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TORNATA DEL 2 3 DICEMBRE 1 8 7 0 

. Dal cavaliere Carlo Romagnoni, capitano nei bersa-
glieri — Economia ed esercito, una copia ; 

Dal Consiglio comunale di Firenze — Rapporto 
della Giunta al Consiglio comunale sull'amministra-
zione per gli anni 1868-69, copie 2 ; 

Idem — Relazione del sindaco Ubaldino Peruzzi al 
Consiglio comunale nell'adunanza del 16 dicembre 
1870, copie 500 ; 

Dal causidico-capo Ermenegildo Ceca — Riflessioni 
concernenti il progetto della scorsa Legislatura pel 
pareggio dei bilanci, copie 8 ; 

Dal cavaliere Lazzaro Boeri — Altri esemplari del-
l'opuscolo intitolato II regime ipotecario. Pensieri, co-
pie 100 ; 

Dal signor Costante Filadelfi — Otto palpabilissimi 
argomenti per la completa separazione della Chiesa 
dallo Stato, copie 3 ; 

Dall'ex-deputato Mario Rizzari — La situazione 
finanziaria del regno d'Italia, copie 2 ; 

Dal rettore dell'Università di Torino — Orazione 
inaugurale degli studi dell'anno scolastico 1870, pro-
nunciato il 16 novembre 1870 dal professore sacerdote 
Moleschott, copie 10. 

PRESIDENTE. Il prefetto del reale palazzo ha tras-
messo al presidente della Camera la lettera seguente : 

« Il sottoscritto ha l'onore di annunziare a V. E. 
che domenica, primo giorno del nuovo anno, alle ore 
10 del mattino, e nel grande appartamento del reale 
palazzo, S. M. il Re riceverà l'È. V. unitamente alla 
deputazione della Camera elettiva. (Gala) 

« Lo scrivente previene ad un tempo l'È. V. che S. 
M. ha dispensato tutte le deputazioni dei Corpi dello 
Stato dal consueto discorso. » 

Si estrarrà a sorte una Commissione composta di 
venti deputati la quale, unitamente all'ufficio di Pre-
sidenza, sarà incaricata di complire S. M. il primo 
giorno dell'anno. 

(Si procede al sorteggio.) 
La Commissione risulta composta dei signori de-

putati : 
Englen, Perrone di San Martino, D'Aste, Ruggieri, 

Morpurgo, Lancia di Brolo, Viarana, Tittoni, D'Ayala, 
Cancellieri, Gagnola Carlo, Di San Donato, Paterno-
stro Paolo, Davicini, Morini, De Blasiis, Piroli, Piz-
zoli, Gerbore, Pescatore. 

VOTAZIONE DI PROGETTI. 

PRESIDENTE. Per evitare talune difficoltà materiali, io 
proporrei alla Camera che volesse passare ora allo 
scrutinio segreto dei quattro progetti di legge che fu-
rono votati ieri. 

Si procederà adunque alla votazione ; indi, ove 
occorra, si lascieranno le urne aperte affinchè gli ono-
revoli deputati che non sono presenti, possano votare. 

Si procede all'appello nominale. 
{Segue la votazione.) 
Risultamento della votazione sul progetto di legge 

per la proroga a tutto giugno 1871 dei termini per la 
iscrizione e rinnovazione d'uffizio dei privilegi e delle 
ipoteche : 

Presenti e votanti. . . . . . . . . . 2 1 7 
Maggioranza 109 

Voti contrari 114 
Voti f a v o r e v o l i . . . . . . 103 

(La Camera respinge.) 
Risultamento della votazione sul progetto di legge 

per l'estensione alla provincia romana delle leggi sul 
dazio-consumo e sulle tasse sulla fabbricazione del-
l'alcool, della birra, delle acque gazose e della polvere 
da sparo : 

Presenti e votanti . . 214 
Maggioranza 108 

Voti favorevoli 194 
Voti contrari 20 

(La Camera approva.) 
Risultamento della votazione sul progetto di legge 

pel riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento 
ligure piemontese : 

Presenti e votanti 217 
Maggioranza 109 

Voti favorevoli 186 
Voti contrari 31 

(La Camera approva.) 
Risultamento della votazione sul progetto di legge 

portante approvazione della convenzione stipulata 
colla società dei canali Cavour: 

Presenti 216 
Votanti 215 
Maggioranza 109 

Voti favorevoli 177 
Voti contrari 38 

(La Camera approva.) 

VERIFICA DI ELEZIONI. 
PRESIDENTE. Ora si procede alla verificazione di ele-

zioni. 
MASSARI, segretario. (Legge) « La Giunta: 
« Udita la relazione del deputato Piroli ; 
« Premesso in fatto che nella prima votazione per 

l'elezione del deputato nel collegio di Manoppello sopra 
302 voti validi il signor Lanciano Raffaele ebbe 153 
voti, il signor Olivieri Fileno ne ebbe 141, e 8 voti an-
darono dispersi ; 

« Che nella votazione di ballottaggio il signor Lan-
ciano ebbe voti 192 ed il signor Olivieri voti 178 ; 


