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TORNATA DEL 2 9 MAGGIO 

per adempiere a un dovere sacro, e cbe quando do-
mando la parola, la domando per adempiere ad un do-
vere sacro; desidero quindi che la Camera non dica 
Oh\ quando il deputato Ricciardi domanda la parola. 
(Ilarità) 

PRESIDENTI;. S'intenderà dunque rinviata questa 
interpellanza al tempo stesso in cui avrà luogo quella 
del deputato Macchi. 

r i c c i a r d i . Ciò stante, prego il signor presidente 
d'iscrivex'mi subito dopo il deputato Macchi. 

B E 0 6 U 0 . Chiedo di parlare per una mozione d'or-
dine. 

Nell'intento d'abbreviare i lavori della Camera, pro-
porrei che fossero confermate senza bisogno d'una 
nuova votazione alcune Commissioni permanenti quali 
esistevano nella Sessione precedente. 

Voci. E già stata fatta questa proposta. 
b r o g I I I o . È necessario cbe la Camera prenda una 

deliberazione su quest'argomento. 
Faccio presente alla Camera che c'è la Commissione 

per la biblioteca, la Commissione di sorveglianza, la 
Commissione d'amministrazione del debito pubblico, 
la grande Commissione permanente per gli interessi 
delle provincie e dei comuni, la Commissione pel re-
soconto di cui ha parlato il signor ministro. Se dob-
biamo nominare tutte queste Commissioni, perderemo 
molti giorni. Prego dunque il signor presidente a voler 
chiamare la Camera a prendere una deliberazione in 
proposito. 

Voci. Si è già fatta la proposta. 
XiA f a r i n a . Per la nomina di queste Commissioni 

la votazione usando farsi in principio delle tornate 
e durante le discussioni, senza interruzione dei lavori 
della Camera, non ne avviene alcuna perdita di tempo. 

Di più faccio osservare all'onorevole Broglio che al-
cune di queste Commissioni sono composte di un nu-
mero di membri ch'è stato modificato dal nuovo rego-
lamento. 

Ora egli è impossibile comporre le Commissioni in 
un numero diverso da quello che vuole il regolamento. 
Bisognerebbe che la Camera cominciasse a derogare 
al regolamento, il che non stimo conveniente. 

Se questo dovesse importare una perdita di tempo, 
sarei d'accordo coll'onorevole Broglio, ma siccome 
questo non ci fa perdere tempo, stante che ogni de-
putato entrando nella Camera può, mentre si discu-
tono le leggi, deporre la sua scheda nell'urna, non so 
perchè' si debba ad ogni momento far innovazioni al 
regolamento, quando il medesimo si può osservare 
senza nulla detrarre al tempo destinato alle gravi di-
scussioni della Camera. 

i a c a i t a . Chiedo di parlare. 

Ho l'onore di presentare alla Camera una copia delle 
Leges Statutae della repubblica di San Marino, la qual 
copia il cittadino Giuliano Belluzzi offre alla Camera 
dei deputati del Parlamento italiano. 

Il cittadino Giuliano Belluzzi è attualmente capitano 
di quella nobile repubblica, la quale, mercè il senno e 
la moderazione de'suoi cittadini, ha saputo conservare 
per tanti secoli la sua indipendenza e le sue libere isti-
tuzioni. 

Prego la Camera di voler dare atto della presenta-
zione di questa copia. 

p r e s i d e n t e . La Camera accoglie bendi buon grado 
quest'omaggio presentato dall'onorevole Lacaita. 

Segue ora l'estrazione degli uffici. 
(Il deputato Massari, segretario, procede al sor-

teggio) (1). 
La seduta è levata alle ore 4. 

Ordine del giorno per la tornàta di domani : 

Discussione dei seguenti progetti di legge : 
1° Autorizzazione di spese straordinarie sul bilancio 

della guerra per l'esercizio 1868-64 riflettenti il servi-
zio del genio militare ; 

2° Materiale del genio per dotazione delle piazze 
forti - Spesa straordinaria sul bilancio 1862 e seguenti 
della guerra ; 

3° Approvazione di spese per lavori idraulici ai fiumi 
delle provincie nell'Emilia - Spesa straordinaria sul bi-
lancio 1863 ; 

4° Riscatto del pedaggio al ponte sulla Magra presso 
Sarzana - Spesa straordinaria sul bilancio 1863 del Mi-
nistero delle finanze. 

(1) Gli uffici si costituirono poi nel modo seguente : 
UFFIZIO I. Presidente, Pasini — Vice-presidente, Miche-

lini — Segretario, Massari. 
UFFIZIO II. Presidente, Berti-Picliat — Vice-presidente, 

De Filippo — Segretario, Berardi. 
UFFIZIO III..Presidente, Marsico — Vice-presidente, Avez-

zana — Segretario, Lazzaro. 
UFFIZIO IV. Presidente, Andreucci — Vice-presidente, Leo-

pardi — Segretario, Lovito. 
UFFIZIO Y. Presidente, La Farina — Vice-presidente, Chia-

pusso — Segretario, De Blasiis. 
UFFIZIO YI. Presidente, Baldacchini — Vice-presidente, Ca-

pone — Segretario, Melegari. 
UFFIZIO YII. Presidente, Poerio — Vice-presidente, Tecchio 

— Segretario, Macchi. 
UFFIZIO YIII. Presidente, Depretis — Vice-presidente, Sil-

vani — Segretario, Menotti. 
UFFIZIO IX. Presidente, Conforti — Vice-presidente, Colom-

bani - - Segretario, Bottero. 


