
Oggi sono lieto di potére assicurare la Camera che i 
signori ministri di agricoltura e commercio e delle fi-
nanze hanno conferito colla Commissione, e si sono 
trattate importanti ed utili questioni, ma si. è visto il 
bisogno di richiamare documenti, onde accertare al-
cuni fatti in.modo più completo e definitivo. 

In tale stato di cose io pregherei la Camera di so-
prassedere alla discussione di quel progetto di legge. 

PRESIDENTE. L'ordiDe del giorno reca la verifica dei 
poteri. 

L'onorevole Piolti-De Bianchi è in grado d̂i riferire 
sulla elezione di Capriata? 

(Il deputato Piolti fa segni negativi.) 
E l'onorevole Nicotera è in ordine per riferire? 
NICOTERA. Io ieri non potei intervenire nell'ufficio, 

perchè facendo parte della Commissione per l'accerta-
mento degli impiegati, fui trattenuto e in seduta e nella 
Commissione. 

Ma domani., che vi sarà adunanza dell'ufficio, ne ri-
ferirò. 

VERIFICAZIONE DI LY ELEZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Pera alla ringhiera 
a riferire sulla elezione del collegio di Rocca San Ca-
sciano. 

PERA, relatore. La elezione che ho l'onore di riferire 
a nome del III ufficio è quella di Rocca San Casciano, 
nel quale collegio venne proclamato deputato il signor 
Monzani Cirillo. 

Questo collegio è diviso in otto sezioni, e conta 866 
elettori inscritti nelle sue liste. Accorsero alla prima 
votazione 297 elettori, dei quali 280 hanno votato in 
favore del signor Monzani Cirillo ; 8 del signor Cenno 
Cenni ; 6 voti andarono dispersi, e 3 furono dichiarati 
nulli. 

Il Monzani, quantunque abbia riportati 280 voti, 
cioè la massima parte dei suffragi, non ottenne tut-
tavia il terzo del numero degli iscritti per essere procla-
mato deputato. 

Si è dovuto pertanto procedere ad una seconda vo-
tazione di ballottaggio fra Monzani e Cenni, la quale 
ebbe luogo nella domenica successiva. 

In questa seconda votazione intervennero 295 elet-
tori. Monzani Cirillo ebbe 288 voti, mentre Cenni non 
n'ebbe che 2, e 5 furono dichiarati nulli. Venne perciò 
proclamato deputato il Monzani. 

Dagli atti risulta che tutte le operazioni hanno pro-
ceduto regolarmente. Non vi sono contestazioni, nè 
proteste, nè opposizioni di sorta. 

Ciò visto, l'ufficio III vi propone per mezzo mio 
la convalidazione dell'elezione del collegio di Rocca 
San Casciano nella persona del signor Monzani Ci-
rillo. 

(È approvata.) 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole De Pasquale a recarsi 
alla tribuna per riferire intorno ad una elezione. 

DE PASQUALE. Non sarei in grado eli riferirla, perchè 
l'ufficio mi ha dato l'incarico di fare alcune ricerche 
presso il ministro guardasigilli. Non avendo ancora 
avuto le risposte che si richiedono, debbo differire la 
relazione di questa elezione. 

PRESIDENTE. La Camera ha inteso dall'onorevole Pa-
nattoni che non si potrebbe ora discutere il progetto 
di legge intorno alla costituzione del Banco di Sicilia 
in pubblico stabilimento avente qualità di ente morale, 
sinché alla Commissione siano pervenuti i documenti 
che ha chiesti al Ministero, 

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA C O S T I T U Z I O N E 

DEL SINDACATO D E I M E D I A T O R I 

PRESIDENTE. Quindi si metterà in discussione, come 
reca l'ordine del giorno, l'altro progetto relativo alle 
modificazioni da farsi al decreto 23 dicembre 1865, nu-
mero 2672, sulla costituzione del sindacato dei media-
tori presso le Borse di commercio. 

Prego il signor ministro di dichiarare se acconsente 
che la discussione si apra sul controprogetto delia 
Commissione. 

DE BLASIIS, ministro per Vagricoltura e commercio. 
Accetto il progetto della Commissione ; ma giova notare 
che non si tratta già di un controprogetto fatto dalla 
medesima. I due primi articoli in fatti sono precisa-
mente quelli presentati dal Ministero e dalla Commis-
sione accettati, senonchè essa ha creduto a quei due 
articoli principali di aggiungere alcuni altri articoli 
tendenti anche a migliorare la legge ; questi articoli 
furono con me concertati allorché venni chiamato nel 
suo seno; sicché siamo di accordo conia Commissione 
sull'intiero progetto, che ora vien sottoposto alle de-
liberazioni della Camera. 

PRESIDENTE. Allora si dà lettura elei progetto della 
Commissione. 

(Si legge il progetto.) 
La discussione generale è aperta. 
SICCARDI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SICCARDI. Io ho domandata la parola sopra- questo 

progetto di legge non certamente per combatterlo, 
perchè sono pienamente d'accordo e col Ministero e 
colla Commissione; anzi debbo fare un elogio alla 
Commissione pel modo con cui essa ha esposto questo 
progetto di legge e per le aggiunte che così saggia-
mente ha potuto introdurvi. Dirò di più che vedo molto 
volentieri l'eccitamento che fa il Governo di estendere 
anche alle provincie venete alcune di queste leggi che 
hanno rapporto appunto coi mediatori e che credo 
potranno portare dei buoni risultati. 

Fra queste leggi ve n'è una che riflette la Camera 
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