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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 3 - 7 4 

membri, deplorò pressioni abusive e falsificazioni 
criminose per strappare o fìngere ritrattazioni li-
berticide dei moribondi. 

Senza dilungarmi prematuramente, spero che 
vorrà la Camera accordare l'urgenza da me doman-
data su questa petizione, e dimostrare col suo as-
sentimento che tutti sentiamo l'utilità ed il dovere 
di istituire un coscienzioso esame sui provvedimenti 
legislativi ed amministrativi che nella medesima si 
richiedono. 

(L'urgenza è ammessa.) 
PRESIDENTE. È accordato un congedo di 10 giorni 

all'onorevole Suardo per affari di famiglia. 
Comunico alla Camera il risultato delle varie vo-

tazioni di ballottaggio per la nomina di alcuni com-
missari di vigilanza. 

Nomina di tre commissari di vigilanza sulla Cassa 
dei depositi e prestiti : 

Votanti 236 
Marietti ebbe voti 129 
Berti Lodovico 126 
Briganti-Bellini . 121 

De Luca Francesco, 82 ; Englen, 71 ; Brescia-
Morra, 65. Schede bianche, 30. 

Avendo raggiunto il maggior numero di voti gli 
onorevoli Mariotti, Berti Lodovico e Briganti-Bel-
lini, li proclamo membri della suddetta Commis-
sione. 

Commissione di vigilanza pel Fondo pel culto : 
Votanti 234 

Boncompagni voti 118 
Nelli 78 
Schede bianche 38 

Rimane eletto l'onorevole Boncompagni, avendo 
raggiunto il maggior numero di voti. 

Commissione di vigilanza sull'amministrazione 
della Cassa militare : 

Votanti 237 
Bosi voti I l i 
Nunziante 28 
Schede bianche 48 

L'onorevole Bosi, avendo raggiunto il maggior 
numero di voti, è proclamato membro della pre-
detta Commissione. 

PRESENTINONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura 
e commercio ha facoltà di parlare. 

FINALI, ministro per l'agricoltura e commèrcio. 

Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione 
sull'amministrazione dell'Economato generale per 
l'anno 1872, in conformità delle prescrizioni del de-
creto reale del febbraio 1870. (V. Stampato n° 72) 

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro 
della presentazione di questa relazione, che sarà 
stampata e distribuita. 

{A messa voce) Sarebbe ormai tempo, onorevole 
ministro, che il Governo cessasse dal far stampare 
le sue relazioni a spese della Camera. 

Ha la parola l'onorevole Pissavini. 
PISSAVINI. Nella tornata di ieri l'onorevole Nico-

tera ha proposto e la Camera ha approvato che 
fosse ripreso allo stato di relazione l'importante 
progetto di legge che si riferisce al concorso dello 
Stato nella costruzione di strade provinciali in 
quelle località che maggiormente difettano di via-
bilità. 

Di questa Commissione faceva parte l'onorevole 
Spaventa, assunto a ministro dei lavori pubblici. 

Per completare questa Commissione io pregherei 
la Camera a dare facoltà all'onorevole nostro pre-
sidente di supplire a questa vacanza nominando un 
altro membro. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini rammenta che 
nella seduta di ieri fu dall'onorevole ministro dei 
lavori pubblici ripresentato il progetto di legge in-
torno al completamento del sistema delle strade 
provinciali, e quel progetto, dietro proposta dell'o-
norevole Nicotera, fu rinviato alla Commissione a 
cui era già stato precedentemente commesso ; ed 
osserva che di quella Commissione faceva parte l'o-
norevole Spaventa, stato nominato ministro dei 
lavori pubblici ; quindi egli chiede che sia deman-
dato al presidente di completare la Commissione 
colla nomina di un membro in surrogazione dell'o-
norevole Spaventa. 

Se non vi sono osservazioni, accetto il mandato 
che la Camera mi vuol dare e mi riservo di nomi-
nare il membro mancante. 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL-
L'IMPIANTO IN ROMA DELLA SCUOLA D'APPLICAZIONE 
DEGLI INGEGNERI. 

(V. Stampato n° 45) 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-

sione del progetto di legge portante la spesa per 
l'adattamento di locale in Roma ed impianto della 
scuola d'applicazione degli ingegneri. 

La discussione generale è aperta su questo pro-
getto di legge. 


