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onorevole Assemblea; la risoluzione della quale 
vorrà poi la Eccellenza Vostra con la solita cor-
tesia farmi nota, e restituirmi il fascicolo degli 
atti. 

Il ministro: " A. Zanardelli. „ 
Do atto all'onorevole guardasigilli di questa co-

municazione, la quale sarà trasmessa agli Uffici. 

Osservazioni sull'ordine del giorno, 
Presidente. Ha facoltà di parlare sull'ordine del 

giorno l'onorevole Lazzaro. 
Lazzaro. Come la Camera ricorderà, da qualche 

tempo furono presentate diverse proposte per modi-
ficare alcuni articoli del nostro Regolamento. Que-
ste proposte vennero prese in considerazione dalla 
Camera; dipoi gli Uffici le-discussero e procedet-
tero alla nomina dei rispettivi commissari. Ora è 
scorso molto tempo e le relative Commissioni non 
essendo state ancora convocate, non si sono nep-
pure costituite. Quindi è che nell'interesse della 
riforma del Regolamento della Camera, prego l'ono-
orevole nostro presidente di fare in modo, che que-
ste Commissioni sieno convocate senza indugio, 
affinchè possano compiere il loro lavoro e presen-
tare alla Camera la loro relazione; e la Camera 
alla sua volta possa essere messa in grado di de-
cidere. 

Presidente. La ragione per la quale queste Com-
missioni non furono ancora convocate credo che 
sia una sola. È consuetudine che le Commissioni 
siano sempre convocate dal commissario del primo 
Ufficio: ora il Commissario nominato dal primo 
Ufficio a far parte delle Commissioni incaricate di 
esaminare quelle proposte di riforma del Regola-
mento, alle quali ha accennato l'onorevole Lazzaro 
è un nostro collega caduto malato da molto tempo. 
Tuttavia terrò conto delle raccomandazioni dell'o-
norevole Lazzaro, e farò in modo che le suddette 
Commissioni si riuniscano, nonostante questo spia-
cevole incidente. 

Lazzaro. Ringrazio l'onorevole presidente delle 
spiegazioni che mi ha date; e spero che egli tro-
verà modo di far affrettare il lavoro di queste 
Commissioni, perchè la Camera possa pronunziarsi 
sulle proposte modificazioni al Regolamento ora 
in vigore. 

Verificazione di poteri. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Verifica-

zione di poteri. 
Dalla Giunta delle elezioni è stata trasmessa 

alla Presidenza la seguente comunicazione: 
" Roma, 27 febbraio 1883. 

" La Giunta delle elezioni, nella tornata pub-
plica del 27 corrente, ha verificato non esssere 
contestabile l'elezione seguente, e concorrendo nel-
l'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla 
legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione 
stessa. 

" Collegio 2° di Perugia: Franceschini Lorenzo. 
u per ii presidente, della Giunta 

Firmato: " Lacava. „ 

Do atto alla Giunta delle elezioni della pre-
sente comunicazione, e, salvo i casi di incompati-
bilità preesistenti e non conosciute al momento 
della proclamazione, dichiaro eletto a deputato del 
secondo collegio di Perugia l'onorevole France-
schini Lorenzo. 

Di San Donato. Chiedo di parlare. 
Presidente. Sull'ordine del giorno? 
01 San Donato. No; sull'ordine dei lavori della 

Giunta per le elezioni. 
Presidente. Ha facolta di parlare. 
Di San Donato. Vorrei sapere quando si potrà 

addivenire al sorteggio dei deputati impiegati. 
Sono già trascorsi tre mesi dal tempo delle ele-
zioni, e quindi sarebbe ormai ora di fare questo 
sorteggio. 

Presidente. Onorevole di Di San Donato, in que-
sto momento non è presente nell'aula nè il presi-
dente, ne il vice-presidente della Giunta delle ele-
zioni. Però a me sembra che la sua domanda, 
piuttostochè alla Giunta delle elezioni, dovrebbe 
essere rivolta alla Giunta per l'accertamento dei 
deputati impiegati. Certo vi è un lavoro prelimi-
nare che la Giunta delle elezioni doveva compiere; 
ed io per questo mi son dato premura di evitare 
ogni ritardo, ed ho insistito presso il presidente 
della Giunta delle elezioni affinchè questo lavoro 
preliminare fosse presto compiuto. Di più non le 
posso dire. 

Guicciardini. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Guicciardini ha facoltà 

di parlare. 
Guicciardini. Facendo io parte della Giunta per 

l'accertamento del numero dei deputati impiegati, 
posso dare alla Camera qualche chiarimento a 


