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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 1 MAGGIO 1 8 8 3 

CXIX. 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SPA ISTIGATI. 

SOMMARIO. Il deputato Picardi chiede l'urgenza per la petizione n° 3162; il deputato Mussi 
per la petizione n° 3145 ed il deputato Paita per la petizione n° 3164. = Omaggi. = Congedi. ~ 
Dichiarazioni dei deputati Corleo, Sciacca, della Scala, BUM, Sacchi e Bonajuto relative- alle 
votazioni nominali fatte nella tornata di sabato. t= Annunziasi la presentazione di un disegno di 
legge del deputato Ganzi. ~ Verificazione di poteri: elezione contestata del collegio di Ferrara. 

Leggonsi le conclusioni della Giunta, che sono per la convalidazione della elezione dell'ono-
revole Filopanti =z I deputati Cavallini e Tenani combattono queste conclusioni, che sono 
difese dal relatore Mordini. = Si chiede la chiusura della discussione, che e combattuta dal 
deputato Chimirri ed approvata dalla Camera, — Il deputato Tenani propone la sospensiva 
sulle conclusioni della Giunta = La Camera respinge la sospensiva ed approva le dette condii» 
sioni *— Il presidente proclama eletto Vonorevole Filopanti, == Il deputato Grimaldi presenta la 
relazione del disegno di legge per modificazioni alla legge sulVamministrazione e contabilità ge-
nerale dello Stato, e ne chiede l'urgenza, che e ammessa. —- Si stabilisce per domani lo svolgimento 
di ima proposta di legge del deputato Bovio. •= Il deputato Palitti svolge una sua interrogazione 
sulla conservazione e reintegra dei regi fratturi: gli rispondono i ministri delle finanze e dell'agri-' 
coltura e commercio, ed egli si dichiara soddisfatto, ~ Il deputato Merzario rinunzia a svolgere 
una sua interrogazione intorno ad una nuova servitù di confine da imporsi in alcuni territori com-
presi nella zona doganale della provincia di Como. == Il deputato Martini Ferdinando ritira una 
sua interrogazione relativa all' esportazione di alcune opere d'arte. ~ Discussione del disegno di legge 
per riordinamento della Cassa di soccorso delle opere pubbliche in Sicilia =• Si approvano senza 
discussione i primi quattro articoli — Sull'articolo 5 chiede alcuni schiarimenti il deputato La Porta, 
e gli rispondono il ministro delle finanze ed il deputato Saporito della Giunta — Si approvano gli 
articoli dal 5 ali 8 ed ultimo. =. Discussione del disegno di legge che modifica alcuni articoli del 
testo unico delle leggi sul reclutamento dell' esercito — Il ministro della guerra consénte che la di-
scussione si apra sul disegno di legge della, Commissione —- Si approva l'articolo 9 dopo alcune 
osservazioni del ministro della guerra e del relatore, e gli articoli IO ed 80 -— Il deputato Bio-
cenni fa alcune osservazioni sopra un'aggiunta all'articolo 163, che viene approvata, dopo le ri-
sposte del ministro e del relatore, insieme all'articolo unico del disegno di legge — Il relatore Se-
rafini propone che sia mandata al ministro della guerra una petizione, che concerne modificazioni 
alla legge del reclutamento — Su questa questione parlano in vario senso i deputati Mocenni} 

Lazzarini, Lualdi, Maurigi, il relatore Serafini ed il ministro della guerra •— La Camera ap-
prova su questa questione la pregiudiziale. •= Il deputato Bernini giura. — Il ministro dei lavori 
pubblici presenta un disegno di legge per classificazione di strade nazionali. = Si discute il dise-
gno di legge per modificazioni al titolo IV della legge sulle opere pubbliche. =2 II deputato San-
guinetti fa alcune raccomandazioni relative al porto di Savona: gli risponde il ministro dei la* 


