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ragione dei mezzi disponibili e della urgenza, neces-
sità od utilità relativa di ciascuna spesa, ne riferirà 
alla Camera colla proposta dei mezzi per fare fronte 
a quelle tra le diverse spese progettate, le quali sareb-
bero riconosciute imprescindibili compatibilmente colla 
situazione attuale delle finanze. » 

L'onorevole D'Ondes e l'onorevole Civinini propo-
sero che questa risoluzione sia inviata agli uffici. (Ru-
mori) 

Io sono nel dovere di annunciare alla Camera tutte 
le proposte, e poi metterle in deliberazione nel loro or-
dine logico. 

ÁSPR0NI. C'è anche il mio ordine del giorno puro e 
semplice. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzarella aderiva a que-
sta proposta degli onorevoli D'Ondes e Civinini, a con-
dizione però che in pari tempo si sospendesse la di-
scussione e la deliberazione sul progetto di legge per 
autorizzare una spesa nel bilancio del 1867 dei lavori 
pubblici per aggiunta di nuovi fili telegrafici. 

MAZZARELLA. Io ritiro la mozione. 
PRESIDENTE. L'onorevole Crispi fece egli pure una 

proposta, della quale la Camera ha inteso la lettura 
poco fa; se essa lo vuole, se ne dà lettura nuova-
mente. 

Voci. Sì ! sì ! 
PRESIDENTE. « La Camera delibera che i progetti di 

legge portanti spese nuove o spese maggiori siano in-
viati alla Commissione generale del bilancio. » 

L'onorevole Fiutino Agostino propone l'ordine del 
giorno puro e semplice sulle proposte Cancellieri, Maz-
zarella e Crispi ; a questa proposta aderì l'onorevole 
Asproni. 

Un altro ordine del giorno puro e semplice sulla 
proposta Cancellieri e su tutte le altre, è stato propo-
sto dagli onorevoli Amari, Lo vito, Brunetti, Mauro, 
Chidicliimo, Vinci, Giunti, Nicotera, Curzio, Comin e 
Sprovieri. 

NICHELINI. Chiedo di parlare. (Rumori) 
PRESÍDEME. La discussione è già stata chiusa: su 

che domanda di parlare? 
MSGHEL1W. Su quest'ordine del giorno ; esso è cosa 

nuova. 
È fatale che l'onorevole Fiutino ed io non pos-

siamo intenderci nè in economia politica, nè in materia 
di diritto costituzionale. (Rumori e interruzioni) 

Quanto all'economia politica (Ilarità), io me ne ' 
rimetto con tutta fiducia ai maestri della scienza. 

Confesso poi che non posso comprendere che cosa 
voglia il deputato Fiutino colla sua proposta dell'or-
dine del giorno... 

PRESIDEME. Onorevole Michelini, non ha la parola! 
MICHELIM... Ma qui non c'entra ordine del giorno. 

Egli vuole respingere le varie proposte. Ebbene voti 
contro di esse, ina non proponga ordini del giorno. 
(Con calore) Me ne appello a tutti coloro i quali sanno 

dove stiano di casa il diritto costituzionale, la pratica 
parlamentare. (Vivi rumori) 

PRESIDENTE. Ma ella non può parlare; la discussione 
è chiusa. 

Pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice su 
tutte le proposte. 

Non istarò a domandare se questa proposta sia ap-
poggiata, poiché la domanda è firmata da un numero 
di deputati maggiore di quello che è prescritto dal re-
golamento. 

(La Camera approva.) 
(Diversi deputati scendono nell'emiciclo.) 
Prego i signori deputati a rimanere ai loro posti. 

VOTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE 
E PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul progetta 
di legge relativo alla spesa sul bilancio dei lavori pub-
blici, per aggiunta di nuovi fili telegrafici. 

Se nessuno domanda la parola, intendo che la Ca-
mera voglia procedere alla discussione dell'articolo. 

Si procede alla discussione dell'articolo. Ne do nuo-
vamente lettura: 

« Articolo unico. È autorizzata sul bilancio del Mini-
stero dei lavori pubblici per l'anno 1867 la spesa di 
lire centottantaduemila (lire 182,000) da inscriversi 
nella parte straordinaria, in apposito capitolo coln" 128 
e colla denominazione: Aggiunta di nuovi fili tele-
grafici. » 

(E approvato.) 
Invito l'onorevole Torrigiani a presentare una rela-

zione. 
T0RRIG1ANI, relatore. A nome della Commissione ge-

nerale del bilancio ho l'onore di presentare la rela-
zione su quello del Ministero di agricoltura, industria 
e commercio. (V. Stampato n° 38) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà immediatamente 
inviata alla stampa. 

(Si procede alla votazione per scrutinio segreto.) 
Risultando che il numero elei votanti non è suffi-

ciente, si rinnoverà la votazione di questo progetto di 
legge nella seduta di domani. 

. La seduta è sciolta a ore 5 1^4, 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

l b Rinnovamento della votazione del progetto di 
legge: autorizzazione di spesa sul bilancio 1867 dei 
lavori pubblici per aggiunta di nuovi fili telegrafici; 

2° Verificazione di poteri ; 
3° Domanda di schiarimenti del deputato Speciale 


