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TORNATA DEL 1° GIUGNO 

PRESENTAZIONE » 1 UN DISEGNO DE EEGGE 
P E R Ù REPRESSIONE »ELI BRIGANTAGGIO. 

MASSARI, relatore. In conformità della promessa 
che io ebbi l'onore di fare alla Camera in tuia delle ul-
time tornate della scorsa Sessione, ho l'onore di deporre 
sul banco della Presidenza il testo del progetto di 
legge per la repressione del brigantaggio, compilato 
dalla maggioranza della Commissione d'inchiesta. In 
pari tempo, vista l 'importanza dell 'argomento, credo 
di dover pregare la Camera a voler decretare che gli 
uffizi abbiano ad occuparsi d'urgenza di questo schema 
di legge. 

PRESIDENTE. Si dà atto della presentazione di que-
sto progetto di legge, che sarà stampato e trasmesso 
agli uffizi ; nel tempo stesso se non vi hanno opposi-
zioni, s 'intenderà dichiarato d 'urgenza. 

(E dichiarato d'urgenza). 

ATTI » 1 VERSI. 

» 1 SAN »©NATO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
DI SAN DONATO . Ho chiesta la parola sul regola-

mento della Camera. 
La Camera, nel votare il 2 marzo 1868 il riuovo rego-

lamento, votava pure un ordine del giorno del deputato 
Sanguinetti così concepito : 

« La Camera, invitando la Commissione a continuare 
i suoi studi per un regolamento definitivo, passa alla 
votazione della proposta Sella. » 

Ora io domando alla Presidenza se questa Commis-
sione esista di fat to anche in questa novella Sessione, 
ed in tal caso farei istanza perchè questo progetto 
di regolamento definitivo per la Camera fosse ul t i -
mato. 

Io votai contro questo regolamento provvisorio nel-
l'interesse della libertà delle discussioni, ed è per que-
sto che faccio questa preghiera alla Presidenza. 

PRESIDENTE. Io credo che veramente questa Com-
missione abbia cessato a mente de' principii ammessi 
nella giurisprudenza parlamentare. Sarà quindi il 
caso di procedere ad una nuova elezione, t ranne che 
voglia la Camera confermare in uffizio la stessa Com-
missione. 

DI SAN DONATO. In tal caso,-mi permetto di pro-
porre che si addivenga sollecitamente alla nomina 
di una nuova Commissione, od alla conferma della 
Commissione che ha già formolato la prima proposta, 
perchè si possa avere il progetto definitivo del regola-
mento . 

Quanto a me però propongo che s'abbia a fare una 
nuova elezione. 

PRESIDENTE. Sarà messa all'ordine del giorno la 
nomina di questa Commissione in conformità ai desi-
derii manifestati dall'onorevole Di San Donato. 

Ora si procederà al rinnovamento della votazione sui 
progetti di legge pel riscatto del diritto di pedaggio 

sul ponte Magra, e pei lavori idraulici in fiumi del-
l 'Emilia. 

Per guadagnar tempo, si potrebbero contempora-
neamente deporre anche le schede relative al soggetto 
della seconda paiate dell'ordine del giorno relativa alle 
Commissioni permanenti, cioè per la nomina di t re 
commissari per la biblioteca della Camera, di t re 
commissari per la sorveglianza sull'amministrazione 
del debito pubblico, della Commissione permanente per 
gl'interessi delle provincie e dei comuni, e della Com-
missione per l'esame dei resoconti amministrat ivi . 

Vedo che i signori deputati hanno le schede per ciò 
necessarie, e poiché non v'ha pericolo di sbaglio, essendo 
queste schede di diverso colore, contemporaneamente 
alla votazione sui progetti di legge si potrà, come 
dissi, far anche la nomina di queste Commissioni, ab-
breviando così di molto il tempo che sarebbe per ciò 
richiesto. 

Si procede all'appello nominale. 
{Segue la deposizione dei voti e delle schede). 
Si procede all'estrazione a sorte di diciotto deputat i 

per lo spoglio della votazione delle quat t ro Commissioni 
ora accennate. 

Gli scrutatori sono i deputati : Grillenzoni, Sinibaldi, 
Barracco, Libertini, Audinot, Testa, Berardi, Gravina, 
Michelini, San Donato, Bon-Compagni, Varese, Ninchi, 
De Blasiis, Silvestrelli, Berti-Pichat , Borromeo, Greco 
Antonio. 

Risultamento della votazione sul progetto di legge 
per lavori idraulici in fiumi dell'Emilia : 

Presenti 208 
Votanti 206 
Maggioranza 105 

Voti favorevoli. . . . 177 
Voti contrari . . . . 29 
Si astennero . . . . 2 

(La Camera approva). 
Risultamento della votazione sul progetto di legge 

pel riscatto del diritto di pedaggio sul ponte Magra : 
Presenti . 2 0 8 
Votanti 206 
Maggioranza 105 

Voti favorevoli . . . 183 
Voti contrari . . . 23 
Si astennero . . . 2 

(La Camera approva). 
Avverto la Camera che l 'urna delle schede starà 

aperta sino al fine della seduta. 

INTERPEIILIAN3E A DEI, DEPUTATO MORDINE 
SUI PRIGIONIERI ITALIANI IN MAN© DEI RUSSI. 

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro 
degli aifari esteri annunzio un'interpellanza dell'onore-
vole Mordini, il quale scrive : 


