
CAMERA DEI DEPUTATI 

Presenti 247 
Astensioni . . 78 
Votanti .169 

Boncompagni ebbe voti 134 
Piccoli 119 
Torrigiani 88 
Pisanelli 81 
Andreucci 68 

Piroli 53, Adami 34, Spantigati 29, schede bian-
che 12. 

I quattro primi riuscirono eletti ; quindi la Com-
missione rimane composta degli onorevoli Mari, Defi-
lippo, Borgatti, Boncompagni, Piccoli, Torrigiani, Pi-
sanelli. 

Allegati B, E, F, G, H, I, L, M, N, Q, B (per gli 
altri progetti di legge) : 

Presenti 243 
Astensioni 78 
Votanti 165 

D'Amico ebbe voti . 1 1 8 
Martinelli I l i 
Ara . .* 110 
-Chiaves . . . 108 
Dina 103 
Messedaglia 95 
Finzi 94 
De Blasiis 91 
Di Budini 90 

De Luca 68, Mordini 64, Guerrieri-Gonzaga 57, Ca-
saretto 48, Depretis 44, Ferrara 32, Mezzanotte 25, 
Rattazzi 24, Seismit-Doda 14, schede bianche 13. 

I primi nove rimasero eletti ; quindi la Commissione 
è composta degli onorevoli Maurogònato, Minghetti, 
Peruzzi, Fenzi, Spaventa, D'Amico, Martinelli, Ara, 
Chiaves, Dina, Messedaglia, Finzi, De Blasiis, Di Ru-
dinì. 

L'onorevole Messedaglia essendo riescito eletto in 
due Commissioni, cioè nella Giunta che deve riferire 
intorno ai progetti riflettenti la pubblica istruzione, 
ed in quella che dovrà occuparsi dei provvedimenti fi-
nanziari, ha dichiarato alla Presidenza che egli opta 
per la prima; epperciò rimane vacante un posto di 
commissario nella Commissione dei Quattordici, che 
dovrà riferire sui provvedimenti finanziari. 

Anche l'onorevole Boncompagni ha scritto alla Pre-
sidenza che dovendo abbandonare la residenza del 
Parlamento insino ai primi giorni di maggio, egli si 
trova nell'impossibilità di far parte della Giunta per 
l'ordinamento giudiziario. 

Domani si procederà alla votazione per la nomina 
dei membri di queste Giunte che dovranno surrogare i 
deputati Messedaglia e Boncompagni, quelli, cioè, che 
declinarono il mandato. 

SESSIONE DEL 1 8 6 9 
CADOLINI. Domando la parola per una mozione d'or-

dine. 
PRESIDENTE Ha facoltà di parlare. 
CADOLINI. Avendo l'onorevole ministro pei lavori 

pubblici presentato un disegno di legge relativo alle 
strade ferrate, io vorrei pregarlo a presentare, unita-
mente agli altri documenti, anche le relazioni che sa-
ranno compilate dalle Commissioni che furono inviate 
per ispezionare i lavori delle ferrovie calabro-sicule, 
e quelli della strada ferrata ligure. 

Io spero che l'onorevole ministro vedrà la necessità 
che, come complemento del progetto di legge che egli 
ha presentato, sieno comunicati alla Camera anche 
questi documenti. 

GADDA, ministro pei lavori pubblici. Le relazioni 
delle Commissioni, a cui allude l'onorevole Cadolini, 
non sono ancora pervenute al Ministero, o, dirò meglio, 
non gli vennero trasmesse che in parte, poiché man-
cano ancora alcuni documenti; quando saranno com-
plete, non avrò certamente difficoltà a presentarle od al 
Parlamento, o direttamente alla Commissione. 

OLIVA. Siccome si tratta di una questione assai im-
portante per l'amministrazione dello Stato, così io pre-
gherei l'onorevole ministro di sollecitare la Commis-
sione incaricata degli studi a cui alludeva, affinchè le 
relazioni fossero quanto prima, e quanto più sollecita-
mente possibile, presentate alla Camera coi documenti 
relativi, in modo tale che la questione possa essere 
ampiamente conosciuta e discussa. 

MINISTRO PEI LAVORI PUBBLICI. Non mancherò di sol-
lecitare; del resto avendo io detto che queste relazioni 
saranno presentate alla Camera od alla Commissione 
che verrà dalla medesima eletta, la sollecitudine deriva 
naturalmente dalla stessa posizione in cui si trova 
quest'affare. 

OLIVA. Io crederei che fosse il caso di dichiarare di 
urgenza questa legge. 

PRESIDENTE. È già stata dichiarata d'urgenza. 
OLIVA. Sta bene. 
ASPRONI. Io vorrei pregare il presidente a sollecitare 

la stampa di questo progetto di legge. 
PRESIDENTE. È già stata sollecitata, ed anzi ho spe-

ranza che potrà essere distribuito quanto prima. 

DOMANDA DEL DEPUTATO DI SAMBUY, INTORNO ALL'ISTITU-
ZIONE DI UNA DOGANA INTERNAZIONALE PEL LA PROSSIMA 
APERTURA DEL TUNNEL DI BARDONNÈCHE. 

• 

PRESIDENTE. Comunico all'onorevole ministro dei la-
vori pubblici una domanda del deputato Di Sambuy, 
nei seguenti termini : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro per 
i lavori pubblici intorno alla voce corsa dell'istituzione 
di una dogana internazionale sul territorio francese 
per la prossima apertura del tunnel di Bardonnèche. » 


