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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PARINE

SOMMARIO. Il 'presidente annuncia essere stati presentati dalla Giunta delle elezioni i documenti relativi ad una elezione contestata del 1° collegio di Lecce. =• Giuramento del deputato Lualdi. — Commemorazione funebre del deputato Sanguineti G. A.
Seguito della discussione del bilancio di prima
previsione per il 1883 del Ministero della guerra — Sul capitolo 13 parlano i deputati Morra, Corazzi, Cor reale, Della Rocca, Giudici, Corvetto, Umana, Mo cenni, Mor dirti, il relatore deputato Barattieri ed il ministro della guerra — Approvami il capitolo 13 ed i successivi fino al 18 — Sul
capitolo 19 parla il deputato Mar cor a, cui risponde il ministro — Approvasi il capitolo 19 —- Sul
capitolo 20 parlano i deputali Pais, Corvetto, Sani Giacomo, il relatore Baratieri ed il ministro —
Approvami i capitoli 20 e 21 — Osservazioni del deputato Di Breganze sul capitolo 22 — Risposta
del ministro — Approvasi il capitolo 22 — Raccomandazioni del deputato Pais a proposito del capitolo 23 — Risposta del ministro — Approvami i capitoli 23 e 24 — Osservazioni del deputato
Majjì al capitolo 25 e risposta del relatore e del ministro — Approvami i capitoli 25 e 26 — Sul
capitolo 27 parlano i deputati Bianchi, Cavalletto ed il ministro —- Approvami i capitoli 27 e 28 —Sul capitolo 29 parla il deputato D'Arco. — È data lettura di una domanda d'interrogazione del
deputato Bonghi al ministro dell'interno sul programma di concorso per il monumento nazionale a
Vittorio Emanuele.

La seduta comincia alle ore 2 25 pomeridiano.

Capponi, segretario, legge il processò verbale
della tornata precedente, che è approvato.

Giuramento del deputato Lualdi.
Presidente. Essendo presente l'onorevole Lualdi,
lo invito a giurare. (Legge la for mola.)

Lualdi. Giuro.

Comunicazioni ilei presidente.
Presidents. Avverto la Camera essere stati depositati in Segreteria la relazione e i documenti
intorno air elezione contestata del primo collegio
di Lecce, e propongo s'inscriva nell'ordine del
giorno per la seduta di lunedì
Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.
(È così stabilito.)
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Commemorazione funebre del /deputato
Sanguineti G. A.
P r e s i d e n t e . Onorevoli colleghi, un telegramma,
giunto testé, annuncia essere stamani alle ore
dieci morto in Chiavari l'onorevole Giovanni Antonio Sanguineti, deputato del terzo collegio di
Genova.

