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CAMERA DEI DEPUTATI —- SESSIONE DEL 1 8 6 6 

modochè se l'onorevole Valerio non ne conviene, biso-
gnerà che si proceda a contare i presenti... 

VALERIO. In questo io non ho niente in cui convenire. 
PRESIDENTE. Se si insiste, perchè io faccia la nume-

razione, dovrò farla. 
VALERIO. Sono i signori dall'altra parte della Camera 

che hanno a vederci ; io non ho fatto cotesta domanda, 
uè a me spetta di fare alcuna ricognizione in proposito. 

Io solo intendo osservareche ilmio ordine del giorno 
si compone di tre parti, e siccome l'onorevole ministro 
accetta la prima e la terza, così converrebbe dividere 
nel voto la seconda parte non accettata, dalle altre due 
accettate dal ministro. 

PRESIDENTE. Dice ottimamente : la prima e la terza 
parte non è punto necessario metterle ai voti, si trat-
terebbe solo di votare sulla seconda parte. Mi è sem-
brato bensì che il signor ministro abbia aggiunto alla 
terza proposta alcune spiegazioni, o modificazioni. 

VALERIO. No, senza modificazioni. 
CARINI. Domando la parola. 
Vorrei rettificare un'espressione usata dall'onorevole 

Valerio, espressione che gli è certamente sfuggita. 
Egli ha detto che da questa parte (Balla destra) si è 
domandato che si verifichi se la Camera è in numero ; 
io non credo che da questo lato si sia ciò doman-
dato.... 

VALERIO. È il presidente che ha dichiarato che quella 
domanda veniva da quella parte. 

CARINI. Io seggo da questa parte solo per maggiore 
comodità. 

PRESIDENTE. Io ho sentito delle voci da questo lato 
le quali mi avvertivano che non siamo in numero. 

Osservo all'onorevole Carini che coloro i quali hanno 
fatto questo richiamo erano nel loro pieno diritto. Si 
tratta di una quistione grave, e ciascun deputato può 
ben desiderare, che quando si procede ad una vota-
zione, la Camera sia in numero. 

Ora i segretari verificheranno se la Camera sia in 
numero. 

Intanto annunzio alla Camera che il deputato Ma-
scitelli non avendo potuto intervenire ieri, perchè 
infermo, scrive, che ove si fosse trovato presente 
avrebbe votato a favore delle conclusioni dell'ufficio, 
cioè per la ineleggibilità dello eletto. 

(I segretari procedono alla verificazione.) 
I segretari dichiarano che la Camera non è in nu-

mero, quindi io sciolgo la seduta. 
La seduta è levata alle ore 6 1^4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Votazione di ballottaggio per la nomina di un 
commissario della inchiesta sull'amministrazione dello 
Stato ; 

2° Votazione per la nomina di un altro commis-
sario della detta inchiesta, in surrogazione del depu-
tato Cairoli; 

3° Seguito della interpellanza del deputato Valerio 
sul pagamento del prezzo delle ferrovie dello Stato 
cedute alla società delle strade ferrate dell'alta Italia, 
e sulla consegna delle dette ferrovie ; sul servizio delle 
merci fatto dalla stessa società ; sulla costituzione del 
capitale della società medesima e di quella delle fer-
rovie meridionali; 

4° Interpellanza del deputato Carini sulla esecuzione 
delle stipulazioni fatte colle società delle ferrovie a 
favore dei militari congedati, dei volontari delle guerre 
italiane e dei funzionari governativi in disponibilità; 

5° Svolgimento della proposta di legge del deputato 
Giuseppe Romano per lo stabilimento dell'imposta 
unica proporzionale sulla rendita. 

Discussione dei progetti di legge : 

6° Abrogazione di disposizioni di un decreto della 
luogotenenza di Sicilia relative alla guardia nazionale. 

7° Esecuzione di una lotteria d'immobili della du-
chessa-Bevilacqua ; 

8° Svolgimento della proposta di legge del deputato 
Catucci per la proroga del termine accordato per in-
terrompere la perenzione relativa ai giudizi pendenti. 

Discussione dei progetti di legge : 

98 Contratto d'affitto del cantiere militare marittimo 
di San Rocco in Livorno ; 

10. Concessione della ferrovia Potenza-Contursi-
Eboli; 

11. Interpellanza del deputato Avitabile sui prov-
vedimenti a prendersi per evitare nell'Amministrazione 
del debito pubblico le falsificazioni e duplicazioni dei 
certificati di rendita ; 

12. Interpellanza del deputato Ercole relativa alla 
presentazione del bilancio e degli elenchi delle pen-
sioni dell'Ordine mauriziano e degli altri ordini caval-
lereschi. 


