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PRESIDENZA DEL YÍCE-PRESIDENTE AVVOCATO DEPRETIS. 

* SOMMARLO. Atti diversi — Il progetto di legge per la ferrovìa da Savona a Torino è dichiarato d'urgenza ad 
istanza del deputato Astengo — Incidente sui progetti da fissare all'ordine del giorno — Parlano i deputati Gu-
glianetti, Simo, Ghiapusso, Biancìieri, Battazzi ed il presidente del Consiglio — Si approvala proposta fatta dal 
deputato Guglianetti — Bipresenlazione del progetto di legge per la riforma dei Consolati, rinviato alla stessa 
Giunta — Seguito della discussione sulle elezioni sottoposte ad inchiesta — Elezione di Spezia, nella persona del 
conte Verasis — Corruzione e pressione clericale — Opinioni del deputato Cavour G. — È annullata all'una-
nimità — Elezione di La Chambre nella persona del signor Grange — Corruzione e pressione clericale — 
Discorso del deputato Mollarci contro le conclusioni della Commissione e per il convalidamento dell'elezione 
— Comunicazione di una protesta dei canon ici della Spezia sull'elezione di quel collegio — Risposta del relatore 
Tegas in difesa della proposta di annullamento — jRepliche — Spiegazioni dei deputati Gin et e Biancìieri — L'e-
lezione è annullata — Proposizione dei deputati Buffa, Demaria e Giovanola per ringraziamenti alla Giunta 
d'inchiesta — È approvata — Istanza del deputato Mamiani per la presentazione di uno schema di legge contro 
le intromissioni illecite e la corruzione nelle elezioni — Dichiarazione affermativa del presidente del Consiglio — 
Proposizione del deputato Della Motta per la stampa dei verbali della Giunta d'inchiesta — Approvata. 

La seduta ò aperta alle ore 1 1[2 pomeridiane. 
eBixoNi, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta precedente, il quale ò approvato. 

ATM fi>S VEESS. 

presidente. Il deputato Mastio ha facoltà di par-
lare sul sunto delle petizioni. 

MASTIO. Colla petizione 6538 il comune di Oliena 
chiede di avere a se un giudice di mandamento per evi-
tare il ritardo nell'amministrazione della giustizia. 

Io prego la Camera di dichiarare d'urgenza questa 
petizione, onde possa venire tra breve riferita ed inviata 
al ministro di grazia e giustizia. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
peesìdewi'e. Il deputato Astengo ha facoltà di par-

lare. 

»l'SCiJSSIOJiE E ©ES.OSERASIONI SUEl/©KS>INE 
»Eli ttlOBNO. 

ASTENoo. Ieri è stato presentato il progetto di legge 
per l'approvazione di una concessione di ferrovia da 
Savona a Torino. Io pregherei la Camera a volerlo di-
chiarare d'urgenza. Si tratta di un contratto stabilito 
dal Ministero con una compagnia concessionaria, la 
quale ha dovuto ieri versare la somma dì lire 450,000 

per primo versamento nelle casse dello Stato, e devo 
tenersi pronta a versare altri 4,000,000 nel caso che 
la Camera approvasse quel progetto. 

Mi pare conveniente, qualunque sia per essere il voto 
della Camera, che questo progetto sia esaminato in via 
d'urgenza ; la domanda che io faccio non pregiudica per 
nulla nè il voto della Camera in merito del progetto nè 
quanto può riguardare l'ordine del giorno per la sua fu-
tura discussione. 

Mi limiterò impertanto a pregare la Camera a vo-
lerlo dichiarare d'urgenza. 

®ì€HEMKi o. sì. Io veramente non mi oppongo alla 
proposta d'urgenza fatta dall'onorevole preopinante. 
Sembrami tuttavia che alla discussione della legge 
della ferrovia di Savona debba precedere l'esame dei bi-
lanci e la loro definitiva sanzione. 

Quindi io propongo che, terminate lo verificazioni dei 
poteri, si discutano immediatamente i bilanci, e poi, se 
vi sarà ancora un sufficiente numero di deputati per 
deliberare, si vedrà quali progetti di legge si abbiano 
ad esaminare. 

®s uffiMASETTi, Io credo essere giunto il momento in 
cui la Camera debba stabilire il suo ordine del giorno 
riguardo alle varie proposte che devono venire in discus-
sione. Credo che convenga sin d'ora stabilire a quali pro-
getti si debba attribuire la precedenza. 

Io non mi oppongo con ciò all'urgenza domandata 
per la concessione della ferrovia di Savona; anche que-
sta potrà essere inchiusa nel novero di quelle leggi che 


