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SOMMARIO. Atti diversi — Domanda di procedere contro il deputato Fambri. == Interrogazione del deputato 
Sorrentino mila revocazione del sindaco di G-ragnanó, e spiegazioni del ministro per Vinterno. — Interro-
gazione del deputato Bonghi sulla soppressione di un assegno all'istituto dei sordo-muti di Napoli, e rispo-
sta del ministro medesimo. — Seguito della discussione dello schema di legge per Vistituzione di Casse di 
risparmio postali — Emendamento del deputato Seismit-Doda all'articolo 3, oppugnato dal relatore Siccardi 
e dal ministro per le finanze, e rigettato — Approvazione dell' articolo, con emendamento del deputato Mac-
chi — Emendamento del deputato • Camerini al 4°, ritirato dopo opposizioni del relatore e del ministro — 
Emendamento del deputato Vare al 5° — Dichiarazioni del ministro, e osservazioni dei deputati Torrigiani, 
Bertea e La Porta — È ritirato — Obbiezioni o proposte dei deputati La Porta, Billia, Brunet e Camerini 
al 9°, e spiegazioni del ministro e del relatore — Rinvio della deliberazione, e approvazione di tutti gli arti-
coli. — Interrogazione del deputato Bonghi intorno al programma complesso delle ferrovie italiane ed al 
supposto cambiamento di tracciato di alcune ferrovie meridionali — Dichiarazioni del ministro pei lavori 
pubblici — Incidente sull'ordine del giorno, e presa in considerazione di un disegno di legge del deputato 
Lovito sulle volture catastali. 

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 

ATTI DIVERSI. 

SICCARDI, segretario. Vennero fatti alla Camera i 
seguenti omaggi : 

Dal signor Giuseppe Pedrozzini — Della costi tu- j 
zione di una società italiana di navigazione generale 
a vapore, copie 200 ; 

Dal cavaliere Achille Ugo, presidente dell'Associa-
zione costituzionale romana — Pensieri sulle guaren-
tigie del potere temporale del Papa, copie 24 ; 

Da Firenze — Della vita e delle opere del maggior 
generale del Genio Domenico Chiodo, pubblicazione 
del maggiore del Genio E. Calderai, una copia ; 

Dal signor Luigi Lamonica — Breve cenno sull'arte 
stenografica e proposta di un nuovo sistema per ripro-
durre i discorsi mediante la macchina logomerografica, 
copie 7 ; 

Dal signor Domenico Fabretti, segretario di prefet-
tura a Roma — Unica base del vero discentramento 
e del sistema tributario dei comuni, copie 25 ; 

Dal prefetto di Padova — Atti del Consiglio pro-
vinciale, Sessioni 1870, copie 2 ; 

Dal prefetto di Treviso — Atti del Consiglio pro-
vinciale, Sessioni 1870, una copia; 

Dal signor Francesco De-Viti — Saggio di iessilogia 
italiana, una copia ; 

Dal signor Jourdeuil, da Poitiers — Cenni sul gene-
rale Prira e sue viste politiche, una copia; 

Da Firenze — Note defensionali in causa Fransoni 
e Carmichael presso il tribunale civile e correzionale 
di Firenze, copie 50 ; 

Dal signor Leopoldo Tiberi, da Siena — Battaglie 
d'uri anima, canti lirici, una copia ; 

Dallo stesso — La Favilla, rivista di letteratura e 
di educazione, fascicolo III, mese di marzo 1871, una 
copia. 

PRESIDENTE. Il deputato Salvagnoli scrive che, es-
sendo costretto ad assentarsi per prender parte agli 
studi della Commissione sull'agro romano, si trova for-
zato a chiedere un congedo di otto giorni. 

Il deputato Suardo, per urgenti affari di famiglia, 
chiede un congedo di otto giorni. 

L'onorevole Monti Coriolano chiede un nuovo con-
gedo di 10 o 12 giorni, i quali cercherà, se gli sarà pos-
sibile, di abbreviare. 

Il deputato Dentice, per motivi di salute, chiede un 
congedo di 80 giorni. 

Il deputato Miani, per domestici affari, chielde un 
congedo di giorni 30. 

Per urgenti affari il deputato Carutti domanda un 


