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TORNATA DEL 1 2 GIUGNO 1 8 7 3 

(Sono accordati.) 
Il prefetto di Cagliari invia alla Presidenza il se-

guente telegramma : 
« Deputazione provinciale di Cagliari in seduta di 

oggi prega voglia esprimere alia Camera suo immenso 
dolore per l'immaturo trapasso di Urbano Rattazzi. I 
membri di questa deputazione come Italiani e come 
Sardi ricorderanno sempre quanto l'eminente uomo 
di Stato fece per l'Italia e per la Sardegna. » 

Il signor sindaco di Sant'Anastasia scrive questa 
lettera : 

« Il municipio di Santa Anastasia, deplorando la 
morte dell'illustre Urbano Rattazzi, si associa al lutto 
di tutti gli altri comuni del regno per sì grande sven-
tura nazionale. » 

L'ordine del giorno reca... 
NICOTERA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Nicotera 

sull'ordine del giorno. 
NICOTERA. Ieri sera la Camera, al termine della se-

duta, e dopo una non breve discussione, deliberò che 
si dovessero mettere in votazione sabato i progetti di 
legge già approvati per alzata e seduta. Io invece so-
steneva che si mettessero in votazione domani. Ad 
onta che la Camera ieri sera abbia preso quella riso-
luzione, io, animato da certi precedenti (e ricorderò 
anzi quello di ieri stesso ; poiché la Camera non ha 
certamente dimenticato che ieri l'altro aveva presa 
una deliberazione in senso diverso) vorrei permettermi 
di proporre un emendamento a quella proposta. 

L'emendamento sarebbe questo : 
Domani all'aprirsi della seduta si metterebbero le 

urne per votare le leggi già approvate per alzata e se-
duta ; bene inteso che, se oggi la discussione sulla 
strada aretina sarà portata a compimento, allora si 
metterebbe pure in votazione anche questa legge ; di-
versamente domani se ne continuerebbe la discus-
sione, lasciando aperte le urne, e, prima di procedere 
alla votazione per alzata e seduta di questa legge, si 
verificherà il risultato della votazione a scrutinio se-
greto ; se la Camera si troverà in numero, si voterà 
anche per questa legge ; se ¡a Camera poi non si tro-
vasse in numero, allora la votazione si rimanderebbe 
al giorno dopo. 

Io spero che la Camera vorrà accettare questa mia 
proposta, che concilia tutti i partiti. 

PRESIDENTE. La Camera rammenta che ieri fu deli-
berato che sabato si sarebbe passato alla votazione a 
scrutinio segreto sui progetti di legge già approvati 
dalla Camera per alzata e seduta. Ora l'onorevole Ni-
cotera fa una proposta, che è la seguente : cioè che la 
Camera deliberi di procedere domani, in principio di 
seduta, alla votazione per scrutinio segreto dei diversi 
progetti di legge già approvati per alzata e seduta, fra 
i quali potrà comprendersi quello eziandio della fer-
rovia aretina, se la discussione ne rimarrà oggi com-

piuta; se questa discussione poi non fosse compita, 
allora l'onorevole Nicotera propone che si proceda 
alla votazione a scrutinio segreto degli altri progetti 
di legge, e che, prima di addivenire ad alcuna delibe-
razione in ordine ai diversi articoli del progetto di 
legge anzidetto, si dovrà constatare se la Camera sia 
in numero. 

Questa è la proposta dell'onorevole Nicotera. Se 
nessuno chiede di parlare, la pongo ai voti. 

(È approvata.) 

PPtESENTAZIOSE DI RELAZIONI. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Fano a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

FANO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione della Giunta incaricata di riferire intorno 
al progetto di legge presentato dal ministro delle fi-
nanze, relativo all'imposta di un annuo canone sull'uso 
di acque pubbliche. (V. Stampato n° 214-a) 

SUARDO. A nome del collega Alli-Maccarani, ho l'o-
nore di presentare alla Camera la relazione sul pro-
getto di legge per accollo ed escavazione delle miniere 
di Terranera e Calamita nell'isola d'Elba, e chiedo che 
questo progetto sia discusso d'urgenza. (V. Stampato 
n° 61-A) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e di-
stribuite ; e se non vi sono opposizioni, il progetto di 
legge sul quale riferisce il deputato Alli-Maccarani, 
sarà iscritto d'urgenza all'ordine del giorno. 

L'onorevole Ruspoli Emanuele ha facoltà di presen-
tare una relazione. 

RUSPOLI EMANUELE, relatore. Ho l'onore di presentare 
alla Camera la relazione sul progetto di legge presen-
tato dal ministro delle finanze per l'affitto trentennale 
di locali demaniali ad uso di esposizione permanente 
di oggetti di belle arti in Roma. (V. Stampato n° 177-A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

Invito l'onorevole Cancellieri a presentare una re-
lazione. 

CANCELLIERI, relatore. Ho l'onore di presentare alia 
Camera la relazione sul progetto di legge che auto-
rizza una spesa straordinaria per completare il bacino 
di carenaggio nel porto di Messina. (Y. Stampato 
n° 245-A) 

Domando che il progetto sia discusso d'urgenza, 
poiché si tratta di compimento di lavori che non am-
mettono dilazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri chiede che que-
sto progetto di legge, la cui relazione sarà stampata 
e distribuita, venga messo all'ordine del giorno come 
urgente. 

(La Camera approva.) 


