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CAMERA DEI DEPUTATI 

Prego quindi la Camera affinchè voglia dichiarare 
urgenti queste petizioni ed inviarle alla Commissione 
che sarà incaricata dell'esame di quella legge. 

PRESIDENTE. Queste trasmissioni si fanno subito di 
diritto. 

SALVAGNOLI. Domando che sia dichiarata urgente la 
petizione presentata dal signor Cinelli Giuseppe me-
dico-chirurgo, per ottenere un indennizzo dei servizi 
prestati nell'ospedale di Massa Marittima e nello sta-
bilimento penale di Volterra. 

(È dichiarata urgente.) 
CATUCCI. Prego la Camera a voler dichiarare urgente 

la petizione 11.430. 
Con questa petizione l'intera popolazione della be-

nemerita città di Terlizzi (Bari), reclama con molte 
buone ragioni contro la tassa del 4 per cento e ne 
chiede la definitiva abolizione. 

La prego pure a voler inviare questa petizione alla 
Commissione incaricata di riferire su quella legge. 

PRESIDENTE. Anche questa trasmissione si fa di di-
ritto. 

GRAVINA, segretario. Hanno presentati i seguenti 
omaggi : 

Domenico Graffagny, agente di cambio in Genova — 
100 esemplari d'un suo opuscolo intitolato : Quale sia 
la più utile e legittima liquidazione dell' asse ecclesia-
stico. 

Ministro di agricoltura e commercio — 1 2 esem-
plari della statistica sulla trat tura della seta nel-
l'anno 1865. 

Eusebio Bracco, da Torino — Un esemplare del suo 
progetto di ammortamento del debito pubblico colla 
cessione dei beni ecclesiastici al Consorzio nazionale. 

Professore Salvatore Chiodi, da Cosenza — Un 
esemplare del poema d'Esiodo sui lavori e le giornate, 
da lui voltato in verso sciolto italiano. 

Anonimo, da Ravenna — Alcuni esemplari di un 
opuscolo intitolato : Pensieri di economia e di -finanza. 

Dottore Antonio Tonzig, da Padova — Un esem-
plare delle sue opere : Trattato della scienza di ammi-
nistrazione e di contabilità privata e dello Stato — Ma-
nuale della procedura stragiudiziale in affari ammi-
nistrativi, ecc. 

Signor Martino Beltrani-Scalia, ispettore delie car-
ceri del regno — 10 esemplari d'una lettera al depu-
tato Bellazzi in confutazione del di lui libro : Prigioni 
e prigionieri, e d'un esemplare della sua opera sul 
governo e sulla riforma delle carceri in Italia. 

Avvocato Tito Cacace — 5 esemplari del discorso 
da lui pronunziato nel tribunale civile eli Napoli sul 
pagamento dei dazi d'importazione in moneta metallica. 

Presidente dell'Accademia dei ragionieri di Bologna 
— 400 esemplari d'uno schema di regolamento della 
contabilità generale dello Stato. 

RICCI GIOVANNI. Per incarico della Commissione ge-
nerale del bilancio, io debbo annunziare alla Camera 
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che ieri sera si è costituita e divisa in Sotto-commis-
sioni per intraprendere con tutta sollecitudine l'esame 
dei bilanci. 

Ho altresì incarico di far noto alla Camera, avere 
la Commissione generale intrapreso l'esame dei de-
creti di riordinamento dell'amministrazione centrale, 
e dei servizi da essa dipendenti. 

Infine debbo pregare il presidente della Camera di 
adoperare quei mezzi che egli crede più convenienti ed 
efficaci, affinchè sia al più presto consegnata alla Com-
missione quell'appendice al bilancio che venne presen-
tata alla Presidenza da parecchi giorni. 

PRESIDENTE. La Camera avrà inteso con piacere la 
notizia data dall'onorevole Ricci Giovanni. 

Quanto a sollecitare l'invio alla Commissione del-
l'appendice di cui ha fatto parola, può essere certo che 
la Presidenza se ne darà premura, e sarà sua cura di 
trasmetterla alla Commissione appena sarà stampata. 
Ora è in via di composizione. 

RIGCI GIOVANNI. In tal caso, per poter fare pronta-
mente un lavoro utile, pregherei il signor presidente 
di dare le disposizioni, perchè siano mandate alla Com-
missione le bozze di stampa. 

PRESIDENTE. Sarà dato quest'ordine. 
(I deputati Gangitano, Cumbo-Borgia e De Sanctis 

prestano giuramento.) 

VOTAZIONE PER LA NOMINA DI COMMISSARI. 

PRESIDENTE. Il risultato del ballottaggio per la no-
mina di tre commissari dei resoconti amministrativi 
fu il seguente : 

Schede N" 264 
De Luca ebbe voti . . . . 133 
Massa 121 
Giacomelli 115 

Questi riuscirono eletti. 
Riportarono dopo questi: Crispi voti 107; Lualdi 

97 ; Garzoni 90.Voti nulli 76. 
La Commissione ora è completa, ed è formata a que-

sto modo: Bargoni, Di Monale, Fossa, Nervo, Panat-
toni, Bandini, De Luca, Massa e Giacomelli. 

Il risultato della votazione di ballottaggio per la 
nomina di due commissari di vigilanza sull'ammini-
strazione del debito pubblico fu il seguente : 

Votanti 264 
Schede valide 251 
Schede bianche 9 
Schede nulle 4 

Minghetti ebbe voti . . . 133 
Messedaglia 126 

Avendo essi ottenuto il maggior numero di voti fu^ 
rono eletti. 

Dopo di loro ebbero maggiori voti : 
Semenza 86 ; Corsi 48. 


