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dalla presentazione del ricorso alle medesime, non 
sospendono la spedizione dei ruoli, ne impediscono la 
riscossione dell'imposta, salvi i compensi che fossero 
dovuti. » 

FINALI, commissario regio. Veramente, in nome del 
Governo, io non aveva fatta adesione alla proposta del-
l'onorevole Cappellari, invece proponeva che nel para-
grafo 2° dell' articolo proposto dalla Commissione 
fossero soppresse le ultime parole. 

Parmi sia questa più radicale proposta che non 
quella dell'onorevole Cappellari, e dovrebbe quindi 
precedere l'altra nella votazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cappellari mi aveva dichia-
rato che il suo emendamento era accettato dal com-
missario regio. 

FINALI, commissario regio. Subordinatamente. 
PRESIDENTE. In tal caso, se non vi è opposizione, 

metterò ai voti prima l'emendamento proposto dal 
commissario regio, il quale consiste nella soppressione 
di queste ultime parole del secondo paragrafo, cioè : 
« per quella parte soltanto di reddito sulla quale non 
cadejjontroversia. » Quest'emendamento è stato fatto 
pure dall'onorevole Melchiorre. 

MELCHIORRE. Lo ritiro perchè era subordinato al-
l'emendamento Cancellieri; rigettato quello, il mio 
non ha più valore. 

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti questo emenda-
mento proposto dal commissario regio, cioè la sop-
pressione dell'ultimo inciso del secondo paragrafo che 
ho testé letto. 

(Dopo prova e controprova, è rigettato.) 
Domando ora se è appoggiato l'emendamento pro-

posto dall'onorevole Cappellari. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, lo pongo ai voti. 
(Dopo prova e controprova, è adottato.) 
Pongo ora ai voti l'aggiunta proposta dall'innomi-

nato , ma accettata dall'onorevole Melchiorre, dalla 
Commissione e dal commissario regio. La rileggo : 

« Qualsiasi ricorso sarà intimato al contribuente, se 
prodotto dall'agente del Governo ; e, se dal contri-
buente , questi deve sempre inoltrarlo per mezzo del-
l'agente delle tasse. I termini, i modi e le forme sa-
ranno determinati dal regolamento. » 

(È approvata.) 
Metto ai voti l'intero articolo 10 coll'emendamento 

dell'onorevole Cappellari e coll'aggiunta testé votata. 
(È approvato.) 

ATTI DIVERSI. — RELAZIONE SUI LAVORI DEL M0NCEN1SI0. 

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pub-
blici. 

GIOVINOLA, ministro pei lavori pubUici. Giusta l'ar-
ticolo 8 della legge 15 agosto 1857, ho l'onore di pre-
sentare alla Camera la relazione annuale sull'anda-

mento dei lavori del traforo del Moncenisio. (Y. Stam-
pato n" 51) 

Come di ragione, questo ragguaglio comprende il 
lavoro a tutto l'anno 1866 ; però nei mesi ultima-
mente trascorsi lo scavo prese maggiori proporzioni 
di quello che accadeva prima, per causa del traforo 
della roccia porfìdica che impediva nell'imbocco del 
nord il celere progresso dei lavori. Ora essendo supe-
rata questa difficoltà, si ottiene il perforamento di 
circa cinque metri al giorno, per cui nello scorso mese 
di aprile si ebbe scavata una lunghezza di metri 156 e 
21 centimetri. 

Il totale della lunghezza scavata da entrambi i lati, 
al 1° marzo di quest'anno era di metri 6806 56 centim., 
quindi non rimangono più a scavare che metri 5413 44. 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della pre-
sentazione di questa relazione, che sarà stampata e 
distribuita. 

GI0VAN0LA, ministro pei lavori pubblici: Io profitto di 
questa interruzione per pregare la Camera a volere 
dichiarare d'urgenza il disegno di legge presentato 
nella tornata del 29 aprile dall'onorevole ministro delle 
finanze, che concerne il collocamento di fili telegrafi 
per alcune linee. 

Questo disegno di legge era già stato presentato 
sullo scorcio della passata Legislatura, ed allora si 
era chiesto un fondo di lire 292,000. 

Avendo io dovuto esaminare la proposta, ho stu-
diato di secondare maggiormente il desiderio della 
Camera e l'impegno assunto dal Governo di ridurre 
il più possibilmente le spese dello Stato, e sono lieto 
di aver trovato di fare su questa piccola spesa una 
conveniente economia, limitando la domanda del cre-
dito a sole lire 182,000. 

Questo credito però è, non solo indispensabile, ma 
di tutta urgenza che venga concesso, affinchè il ser-
vizio telegrafico non venga incagliato. Quindi io mi 
raccomando quanto so e posso alla Camera, perchè 
voglia dichiarare d'urgenza questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà 
dichiarato d'urgenza. 

(È dichiarato d'urgenza.) 
Debbo annunziare alla Camera che l'onorevole Du-

cati, stato eletto nei due collegi di Adria e Thiene, di-
chiara con sua lettera che opta pel collegio di Adria. 

Rimane quindi vacante il collegio di Thiene. 
L'onorevole Capone, che era stato nominato uno 

dei commissari per l'inchiesta sull'elezione di Cotrone, 
ha dichiarato di non potere per qualche giorno ancora 
assumere ed adempiere questo ufficio, e manifestò il 
desiderio di esserne esonerato. Quindi io gli sostituisco 
l'onorevole Giacomelli. 

Parimente l'onorevole Ricci Giovanni, per ragioni 
sue particolari, non accetta di far parte della Commis-
sione d'inchiesta sulle condizioni di Palermo. Quindi 
io gli sostituisco il deputato Di, Rorà, 


