
TORNATA DEL 10 MARZO 1870 

dosi di grandi interessi di quasi mezza Italia, perchè 
questo provvedimento riguarda, non solo le provincie 
umbro-marchigiane, ma anche le meridionali, sia que-
sta petizione trasmessa alla Commissione incaricata 
.di riferire su quel progetto di legge. 

PRESIDENTE. Sarà inviata a quella Commissione. 
Per motivi di salute il deputato Tofano domanda 

un congedo di giorni 40 ; il deputato De Capitani di 
15 ; il deputato Ànnoni di un mese. 

(Questi congedi sono accordati.) 
(Gii onorevoli Perazzi e Sonzogno prestano giura-

mento.) 
L'onorevole Mazziotti ha presentato un progetto di 

legge. 
Sarà trasmesso al Gomitato privato. 
Debbo annunziare alla Camera che il deputato Zini 

rassegnò le sue dimissioni da deputato del collegio di 
Guastalla. 

Si prende atto di questa dimissione ed il collegio 
di Guastalla è dichiarato vacante. 

Annunzio alla Camera il risultamento delle vota-
zioni fatte per la nomina di tre Commissioni. 

Commissione di vigilanza sulla Cassa militare : 
Votanti 233 — Maggioranza 117. 

Il deputato Tenani ebbe voti 83, Cosenz 82, Corte 74, 
Botta 70, Bertolè-Viale 18, Farmi 15. Gli altri voti an-
darono dispersi. 

Commissione di vigilanza sulla Cassa dei depositi e 
prestiti : 

Votanti 234 — Maggioranza 118. 
Il deputato Maurogònato ebbe voti 85 , Morelli 

Donato 69, Melchiorre 66, Di Biasio 65, Sineo 58, 
Matfotti 37, Bembo 24, Torrigiani 20, Messedaglia 20. 
Gli altri voti andarono dispersi. 

Commissione di vigilanza sul Fondo del culto : 
Votanti 235 — Maggioranza 118. 

Il deputato Grossi ebbe voti 95, De Capitani 90, 
Abignente 80, Defilippo 73, Oliva 65, Alippi 61, 
Asproni 20, Sanguinetti 15, Sanminiatelli 11. Gli altri 
voti andarono dispersi. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza necessaria, 
è d'uopo di addivenire ad una votazione di ballottaggio. 

Si procederà dunque all'appello nominale. 
(Segue la votazione.) 
Si lascieranno aperte le urne per quei deputati che 

non hanno ancora votato. 
L'onorevole Billia scrive : 
« Il sottoscritto desidera d'interrogare il signor mi-

nistro delle finanze sulla verità della voce diffusa a 
Milano, che si stia per traslocare da quella città a To-
rino la direzione del debito pubblico. » 

SELLA, ministro per le finanze. Avrò l'onore di rispon-
dere al deputato Billia nella esposizione finanziaria che 
sto per fare. 

PRESIDENTE. Il signor ministro per le finanze ha fa-
coltà di parlare. 

ESPOSIZIONE FINANZIARIA FATTA DAL MINISTRO PER LE FI-
NANZE E PRESENTAZIONE DI PARECCHI PROGETTI DI LEGGE 
RELATIVI E NON RELATIVI ALLA MEDESIMA. 

SELLA, ministro per le finanze. {Movimento di atten-
zione) Signori, comincierò dal presentare alla Camera 
alcuni progetti di minori leggi, i quali non sono senza 
influenza sulla situazione finanziaria : 

Un disegno di legge per assegnazione di 80,000 lire 
a Gabriele Camozzi, per transazione di vertenze con 
lo Stato; (Y. Stampato n° 23) 

Un altro progetto per l'approvazione delia spesa 
di 100,000 lire per la compra dell'isola di Monte-
cristo; (V. Stampato n° 24) 

Un terzo progetto di legge per modificazione delle 
disposizioni intorno alla coltivazione del tabacco in 
Sicilia. (V. Stampato n° 25) 

Questi tre schemi di legge vennero nello scorcio di 
questa Sessione approvati dall'altro ramo del Parla-
mento, ed erano stati nella Sessione scorsa già am-
messi da questa Camera. 

Poi seguono altri progetti di legge di cui la mag-
gior parte era rimasta avanti la Camera senza che si 
fosse deliberato in proposito : 

Progetto di legge per l'autorizzazione dell'iscrizione 
sul Gran Libro del debito pubblico di 6000 lire di ren-
dita al 5 per cento a favore del barone Antonio Tar-
dimi Bonfanti; (V. Stampato n° 26) 

Estensione agl'impiegati civili dell'ex-regno delie 
Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli 
ufficiali dell'esercito e delia marina napoletana; (Vedi 
Stampato n° 21) 

Approvazione ed autorizzazione di contratti di ven-
dita di beni stabili a trattativa privata ; (V. Stampato 
n° 28) 

Approvazione della convenzione stipulata il 23 a-
prile 1869 tra la direzione generale dei .telegrafi e la 
fallita società del telegrafo sottomarino del Mediter-
raneo; (V. Stampato n° 29) 

Approvazione della convenzione del 18 aprile 1866 
tra le finanze dello Stato ed il consorzio per l'argina-
mento del Polcevera; (V. Stampato n° 30) 

Approvazione della transazione stipulata fra il de-
manio dello Stato ed il signor De Ginestet, per la ces-
sata privativa del giuoco nel casino dei bagni di 
Lucca; (V. Stampato n° 31) 

Approvazione della transazione stipulata fra le fi-
nanze dello Stato ed i fratelli Litta Visconti Arese ; 
(V. Stampato n° 32) 

Iscrizione nel Gran Libro, del debito pubblico dello 
Stato di tre partite procedenti dalle rescrizioni del de-
biti pubblico del primo regno d'Italia ; (V. Stampato 
n° 33) 

Convalidazione del regio decreto 23 settembre 1869 


