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Gennaro Amicangioli — Divisione degl'impiegati in 
classi di concetto e di ordine, copie 400 ; 

Carlo Cavigli — Riforma del Ministero dell'interno, 
copie 130; 

Direzione della Posta elettorale — Bollettino tele-
grafico (giugno, luglio ed agosto) copie 2 ; 

Direzione della Posta elettorale — Sull'eleggibilità 
del deputato Perez, copie 70; 

Deputato Panattoni — La Temi (fascicolo 95), una 
copia ; 

Melchiorre Mondin! — Progetto per estìnguere il 
debito pubblico, copie 2 ; 

Leopoldo Ovary — Le costituzioni rappresentative, 
una copia ; 

Camera di commercio di Siracusa — Credito fon-
diario, 1° articolo, una copia; Credito fondiario, 2° 
articolo, ima copia ; 

Salvatore Galasso — Legge mondiale, copie 2 ; 
Sunto storico del suo processo, copie 2; 
Ricli — Antichità greche, fascicolo Ò% una copia; 
Vice-presidente del Consiglio provinciale di Bolo-

gna — Sessione straordinaria eli detto Consiglio del 
1865, una copia ; 

Commendatore Fenicia — Cinque suoi scritti filoso-
fico-letterari, copie 2 ; 

Ministro dell'interno — Statistica finanziaria dei co-
muni, 1863, copie 6; 

Ministro della giustizia — Relazione sul Codice della 
marina mercantile, copie 5 ; 

Mario Mazzoni — Sul notariato, copie 190 ; 
Emilio Serra-Gropelli — Comune e provincia, 

copie 3 ; 
Commendatore Fasciotti — Discorso pronunciato 

all'apertura della Sessione del Consiglio provinciale di 
Terra di Bari, copie 3 ; 

Avvocato Guglielmo Silva — L'Italia libera ed una, 
copie 4; 

Avvocato Giacinto Testa —; Discorso d'apertura della 
Corte d'appello di Messina, copie 4 ; 

Direzione delle poste — Itinerari ed orari dei piro-
scafi postali, copie 20 ; 

Avvocato Giuseppe Calvino — Progetto di riforma 
dei tribunali di commercio, copie 4 ; 

Progetto di un Codice di commercio, una copia; 
L. Mercanti ni — Orazione per l 'apertura degli studi 

in Palermo, una copia , 
Michele Baglione — Suggerimenti sulla riforma del-

l'imposta sulla ricchezza mobile, copie 12 ; 
Tipografia Le Mounier -—- Programma d'un'opera 

sulla prima Legislatura del regno d'Italia, copie 100 ; 
Aristide Venturini —- Della politica nazionale, co-

pie 2; 
Direzione del giornale La verità •—• Verificazione dei 

poteri — n° 88, copie 400 ; 
Francesco di San Lazzaro — Risposta ad un arti-

colo del Cosentino, una copia ; 
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Undici comuni dell'isola di Sardegna — Rimo-
stranza al ministro dei lavori pubblici relativa al trac-, 
ciato della strada litorale, copie 200 ; 

Giuseppe De Negri — Il notariato in rapporto coi 
diritti dello Stato, copie 106; 

Antonio Monghini — Le finanze italiane davanti il 
Parlamento, copie 20 ; 

Tali of Papacy — Decadenza dei papato, copie 70 ; 
Gaetano Sartorio — Sul cholera-morbus, una copia; 
Professore Ugo Calindri — Catasto topografico par-

cellare in Italia, copie 25 ; 
Eusebio Bracco — Progetto d'istituzione d'uno sta-

bilimento governativo di credito fondiario, una copia ; 
Presidente del Consiglio provinciale di Genova — 

Atti di quel Consiglio, Sessione 1864, copie 10 ; 
Convenzione e regolamento sulla corrispondenza te-

legrafica internazionale, copie 2 ; 
Luigi Tirrito — Seconda esposizione di orticoltura 

di Palermo, una copia ; 
Consorzi dei Consigli provinciali e comunali per sus-

sidiare le esposizioni agrarie, copie 3 ; 
Studi della Commissione per l'impianto dell'ostricol-

tura nello stagnone di Marsala, copie 2 ; 
Bonificamento delle terre nel piano della Stuppa , 

copie 4. 
(I deputati Massa, Bixio e Serpieri prestano il giu-

ramento.) 
PRESIDENTE. Avendo la Camera delegato al presidente 

la scelta dei commissari che dovranno preparare l'in-
dirizzo in.risposta al discorso della Corona, annunzio 
che ne vennero incaricati i seguenti signori deputati : 
Berti Domenico, Correnti, Coppino, Bargoni, Sabini. 

Si procederà ora alla nomina di tre commissari di 
sorveglianza sull'amministrazione del debito pubblico 
e su quella della Cassa di depositi e prestiti. 

(Segue la votazione.) 
Le urne rimarranno aperte perchè coloro che non 

hanno ancora votato, possano deporvi la loro scheda. 
Si procederà ora all'estrazione a sorte dei nomi dei 

deputati che saranno incaricati di far lo spoglio dello 
scrutinio per la nomina dei commissari sovra accennati. 

(Si fa il sorteggio.) 
Per la Commissione di sorveglianza sull'ammini-

strazione del debito pubblico sono designati i signori : 
Chiassi, Ruschi, Checchetelli. Cugia, Tornielli, Can-

cellieri. 
Per quella di sorveglianza nell'amministrazione della 

Cassa dei depositi e prestiti, i signori: Tonelli, Peruzzi, 
Pescetto, Sebastiani, Paini, Guerrieri-Gonzaga. 

Prego i signori scrutatori a riunirsi questa sera, 

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO E PRESENTANONE 
Di PROGETTI TU LEGGE. 

* PRESIDENTE. La parola spetta al presidente del Con-
siglio dei ministri. 


