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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

Ultimarono l'esame e procedettero alla nomina dei 
commissari degli 11 seguenti progetti di legge : 

Progetto numero 6. Riordinamento dell'amministra-
zione del tesoro e della contabilità dello Stato ; 

Progetto numero 9. Convenzione relativa al riparto 
del debito pontificio ; 

Progetto numero 18. Istruzione classica secondaria; 
Progetto numero 29. Libertà della Chiesa e liquida-

zione dell'asse ecclesiastico ; 
Progetto numero 13. Naturalità italiana al signor 

Waddingthon ; 
Progetto numero 34. Soppressione dell'imposta su-

gli spiriti e liquori nelle provincie venete e di Mantova ; 
Progetto numero 35. Dazio d'entrata sull'uva appas-

sita o guasta destinata a scopi industriali ; 
Progetto numero 19. Disposizioni intorno alle scuole 

degli adulti ; 
Progetto numero 24. Estensione alle provincie ve-

nete e di Mantova delle leggi sulle privative indu-
striali ; 

Progetto numero 26. Conservazione delle colonie 
agricole già appartenenti alle corporazioni religiose; 

Progetto numero 27. Modificazioni al decreto 2672 
sulla costituzione del sindacato dei mediatori presso 
le Borse di commercio. 

Intrapresero poi l'esame di quattro altri schemi di 
legge, cioè : 

Progetto numero 31. Tassa sui pagamenti fatti o ri-
cevuti dalle amministrazioni governative ed altre pel 
quale sono eletti 6 commissari ; 

Progetto numero 32. Tassa sulla circolazione e ne-
goziazione dei titoli di credito negoziabili, ecc. pel 
quale sono eletti 4 commissari ; 

Progetto numero 43. Estinzione d'una rendita do-
vuta dall'istituto agrario Castelnuovo dei Colli di Pa-
lermo, pel quale sono nominati 6 commissari ; 

Progetto numero 44. Ordinamento del credito agra-
rio, pel quale sono eletti 2 commissari. 

Tutte le sopraccennate Commissioni si sono costi-
tuite ; cinque di esse nominarono il rispettivo relatore 
e taluno di essi dichiarò avere la relazione preparata, 
e pronto a farne presentazione alla Camera. 

La Commissione generale del bilancio tenne pur 
essa tutti i giorni lunghe adunanze, varie Sottocom-
missioni nominarono il relatore peri seguenti bilanci: 

Ministero dell'interno, deputato Mellana ; 
Ministero degli esteri, deputato Mordini; 
Ministero d'agricoltura, industria e commercio, de-

putato Torrigiani ; 
Ministero di grazia e giustizia, deputato Crispi ; 
Ministero di pubblica istruzione, deputato Broglio. 
Mancherebbero ancora i relatori pei bilanci delle fi-

nanze, della guerra, della marina e dei lavori pubblici, 
ma il secondo progetto di bilancio per questi Mini-
steri non è puranche pervenuto alla Presidenza e 
quindi alla Commissione del bilancio. 

Varie altre Commissioni tennero parimente adu-
nanze in questi pochi giorni, fra le quali quella per la 
convalidazione di decreti concernenti li uffiziali di 
pubblica sicurezza ed il corpo delle guardie di sicu-
rezza pubblica, quella per la cessione ai municipi dei 
teatri demaniali, quella per spese maggiori pel carcere 
cellulare di Sassari, quella per l'accertamento degli 
impiegati deputati, per la revisione del regolamento 
della Camera, spesa per costruzione di strade vicinali 
in Sicilia, ecc. 

Dalle risultanze sovraccennate chiaro apparisce 
come i pochi giorni trascorsi, lungi dall'essere andati 
perduti per i lavori parlamentari,~ siano invece stati 
molto proficui e tali da lasciare sperare che non vi sarà 
più difetto di materia alle discussioni della Camera. 

L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina 
della Commissione per l'esame dei resoconti ammini-
strativi. 

(Si procede all'appello nominale.) 
Sarà estratto a sorte il numero di 12 scrutatori di 

questa votazione. 
Sono estratti i nomi dei signori Pelagalli, Brida, 

Costa Luigi, Cipriani, Semenza, Amaduri, Sormanni-
Moretti, Giordano Luigi, La Porta, Curzio, Peruzzi, 
e Guerzoni. 

I signori scrutatori sono convocati per questa sera 
alle ore 8. 

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI, E DI INO SCHEMA DI LEGGE. 

EARiNI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sulla convalidazione del decreto sul 
riordinamento degli ufficiali di pubblica sicurezza. (V. 
Stampato n° 15-A) 

COESI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione della Commissione sul progetto di legge 
per la concessione della naturalità italiana al profes-
sore e cavaliere Evelino Waddingthon, nativo di Lon-
dra, ed abitante in Perugia. (V. Stampato n° 13-A) 

GIACOMELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione della Commissione sul progetto di 
legge concernente la tassa sull'uva appassita per uso 
industriale. (V. Stampato n° 35-A) 

MANCINI STANISLAO, relatore. Ho l'onore di presentare 
alla Camera la relazione della Commissione sul pro-
getto di legge concernente il trattato di pace stipulato 
coli'Austria. (V. Stampato n° 8-A) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno inviate alla 
stampa e distribuite. 

CORDOVA, ministro d'agricoltura, industria e com-
mercio. Presento alla Camera il progetto di legge che 
estende alle provincie venete ed a quella di Mantova 
la legge del 25 giugno 1865, numero 2337, sopra i di-


