CAMERA DEI DEPUTATI —

SESSIONE DEL

1867

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1867
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

Rettificazione al verbale = Votazione a squittinio segreto ed approvazione dello schema di legge
ieri discusso per il bilancio dell'entrata. = Presentazione della relazione stillo schema di legge per la concessione della nazionalità al signor Evelino Waddington. = Discussione generale dello schema di legge per
la liquidazione dell'asse ecclesiastico — Istanza d'ordine fatta dal deputato Castiglia, ritirata dopo osservazione del presidente del Consiglio — Discorsi dei deputati Massari G. e Conti contro lo schema di legge
— Discorsi in merito, dei deputati Andreotti e Torrigiani — Discorso in favore, del deputato Castagnola
— Risposta del presidente del Consiglio al deputato Miceli, e sua dichiarazione di adesione allo schema proposto dalla Commissione — Discorso del deputato Miceli in appoggio del progetto, e sue critiche politiche —
Spiegazione personale del deputato La Marmora — Repliche e nuove spiegazioni del presidente del Consiglio circa la presentazione stata fatta del progetto e contratto Erlanger -- Osservazione del relatore Fer. raris, e altra spiegazione del ministro — Discorso del deputato Rossi Alessandro contro il progetto per
ragioni finanziarie — Dichiarazione del ministro guardasigilli in risposta all'ultimo oratore.
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La seduta è aperta al mezzo tocco.
Risultamento della votazione:
CALVINO, segretario, legge il processo verbale delia
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233
precedente seduta, che viene approvato, e quindi
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espone il seguente sunto di petizioni :
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di Ravenna, sottopone alia Camera alcune considerazioni per ottenere la modifica degli articoli 191 e 198
(La Camera approva.)
della legge 20 marzo 1865, numero 2248, riflettenti la
L'onorevole Pieri scrive domandando alla Camera
manutenzione dei porti di 3 e 4 classe.
un congedo di 15 giorni per incomodi di salute, i quali
11.699. Del Toro Domenico, di Reggio di Calabria, lo obbligano a tenersi in letto già da quattro giorni.
furiere maggiore al riposo, decorato della medaglia di
(È concesso.)
Sant Elena, ricorre perchè si provveda che gli sia con(Gli onorevoli Bonfadini, Valvasori, De Luca Giutinuato il pagamento della pensione ch'egli godeva seppe e Pianciani prestano giuramento.)
sulla decorazione guadagnatasi sul campo di battaglia.
PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.
RETTIFICAI IONE AL VERBALE.
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Puccioni a presentare
RIGHI. Nel resoconto del giorno 3 veggo accennato
una
relazione.
accordato un congedo al deputato Righi. Il congedo
PICCIONI,
relatore. Ho l'onore di presentare alla Cavenne chiesto invece ed accordato all'onorevole Arri- mera la relazione
sul progetto di legge per la concesgossi. Io penso che l'errore sia proceduto dall'aver io sione della naturalizzazione
italiana al cavaliere Evefirmata la domanda del congedo per conto dell'onore- lino Waddington. (V. Stampato
n° 60-A)
vole deputato Arrigossi. Domando quindi che sia retPRESIDENTE.
Questa
relazione
sarà
stampata e distritificato quest'errore.
buita.
PRESIDENTE. Sarà fatta la rettificazione.
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VOTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta prima di
tutto la votazione del progetto di legge di approvazione del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1867.
(Si procede all'appello nominale.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA LIQUIDAZIONE
DELL'ASSE ECCLESIASTICO.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione
del disegno di legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico. (Movimenti generali di attenzione)

