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Presidente. Parli pure. 
Luzzatlo Riccardo. Trattandosi di elezione 

non si deve votare sulle conclusioni della 
Giunta ? 

Voci. No, no. (Rumori). 
Luzzatto Riccarda. Prego il presidente di 

tener conto di questa osservazione. 
Ohi non vuole accettare le conclusioni 

della Giunta, vota contro. 
Mi pare sia cosa più corretta che votare 

sopra un'altra proposta. 
Fiiì-Astolfone, della Giunta. La Giunta non 

ha fatto conclusioni. 
Voci a sinistra. Come ? 
Fili-Astolfone, della Giunta. Quando i voti 

sono pari è la legge che stabilisce che colui 
che era stato proclamato venga proposto per 
la convalidazione. Dunque non vi sono con-
clusioni. (Rumori a sinistra). 

Una voce. Allora non si discute. 
Imbriani. Ecco le conclusioni. (Mostra la 

relazioni della Giunta). 
E l'onorevole Tondi che le ha proposte. 
Fili-Astolfone, della Giunta. Onorevole Im-

briani, è inutile che mostri la relazione. Ascol-
terete colui che l'ha scritta e perchè l'ha scritta. 

Non abbiate che un momento di pazienza. 
(Rumori— Conversazioni). 

Presidente. Abbiano tolleranza, onorevoli 
colleghi, se no mi sfiato inutilmente. 

E necessario che si ponga a partito la pro-
posta dell'onorevole Cambray-Dignv, perchè 
è un emendamento alle conclusioni della 
Giunta, le quali sono per la convalidazione 
della elezione, in quanto i voti dei commissari 
erano pari. 

Pongo a partito l'emendamento dell'onore-
vole Cambray-Digny in questi termini : « Pro-
pongo di dichiarare nullo il ballottaggio del 
primo collegio di Milano e proclamare eletto 
a primo scrutinio l'onorevole Luca Beltrami. 

Chi approva questo emendamendo, si alzi. 

(È approvato — Rumori vivissimi all'estrema 
sinistra — Commenti — Molti deputati abbando-
nano l'Aula). 

(La seduta è sospesa alle ore 16.25 e ripresa 
alle 16.35). 

Giuramento dei deputalo Beltrami. 

Presidente. Essendo presente l'onorevole Bel-
trami, lo invito a giurare. (Legge la formula). 

Beltrami. Giuro. 

Si r iprende la d i s c q s s i o r dei provvedimenti finan-
z iar i . 

Presidentè. Procederemo nell' ordine del 
giorno il quale reca: provvedimenti di finanza. 
Siamo rimasti ieri all'articolo 12. « I l Go-
verno del Re è autorizzato a stipulare con le 
Società italiane per le strade ferrate esercenti 
le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula gli 
accordi necessari per esonerarle dal servizio 
delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento con-
siderate dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048, 
serie 3a, con effetto a datare dal 31 dicem-
bre 1895. 

« A partire dal 1° gennaio 1896 il detto 
servizio sarà affidato alla Direzione generale 
del debito pubblico. » 

Se nessuno chiede di parlare, non essen-
dovi oratori iscritti, pongo a partito l'arti-
colo 12. 

Chi lo approva sorga. 
(È approvato). 

« Art. 13. A compimento della facoltà data 
al Governo del Re con l'articolo 5 della legge 
22 luglio 1894, n. 347, esso è autorizzato a 
prendere accordi con le Società italiane delle 
strade ferrate del Mediterraneo e Meridionali 
per il pagamento anticipato delle annualità 
complementari ancora dovute dal tesoro, ai 
termini dall'articolo 9 delle convenzioni sot-
toscritte addì 20 e 21 giugno 1888 ed appro-
vate con la legge 20 luglio 1888, n. 5550. » 

(È approvato). 

« Art. I L E abrogata la facoltà concessa 
dall'articolo 5, comma primo, dell'allegato L, 
approvato con l'articolo 12 uella legge 22 lu-
glio 1894, n. 339, di provvedere alle spese per 
le costruzioni ferroviarie e per le Casse per 
gli aumenti patrimoniali mediante emissione 
di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento 
netto. 

« Nelle dette spese s'intendono comprese 
anche quelle che potranno essere eventual-
mente impegnate cogli appalti da fare dopo 
la pubblicazione della presente legge per i.1 
compimento delle linee ferroviarie indicate 
nell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, 
n. 4785, e nell'articolo 4 della legge 20 luglio 
1888, n. 5550. » 

| V 
(E approvato). 
« Art. 1". Si sono approvate le disposi-

zioni contenute nell'allegato Li ohe forma 


