si passa alla discussione dell'articolo unico. Ne 
do lettura : 

« È stanziata nel bilancio del Ministero della 
pubblica istruzione per l'esercizio 1881 la somma, 
di lire 100,000, quale concorso dello Stato nelle 
spese per il Congresso e la Mostra internazionale di 
geografia che si terrà a Venezia. 

« La suddetta somma sarà prelevata dal fondo 
delle spese impreviste stanziate nel bilancio del Mi-
nistero del tesoro per l'esercizio 1881. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti quest'articolo unico. 

Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(È approvato.) 
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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
PER AGGREGAZIONE DEL COMUNE DI PALOMBARO AL 
MANDAMENTO DI GASOLI. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ercole a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

ERCOLE, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sulla proposta di legge dei depu-
tati Trincherà e Napodano, per aggregazione del 
comune di Palombaro al mandamento di Gasoli. 
(V. Stampato, n° 187-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita ai signori deputati. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEI DUE DISEGNI 
DI LEGGE GIÀ APPROVATI, 

PRESIDENTE. Si passerà alla votazione a scrutinio 
segreto sui due disegni di legge testé votati per 
alzata e seduta, cioè: 1° Ampliamento del carcere 
giudiziario di JRegina Coeli in Roma; 2° Spesa 
straordinaria pel Congresso internazionale di geo-
grafia che sarà tenuto in Venezia nell'anno corrente. 

Si faccia la chiama. 
GUlCCiOLI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Si pro-

ceda all'enumerazione dei voti. 
(I segretari fanno la enumerazione dei voti.) 

Proclamo il risultato della votazione sui seguenti 
disegni di legge : 

Ampliamento del carcere giudiziario di Regina 
Coeli in Roma. 

Presenti e votanti 250 
Maggioranza 126 

Voti favorevoli . . . . 220 
Voti contrari 80 

(La Camera approva.) 
Spesa straordinaria pel Congresso internazionale 

di geografia che sarà tenuto in Venezia nell'anno 
corrente. 

Presenti e votanti 248 
Maggioranza 125 

Voti favorevoli . . . . 215 
Voti contrari 33 

(La Camera approva.) 
Secondo la deliberazione testé presa dalla Ca-

mera, essa si aggiorna, ed i signori deputati sa-
ranno convocati a domicilio. 

La seduta è levata alle 3 30. 

Prof. Avv. Luigi Ravàni 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


