
Atti Parlamentari 

SESSIONE DSL 1 8 7 8 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1 8 7 8 

LXXXYL 

TORNATA BEL 27 NOVEMBRE 1878. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FA BINI, 

SOMMARIO. Petizioni. = Proposta di legge del deputato Pietro Pericoli, trasmessa agli affisi. = Con-
vaUdazione delle elesioni dei collegi 1° Torino, 3° Bologna e elusone, Lanusei, Bobbio., Camerino, Lodi,. 
= Comunicazione di un telegramma pel quale trasméttami le felicitazioni del Parlamento Spagnuoh 
per essere stata salva la vùa dei'Re d'Italia ; e relativa proposta-del presidente accettata dalla Ca-
mera. = Votazione per la nomina di un commissario del bilancio ; e scrutinio segreto sopra il disegno 
di legge discusso nella seduta precedente, che è approvato. '«= Seguito della discussione generale del 
disegno di legge suWabolizione di alcuni, dazi di esportazione — 'Ragionamenti in sostegno di' esso dei 

, deputati Fiutino Agostino e Incagnóli. = Dichiarazione del ministro per l'interno riguardo al giorno 
dello svolgimento delle interpellanze e interrogazioni rivolte al presidente del Consiglio e ai esso 'mede-
simo — Si determina che e le accennate e quelle dirette al ministro guardasigilli abbiano luogo netto 
tornata di martedì prossimo. = Bisposte del relatore Nocito e del ministro per le finanze alle obbie-
zioni dei deputati Perazzi e Luzmtti — Spiegazioni personali dei deputati Di Budini e Lue-Miti ; 
insistenza di' questo nelle sue osservazioni — Dichiarazioni del ministro — Chiusura della discussione 
generale ; é spiegazioni personali del deputato Perazzi e del relatore —Articolo 'unico, modificato• dalla 
Commissione d'accordo 'col ministro, approvato per alzata e seduta — Approvazione del medesimo a 
scrutinio segreto. ' ' 

' La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. ' 
l i segretario .Pissavini dà lettura elei processo 

verbale della tornata precedente, che è approvato ; 
indi.del sunto delle seguenti petizioni: ' 

1781,1 parroci della città 6 diocesi d'Ancona, e 
del collegio elettorale 'di-Comiso,' ricorrono alla Ca-
mera per ottenere abrogata od almeno modificata 
la disposizione della legge sulla leva concernente i 

-chiérici. 
1782, Da Filippi* Francesco, Manganella Anto-

nio e Abeilìe Francesco Giudici, già giudici di man-
damento dell'ex-règno delle Due Sicilie, invocano 
dalia Camera una dichiarazione interpretativa del-
l'articolo 1 delia legge 20 giugno 1871 concernente 
la-dispensa del biennio. 

•PRESENTANONE D'UNA PROPOSTA DI LEGGE 
BEL DEPUTATO PERICOLI PIETRO. 

PRESIDENTE. Dall'onorevole Pericoli Pietro è stato 
inviato alla -Presidenza un suo progetto di legge, che 
sarà trasmesso agli uffici, 

III 

Ed a questo proposito credo opportuno di stabi-
lire, se • non sorgono opposizioni, che, secondo la 
consuetudine antica, gli uffici si riuniscano nei 
giorni di martedì, giovedì e sabato- alle ore 11 an-
timeridiane.. 

GONVALIDAHENTO Di ELEZIONI. 

PRESIDENTE, Dalla Giunta delle elesioni è- stata -
fatta- la seguente comunicazione : 

La Giunta delle elezioni, nella sua tornata pub-
blica del 27 corrente, ha verificato non esservi pro-
teste contro i processi verbali delle elezioni seguenti, 
e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo 
Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato va-
lide le elezioni medesime : 

elusone, eletto Roncalli Carlo Antonio. 
Bologna 3°, eletto Zanolini. 
Lanusei, eletto Cocco-Ortu. 
Torino 1°, eletto avvocato Alessandro àllis. 
Bobbio, eletto Mazza Pietro. 
Camerino, eletto Zucconi avvocato Giovanni.. 


