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TORNATA DEL 1° GIUGNO 1 8 6 7 

La proposta dell'onorevole Al visi, che è stata ri-
presa dall'onorevole Guttierez, è in questi termini : 

« La Camera, rimandando agli uffici lo studio di 
questo progetto, non intende di pregiudicare in alcun 
modo il progetto del ministro. » 

Domando se sia appoggiata. 
(È appoggiata, e quindi respinta.) 
L'onorevole Pescatore fa la seguente proposta: 
« La Camera, rinviando agli uffici il progetto del-

l'onorevole Alvisi, passa all'ordine del giorno. » 
Domando se sia appoggiata. 
(È appoggiata, e quindi respinta.) 
L'onorevole Antonio Greco fa la seguente proposta, 

a cui hanno aderito gli altri proponenti altre delibe-
razioni: 

« La Camera, prendendo in considerazione il pro-
getto Alvisi, lo invia agli uffizi per essere studiato con-
temporaneamente all'altro presentato dal Ministero 
sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico. » 

Questa proposta essendo dìggià appoggiata, poiché 
vi hanno aderito gli altri proponenti, la pongo senza 
altro ai voti. 

(Fatta prova e controprova, è adottata.) 

PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole signor 
ministro di agricoltura e commercio. 

DE BLASIIS, minestro per Vagricoltura e commercio. 
Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di 
legge, per estendere alle provincie venete e di Man-
tova la legge del 6 luglio 1862 sulla costituzione ed 
ordinamento delle Camere di commercio. (V. Stampato 
n° 82) 

Presento inoltre alla Camera un altro progetto di 
legge sopra i marchi e segni distintivi di fabbrica. (V. 
Stampato n° 47) 

Il primo progetto di legge è staio istantemente ri-
chiesto al Ministero, in occasione della discussione e 
votazione fatta non ha guari in questa Camera di una 
legge che modifica il decreto de' 23 dicembre 1865 in-
torno al sindacato de' mediatori presso le Camere di 
commercio ; ed io presi allora impegno di presentare 
questo progetto di legge, vivamente reclamato dalle 
province venete. 

Prego pertanto la Camera a volerlo dichiarare d'ur-
genza. 

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro di agricoltura e 
commercio della presentazione di questi due progetti 
di legge; e se non vi è opposizione, il primo è dichia-
rato d'urgenza. 

(È dichiarato d'urgenza.) 
L'onorevole Seismit-Doda vuol riferire intorno ad 

una elezione non contestata? 

VERIFICAZIONE DI INA ELEZIONE. 

SEISMIT-DODA, relatore. Per incarico del IX ufficio, ho 
l'onore di riferire alla Camera sulla elezione dell'ono». 
revole Sole Nicola, nel collegio di Chiaromonte. 

Le operazioni elettorali furono rincontrate in per-
fetta regola; nessuna protesta venne allegata alla 
pratica. Nella prima votazione si proclamò il ballot-
taggio fra il signor Sole ed il signor Argentino ; alla 
seconda votazione l'onorevole Sole avendo ottenuto 
maggior numero di voti, fu proclamato deputato. Il 
IX uificio m'incarica di proporre alla Camera la con-
validazione di quest'elezione. 

(La elezione è convalidata.) 

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEI LAVORI PlBliLlCL 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discus-
sione del bilancio del dicastero dei lavori pubblici. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Luca, presi-
dente della Commissione generale del bilancio. 

DE Ll'C l. Ricorderà la Camera che gli onorevoli Villa 
Tommaso e Ferraris fecero una mozione d'ordine per 
regolare la discussióne intorno ai bilanci. La proposta 
era concepita nei seguenti termini : 

« Allo scopo di ottenere che il bilancio delle entrate 
e d Ile spese per l'anno corrente possa essere discusso 
dalla Camera ed applicato pel primo luglio 1867, si 
propone : 

« 1° Che la Commissione generale del bilancio si 
limiti nella sua relazione ad accennare il riassunto 
generala dell'entrate e delle spese si e come furono da 
essa ridotte od approvate, colla indicazione sommaria 
delle questioni intorno alle quali siavi dissenso tra il 
Governo e la Commissione ; 

« 2° Che la discussione della Commissione- volga 
soltanto sulle proposte non accettate dal Governo ri-
serbando la discussione sulle quistioni di massima alle 
quali si devono coordinare i bilanci dèi 1868. » 

La Camera ha rinviato alla Commissione del bi-
lancio queste proposte per avere il suo avviso. Ecco 
la risoluzione: 

La Commissione generale del bilancio, in ossequio 
agli orili ni della Camera, ha preso in esame la prò po-
sta degli onorevoli Villa e Ferraris che le venne tra-
smessa per il suo preavviso. 

Quella proposta contiene tre parti essenzialmente 
distinte, e salle quali la Commissione ha già delibe-
rato. 

Sulla prima proposta, che si riferisce al modo con 
cui dovrebbero essere redatte le relaz on , la Commis-
sione nota che la quistione è già pregiudicata, poiché 
il lavoro è già in corso secondo le norme consuete; 


