
CONFORTI, relato) e. Io non ripiglierò la parola per 
non tediare la Camera e per non mostrare insistenza, 
ma credo che gli argomenti per cui proposi l'annulla-
mento dell'elezione non siano fatili. 

PBESIBESTE, Metto a partito le conclusioni dell'uffi-
cio li, che sono per l'annullazione... 

CAI>OX<IBÌI . Propongo la convalidazione. 
PRESIDENTE. Porrò ai voti la convalidazione dell'e-

lezione a deputato del collegio di Acerenza nella per-
sona del signor Giuseppe Libertini, proposta come emen-
damento alle conclusioni dell'ufficio. 

(La elezione non è convalidata.) 
Sono dunque adottate le conclusioni dell'ufficio. 

DISCUSSIONE SITI.EORDINE DEI TAVOKL 
DEIILI A CAMERA. 

PRESIDENTE. Questa mattina io ebbi l'onore di con-
vocare a congresso gli onorevoli ministri e i presidenti 
degli uffici a termini dell'articolo 10 del regolamento e 
della deliberazione presa dalla Camera nella prima se-
duta di ieri, al fine di fissare quelle materie le quali 
potrebbero essere tuttavia discusse nel breve tempo che 
resta prima che la Camera si aggiorni. (Segni d'at-
tenzione) 

Sarebbe però necessario (imperocché presumibilmente 
questo tempo sarà per cessare colla presente settimana) 
ed a desiderarsi che la Camera volesse tenere ripetute 
sedute in questi giorni. 

A tal fine io proporrei a loro signori che questa sera 
vi fosse seduta; poi vi fosse seduta domani dalle otto 
del mattino alle dodici {Oh! oh!) e dalle due sino alle 
cinque od alle sei ore secondo che piacerà alla Camera; 
sabato lo stesso, dalle otto del mattino al mezzodì, 
e dalle due sino a che piacerà alla Camera. Mediante 
queste sedute, o in quelle ore che ho accennate, o in 
quelle altre ore diurne o notturne che meglio piacerà 
alla Camera {Ilarità), sarebbe a sperarsi che possano 
essere discussi i varii progetti di legge di cui darò let-
tura. 

Si è fatta una scelta nella serie di leggi, che sareb-
bero tuttavia a discutersi, di quelle le quali non pos-
sono dar luogo a molta discussione, e sono più o meno 
urgenti. 

Dirò sin d'ora che mi sono fatto carico delle istanze 
che eranmi fatte da vari degli onorevoli nostri col-
leghi, perchè fossero messi all'ordine del giorno ta-
luni progetti di legge, e posso assicurare loro e la Ca-
mera, che nessun altro ne fu escluso fuor quelli che 
od avrebbero potuto dar luogo a troppo lunga di-
scussione, o non erano ancora in istato di venire di-
scussi. 

Ciò premesso, darò lettura dei vari progetti di legge 
i quali potrebbero presumibilmente essere in questa 
settimana discussi e votati. 

Non verrebbe poi fatto un ordine del giorno speciale 
seduta per seduta; ma ne sarà fatta una serie sola, e la 
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discussione seguirà di mano in mano sopra quelli che 
restano, serbato però l'ordine col quale saranno nella 
serie medesima collocati. 

Questi progetti di legge sarebbero 17; essi sono i se-
guenti : 

1° Maggiori spese sul bilancio 1861 comprese quelle 
delle provincie napolitane. 

2° Maggiori spese e spese nuove sui bilanci dello 
Stato degli anni 1860, 1861, 1862, ed annullamento di 
crediti. 

3° Costruzione di vetture cellulari — Spesa sul bi-
lancio dell'interno 1862. 

4° Emissione di una rendita onde soddisfare il 
prezzo del riscatto dei feudi di Senis e Posada in Sar-
degna. 

5° Costruzione di una linea telegrafica da Matera a 
Lagonegro. 

6° Spesa per pali telegrafici da Otranto a Torino, da 
Rimini a Pescara. 

7. Attuazione della legge d'imposta fondiaria, sui 
redditi della ricchezza mobile e sul dazio-consumo al 
secondo semestre. 

Qui mi arresto un istante per ricordare alla Camera 
come il ministro delle finanze abbia testé pregata 
la Camera, ed abbia essa acconsentito, che questo 
progetto di legge fosse, ad ogni modo, posto per primo 
all'ordine del giorno della seduta mattutina di domani. 

8° Pensione vitalizia a ciascuno dei mille della spedi-
zione di Marsala. 

9° Armamento delle guardie doganali — Spesa stra-
ordinaria sui bilanci 1864, 1865, 1866 del Ministero 
delle finanze. 

10. Acquisto di paranzelle e piroscafi ad uso doga-
nale — Spesa straordinaria sui bilanci 1864 e 1865 de 
Ministero delle finanze. 

11. Acquisto di macchine per le manifatture dei ta-
bacchi — Spesa straordinaria del bilancio del Ministero 
delle finanze. 

12. Separazione della borgata di Sancipirello dal 
comune di San Giuseppe, circondario di Palermo. 

13. Pensione vitalizia al generale D'Apice e ad uffi-
ciali veneti. 

14. Dazio d'entrata sui tessuti serici. 
15. Dazio d'importazione sugli zuccheri. 
16. Convalidazione di decreto per diversa applica-

zione dei fondi destinati al porto di Palermo. 
17. Nuova proroga della legge 27 luglio 1862, rela-

tiva alle diserzioni militari. 
Se dunque la Camera non ha nulla in contrario, le 

proposte tutte che ho avuto l'onore di fare s'intende-
ranno approvate. 

PROPOSIZIONE DEI. E A COMMISSIONE D' INCHIESTA 
SUEEE FERROVIE MERIDIONALI . 

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Lanza. 
EANZA. Ho l'onore di annunciare alla Camera che la 

Commissione d'inchiesta incaricata di riferire sui fatti 


