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TORNATA DEL 28 MAGGIO 1870 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E A V V O C A T O G I U S E P P E B I A N C H E R I 

SOMMARIO. Atti diversi. — Presentazione di un'appendice di relazione sui provvedimenti finanziari intorno a 
tre punti — Il ministro per le finanze presenta uno schema di legge sui lavori per Varsenale marittimo della 
Spezia, e cessione al municipio di Genova dell'arsenale e del cantiere della Foce. — Seguito della discussione 
dello schema di legge per provvedimenti finanziari relativi all'esercito — Lettura delle proposte dei deputati 
Cortese, Guerzoni e Lobbia — Il ministro per la guerra presenta il conto delle spese del Ministero pél mese 
di aprile — Discorso del relatore Bertole-Viale in riassunto della discussione ed in risposta agli opponenti 
— Spiegazioni personali dei deputati Corte e Nicotera — Proposta del deputato Lobbia per Vincarico ad 
una Commissione di stabilire le massime economie sul bilancio della guerra d'accordo col miglioramento 
immediato dell'esercito, e di renderlo corrispondente ai bisogni del paese, sospendendo il progetto. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
CUCCHI, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
13.081. Setiecentotre cittadini di Napoli e Lecce, 

160 di Siena, 33 di Borgo San Lorenzo, 27 di Vicchio, 
15 di Casole d'Elsa e 16 di San Gimignano inviano 
petizioni per ottenere ripartito il privilegio della cir-
colazione e dei servizi governativi fra la Banca Nazio-
nale Sarda, il Banco di Napoli, la Banca Nazionale 
Toscana ed il Banco di Sicilia. 

13.082. Trentaquattro allevatori di cavalli della 
vallata del Po domandano che, per ragione di equità e 
giustizia, il Governo faccia gli acquisti dei cavalli che 
gli occorrono fra gli allevatori regnicoli, ed il danaro 
dello Stato sia speso a loro vantaggio. 

13.083. Il Consiglio comunale di Vallo della Luca-
nia, in Principato Citeriore, sottopone alla Camera 
alcune considerazioni contro i provvedimenti proposti 
dal ministro delle finanze per raggiungere il pareggio. 

13.084. La Camera di commercio ed arti della città 
di Pisa fa adesione alle petizioni inoltrate da quelle di 
Torino, Verona, Genova, Venezia ed altre contro l'ac-
cettazione della proposta di legge del deputato Maio-
rana Calatabiano per l'abolizione del corso forzoso dei 
biglietti di Banca. 

13.085. La Giunta municipale di Acireale (Catania), 
associandosi a quella di Palermo, sottopone alcune 
considerazioni, perchè il Parlamento rigetti l'incame-
ramento proposto dei centesimi addizionali di ricchezza 
mobile e l'aumento dei dazi di consumo. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Il deputato Sgarigìia, per privati affari, 
chiede un congedo di giorni dieci. 

(È accordato.) 
YIGO-RCCI0. Golia petizione 13,085 la Giunta muni-

cipale di Acireale espone le conseguenze che ne 
verrebbero dall'adozione della proposta ministeriale 
per l'incameramento dei centesimi addizionali, non che 
i danni che deriverebbero all'industria ed all'agricol-
tura dal provvedimento col quale verrebbe stabilita 
una tassa sulla fabbricazione dell'alcool, ed implora 
dalla Camera vengano respinti questi due progetti. 

Io prego la Camera che questa petizione 13,085 sia 
trasmessa alla Commissione dei Quattordici, acciò 
possa influire ad indurla a non sostenere quelle pro-
poste che ha sostenuto nella sua relazione. 

(La Camera acconsente.) 
MAZZUCCHI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza 

la petizione 13,080, che è stata presentata da diversi 
fabbricanti di liquori. Siccome riguardai provvedi-
menti finanziari, così pregherei che fosse a quella Com-
missione trasmessa. 

(La Camera aderisce.) 
CORSIM. Prego la Camera a voler dichiarare d'ur-

genza e trasmettere alla Commissione pei provvedi-
menti finanziari la petizione 13,081, inviata da alcuni 
abitanti dei comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio, la 
quale si riferisce al progetto di convenzione colla Banca 
Nazionale. 

(La Camera acconsente.) 


