
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1 8 7 0 

Questi disegni di legge riguardano : il riparto della 
fondiaria in Piemonte, l'approvazione della conven-
zione colla società dei canali Cavour, il contratto col 
municipio di Genova per la cessione della darsena, ed 
un altro di cui parlerò or ora. 

I tre primi progetti erano già all'ordine del giorno 
dell'ultima tornata che si tenne nella precedente Le-
gislatura. 

A questi io mi permetterei ancora di aggiungere, se 
non vi è opposizione (poiché debbo dichiarare che si 
t ratta di materia nuova), quello per l'estensione alla 
provincia di Roma della legge sul dazio di consumo.; 
giacche mi pervengono quotidianamente istanze dai 
municipi della provincia romana affinchè sia anche 
colà estesa questa legge, avendo essi stessigli oneri che 
hanno gli altri comuni del regno, ed occorrendo loro 
per conseguenza di avere le corrispondenti sorgenti 
d'entrata. 

La proposizione quindi che mi permetto di fare alla 
Camera, ed in cui spero di avere consenziente l'onore-
vole Cmnini, sarebbe di mandare alla Commissione 
del bilancio, con preghiera che ne riferisca al più pre-
sto possibile, i cinque progetti di legge che ho testé 
accennati. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole 
ministro per le finanze propone che i cinque disegni 
di legge da lui accennati siano inviati alla Commis-
sione generale del bilancio. 

Pongo ai voti questa proposta. 
(La Camera approva.) 

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Ho l'onore di presentare 

alla Camera un progetto di legge per l'unificazione del 
debito pubblico pontificio. (F. Stampato n° 39) 

Mi permetto di chiedere anche l'urgenza per questo 
progetto di legge, naturalmente lasciando al Comitato 
di deliberare se creda ciò conveniente, imperocché è 
vivissimo anche per ragioni politiche il desiderio che 
si faccia il cambio dei titoli. Io credo che la Camera 
vorrà soddisfare questo desiderio, per ragioni che è 
inutile indicare. 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle fi-
nanze della presentazione di questo progetto di legge, 

» che sarà stampato e distribuito : e se non vi sono op-
posizioni s'intenderà dichiarato urgente. 

(L'urgenza è ammessa.) 
II Comitato avendo ammesso la lettura della pro-

posta fatta dall'onorevole Fara, lo pregherei a voler 
dichiarare in qual giorno intenda di svòlgere la sua 
proposta. 

FARA. Io sono a disposizione della Camera. 
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, ella svolgerà 

la sua proposta in principio della prima seduta che 
terrà la Camera. 

FARA. Sta bene. 

VERIFICA DI ELEZIONI. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera il seguente ver-

bale della Giunta per le elezioni : 
« La Giunta delle elezioni nella sua tornata di que-

sta mattina ha verificato non esservi protesta contro i 
processi verbali delle elezioni descritte nel presente 
elenco, e non ha riscontrato che negli eletti manchi 
alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto 
e delle qualità richieste dalla legge. » 

Acquaviva — Aveta Carlo. 
Albano — Lenzi Ferdinando. 
Aosta — Gerbore Giuseppe. 
Arezzo — Fossombroni Enrico. 
Bitonto — Catucci Francesco Paolo. 
Cagliari — Fara Gavino 
Castiglione delle Stiviere — Guerzoni Giuseppe. 
Catanzaro — La Russa Leonardo. 
Ceva — Siccardi Ferdinando. 
Cuneo — Brunet Carlo. 
Fano — Serafini Bernardo. 
Ferrara, 2° collegio — Mazzucchi Carlo. 
Frosinone — Campanari. 
Lecce — Panzera Antonio. 
Lecco — Villa-Pernice Angelo. 
Matera — Lomonaco Francesco. 
Melito di Porto Salvo — Plutino Agostino. 
Menaggio — Cantoni Giovanni. 
Montecorvino Rovella — Minervini Luigi. 
Napoli, 4° collegio — Billi Pasquale. 
Nicastro — Stocco Vincenzo. 
Nuoro — Asproni Giorgio. 
Ozieri — Sulis professore Francesco. 
Padova, 2° collegio — Breda ingegnere Vincenzo 

Stefano. 
Paola — Del Giudice Giacomo. 
Salò — Bettoni conte Lodovico. 
Scanzano — De Witt avvocato Antonio. 
Sessa — Morelli Salvatore. 
Tivoli — Massimo duca Mario. 
Bettola — Calciati Galeazzo. 
Caserta — Santa Maria Nicola. 
Cortona — Pancrazi Antonio. 
Lagonegro — Arceri Antonio. 
Potenza — Branca Ascanio. 
Termini Imerese — Ugdulena Gregorio. 
Si dà atto di questa comunicazione, e queste elezioni 

si intendono convalidate. 
La Commissione per la verificazione dei poteri tras-

mette inoltre i seguenti verbali, relativi alle elezioni 
dei collegi di Oderzo, di Piove e Terranova di Sicilia, 
e quelli relativi alle elezioni di Aragona e di Ragusa. 

« La Giunta per le elezioni, ritenuto che nel collegio 
di Oderzo fu proclamato a deputato il commendatore 
Luigi Luzzati ; ritenuto |che dagli atti risulta che il com-


