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parla il deputato No cito, e gli risponde il ministro — I capitoli dal 71 al 77 sono approvati con V in-
sieme della spesa ordinaria e straordinaria, e con Varticolo unico del disegno di legge. == La discussione 
sulle eledoni contestate di Comiso, San Severo e Gastroreale viene, a proposta del Presidente, rimandata 
alla seduta di venerdì. = Urgenza è accordata, a domanda del ministro d'agricoltura, al disegno di 
legge per adattamento dì locali ad uso della Commissione pesi e misure e verificazione dei metalli pre-
ziosi in Roma. = Discussione del disegno di legge per proroga dell'inchiesta sull'esercizio delle strade 
ferrate e per Vesercizio della rete dell'Alta Italia — Parlano in vario senso i deputati Cavalletto, Min-
ghetti, Picardi, Sella, il relatore Sanguinetti ed il ministro dei lavori pubblici — L'articolo 1 del disegno 
di legge è approvato — Il deputato Compans parla sulla ìnseqmsirabilità degli stipendi degl'impiegati 
f erroviari — Risposta del ministro —Altre osservazioni sull'argomento dei deputati Morana, Sanguinetti 
e Di Sambuy ed il ministro dei lavori pubblici — L'articolo 2 e approvato. = Il Presidente annuncia 
una domanda d'interrogazione del deputato Sanguinetti al ministro delle finanze sull'applicazione della 
logismografìa alle intendenze di finanza. 

La seduta principia alle 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Soiidati-Tiburzi legge il processo 

verbale della precedente sedata, che è approvato ; 
e quindi il seguente sunto di 

P E T I Z I O N I . 

2850. Il presidente del collegio degli ingegneri ed 
architetti in Napoli sottopone un voto di quel Con-
sesso, con cui si chiede vengano modificati alcuni 
articoli della proposta di legge, tendente ad assi-
curare la vita degli operai dagli infortuni che pos-
sono accadere sui lavori. 

RACCOMANDAZIONE D E L D E P U T A T O ELIA S U L L ' O R D I N E 
D E L GIORNO, 

ELIA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Elia ? 
ELIA. Vorrei fare istanza all'onorevole presidente 

di far mettere all'ordine del giorno della prossima 
seduta, o di una delle prossime sedute, il disegno 
di legge sui lavori straordinari dei porti ; disegno 
di legge, che fu già votato dalla Camera nella pas-
sata Legislatura, e che quindi non avrà una lunga 
discussione. -

PRESIDENTE. Ecco : siccome io debbo tener conto 
di tutte queste diverse urgenze, che molti chiedono 
per una sollecita discussione dei disegni di legge, 
ai quali si interessano, io terrò conto anche di que-
sta dell'onorevole Elia ; e... 

Non fa però una proposta formale, onorevole 
Elia? 

ELIA. Non la faccio. 
PEESIBKNTE... e anche questa proposta, dicevo, ri-

guardo al disegno di legge pei lavori dei porti non 
mi si dipartirà dagli occhi. 

ELIA. Va bene. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedi per motivi di fa-
mìglia, gli onorevoli : Gritti di giorni 20 ; Capponi, 4; 
Dari, 15; Vacchelli e Gagnola Francesco, 6. Per 
motivi di salute, l'onorevole Faranda, di giorni 15. 

Se non vi sono opposizioni questi congedi s'inten-
deranno accordati. 

(Sono accordati.) 

GIURAMENTO DEL DEPUTATO TEDESCHI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Tede-
schi, Io invito a giurare. Leggo la formola. 

(Il presidente legge la formola.) 
TEDESCHI. Giuro. 

VACANZA D E L COLLEGIO D I T R I C A S E . 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
lettera : 

« E ietto deputato nei collegi di Lecce e di Tri-
case, sento uguale riconoscenza verso gli eiettori di 
ambo i collegi per la benevola fiducia di cui mi 
hanno onorato, e mi rimetterei volentieri alla sorte, 
se in uno di essi non fossi riuscito deputato al primo 
squittinìo. 

« Ma questa circostanza, unita alle dichiarazioni 
esplicite scambiate coi miei amici di Tricase prima 
delle elezioni, mi obbliga optare pel collegio di 
Lecce. 

« Accolga intanto l'espressione del mio profondo 
ossequio. 

« Antonio Panzera. » 

Do atfco all'onorevole Panzera di questa sua di-
chiarazione, e dichiaro vacante il collegio di Tricase. 


