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taggio aveva raccolti 455 voti, mentre l'altro candidato 
avversario Romagnoli ne aveva raccolti soli 398, e 
perciò aveva una maggioranza di 57 voti ; quindi, rite-
nuta anche, se. si volesse ammettere, come lio già detto, 
vera la dichiarazione del Gatti, che nel giorno del bal-
lottaggio aveva corrotto circa venti elettori, ne avver-
rebbe che questi venti voti non dati liberamente e one-
stamente al Leardi non avrebbero mutato per nulla il 
risultato della elezione. 

Quindi l'ufficio III sopra 15 presenti con 10 voti di 
maggioranza, tre contrari, e due astenuti ha delibe-
rato di proporre alla Camera per mezzo mio la conva-
lidazione di quest'elezione, mandando gli atti dell'in-
chiesta al potere giudiziario^ 

(È convalidata.) 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Civinini a venire alla 

tribuna per riferire sopra un'elezione. (Segni d'impa-
zienza e interruzione a sinistra) 

Perdonino ; il presidente sa quello che deve fare : 
dunque li prego di fare silenzio. 

CIVININI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 
intorno all'elezione del collegio di Alessandria nella 
persona dell'onorevole commendatore Rattazzi presi-
dente del Consiglio dei ministri. 

L'ufficio V, di cui ho l'onore di far parte, ha tro-
vato le operazioni elettorali perfette e conformi alle 
leggi, quindi per mio mezzo né propone alla Camera 
la convalidazione. 

(È convalidata.) 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Piroli a riferire in-

torno ad un'elezione. 
PIROLI, relatore, Ho l'onore di riferire sull'elezione 

dell'onorevole professore Coppino, ministro dell'istru-
zione pubblica, avvenuta nel collegio di Alba. 

In questo collegio gli elettori iscritti sono 1450 : in-
tervennero alla votazione 765. L'onorevole Coppino 
ottenne 756 voti, due voti furono dichiarati nulli, e 
sette andarono dispersi. L'onorevole Coppino fu quindi 
proclamato deputato. 

Tutte le operazioni furono regolari, e l'ufficio vi 
propone la convalidazione di quest'elezione. 

(È convalidata.) 
(Il deputato Rattazzi presta giuramento.) 

PRESENTAZIONE DI INO SCHEMA DI LEGGE. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici 
ha facoltà di parlare. 

GÌ0VAN0LA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore 
di presentare alla Camera un disegno di legge por-
tante l'approvazione dello scioglimento dell'appalto 
generale per la costruzione della ferrovia ligure, stipu-
lato colla convenzione 25 gennaio .1867. 

Il Governo del Re profittò della sua libertà d'azione 

in tal modo conseguita per continuare i lavori con 
quell'alacrità che prima era invano desiderata. 

Posso assicurare la Camera che, se non sopravven-
gono ostacoli impreveduti, per la fine del corrente 
anno saranno condotti a termine e posti in esercizio'i 
tronchi fra Voltri e Savona e da Genova a Sestri Le-
vante. 

Comprenderete di leggieri, o signori, quanto im-
porti che questo affare venga il più prontamente fatto 
oggetto delle vostre deliberazioni, affinchè il Governo 
sia posto in grado di prendere quelle ulteriori di-
sposizioni che si riconosceranno più opportune tanto 
nell'interesse dell'opera stessa quanto pel nessun ag-
gravio delle finanze dello Stato ; prego quindi la Ca-
mera a volere dichiarare d'urgenza questo disegno di 
legge. (V. Stampato n°57) 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro dei lavori 
pubblici della presentazione di questo progetto di legge, 
e se non v'è opposizione sarà dichiarato d'urgenza e in-
viato immediatamente alla stampa. 

(È dichiarato d'urgenza.) 

ESPOSIZIONE FINANZIARIA DEL MINISTRO PER LE FINANZE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esposizione 
finanziaria. 

Il signor ministro delle finanze ha facoltà di parlare. 
(Fiivi segni di attenzione) 

FERRARA, ministro per le finanze. Signori ! La sin-
golare straordinarietà dei casi che mi hanno trascinato 
al posto in cui mi vedete, mi permette, io spero, due 
parole di preambolo di un'indole puramente personale, 
senza di cui non saprei entrare in materia, perchè 
agevolmente comprenderete come il pensiero di ciò che 
ho da dirvi per necessità è accompagnato nella mia 
mente, e ad ogni passo è molestato, dal pensiero di 
ciò ch'io sono. 

Se un errore, al quale la Camera non mi farà certa-
mente il torto eli credere che io partecipi, mi ha im-
provvisamente attribuito non so quale attitudine a stu-
diare la condizione non prospera delle nostre finanze, 
e cercarle il rimedio, un sentimento del più alto dovere 
è ciò che finalmente potè farsi, nell'animo mio, vivo 
ed imperioso abbastanza, per soggiogare ogni mia 

. volontà e spezzare tutte le mie resistenze. Ed egli è 
unicamente così, che un uomo, alieno affatto sino 
all'altr'ieri da ogni aspirazione politica, e privo d'ogni 
tirocinio parlamentare, si trova oggi condotto a par-
lare davanti a voi, e parlare del più grave forse ed ar-
duo argomento che preoccupi la vostra attenzione ed 
alimenti l'ansietà del paese. 

Io dunque, per prima cosa, vi chiedo che vogliate 
astenervi dal domandare il mio passaporto, e indagare la 
via per la quale son qui venuto : io sento, non esito, 
e non arrossisco a riconoscere, che altro non sono, 


