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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 3 

ISICCIAISDÌ. Si è notato che la Camera non era in 
numero. (Rumori) 

Voci. ,Lo era! 
p r e s i d e n t e . Certo in quel momento la Camera era 

in numero. 
Ecco il risultamento del sorteggio : 
Morandini, Finzi, De Donno, Grillenzoni, Mattei Fe-

lice, Michelini, Bon-Oompagni, Polti, Libertini, Berti-
Piehat, Cocco, Morelli Giovanni, Broglio, Pelosi, Va-
rese, Massarani. 

Prima di leggere l'ordine del giorno, annunzio alla 
Camera che domani al tocco sarà aperta la seduta e 
che sarà fatto l'appello per stampare il nome degli as-
senti sulla Gazzetta ufficiale. (Bravol) 

L'ordine del giorno di domani... 
V A L E R I © . Domando la parola. 
Prego l'onorevole presidente di voler invitare, per la 

discussione di domani, l'onorevole ministro delle 
finanze. Si tratta, fra gli altri, di due progetti di legge, 
che, a mio avviso, sono una vera liberalità verso di 
terzi, senza'che vi sia nessuna utilità per il paese. 

Io credo che sia pur bene che quel ministro, il quale 
ci presentò un programma di economie molto recente di 

data, ma che ogni dì più si dilunga dalla esecuzione sua, 
intervenga alla discussione di quelle leggi, colle quali 
si propone un modo ben singolare di attuarlo. 

PRESIDENTE. Sarà fatto questo invito. 
La seduta è levata alle ore 5 50. 

Ordine del giorno per la tornata dì domani: 

Votazione per scrutinio segreto sui progetti di 
legge: 

Spesa maggiore pel censimento della popolazione; 
Spesa per sussidi all'emigrazione italiana ; 
Nomina di una Commissione incaricata di proporre 

alla Camera un regolamento definitivo. 
Discussione dei progetti di legge : 

Restituzione alla società Gombert del deposito fat to 
per la ferrovia di Savona ; 

Sussidio alla società della ferrovia di Tornavento; 
Modificazione della tariffa, de'prezzi dei sali; 
Ampliazione dell'area e dei binari dello scalo della 

stazione della ferrovia dello Stato in Torino. 


