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TORNATA DEL 2 3 GIUGNO 

'imposta rimarrà, ma rimarrà come si trova. {Ai voti! 
ai voti! 

PRESIDENTE. Essendo stata proposta la soppressione 
di quest'articolo, domando se questa proposta è ap-
poggiata. 

Voci. A domani! No! no! 
P R E S I D E N T E . L'articolo 3 sarebbe redatto in questo 

modo d'accordo tra il deputato Michelini e la Commis-
sione: 

« Con decreti reali si provvederà al riordinamento 
del giuoco del lotto nelle varie provinole del regno, e 
nei limiti delle leggi, all'uniforme determinazione delle 
sanzioni penali per ogni specie di contravvenzioni in 
questa materia. » 

Metto ai voti l'articolo 3 così concepito... 
LAZZARO. Domando la parola per una mozione d'or-

dine. Io intendo di fare una proposta formale alla Ca-
mera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
LAZZARO. Io credo che al punto in cui è giunta la 

questione, cioè trattandosi di discutere sull'articolo 3, 
il quale è realmente il più importante della legge... 

Voci. Sono due giorni che si discute. 
LAZZARO. Siano due, tre o quattro giorni, questo 

non importa; si discuterà quanto si crederà necessario. 
(.Rumori) 

Io dico dunque che se si vuol fare una discussione 
seria di questo articolo, bisogna rimandarla a domani ; 
se si entra nella discussione ad ora così tarda, io ho il 
diritto di dire che non s'intende fare una discussione 
seria. Ora, siccome io ciò non posso ammettere, così 
propongo che questa discussione sia rimandata a do-
mani, quantunque giorno festivo. 

Voci. Domani non è giorno festivo. 
PRESIDENTE. Era intenzione appunto della Presi-

denza che domani si tenesse seduta, perchè non è festa 
per tutto lo Stato. 

REDAZIONE SITE. RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
DEI. 1856. 

PRESIDENTE. Do la parola al deputato De Blasiis 
per la presentazione di una relazione. 

DE BLASIIS, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sui conti amministrativi del 1856. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

Debbo dar comunicazione alla Camera di una lettera 
del deputato Eanco, colla quale dichiara che se si fosse 
trovato presente, avrebbe votato no sull'ordine del 
giorno del deputato Bon-Compagni, 

Se ne terrà conto. 
Voci. A domani! a domani! 
La seduta è levata alle ore 5 Ij2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Seguito della discussione sul progetto di legge 
pel riordinamento provvisorio del giuoco del lotto. 

Discussione dei progetti di legge: 
2° Aspettative, disponibilità e congedi degli impie-

gati; 
3° Lavori nel porto di Brindisi. 


