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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 - 7 1 

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1871 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AYYOCATO GIUSEPPE BIANCHERI. 

SOMMARIO. Atti diversi. = Gonvalidamento di due elezioni. — Seguito della discussione dello schema di 
legge per provvedimenti finanziari e dell'articolo relativo alla modificazione della tariffa del dazio sui grani 
— Opposizioni dei deputati Air enti, Bonghi, Valerio, Bina, Ricci e Lazzaro contro l'aumento proposto 
— Parole in favore e spiegazioni del progetto, del ministro per le finanze e dei deputati Brunet e Torri giani 
relatore — Proposizione del deputato Bonghi per l'abolizione della franchigia postale e istanza di rinvio — 
Osservazioni del ministro e dei deputati Chiaves, Torrigiani, Sulis, Macchi e Bertea — È approvata la que-
stione pregiudiziale proposta dal deputato Lazzaro — Reiezione delle proposte dei deputati Valerio e Da-
miani, e approvazione della tariffa sui grani e sulle farine proposta dal Ministero e dalla Giunta. — 
Presentazione della relazione sullo schema di legge per passaggio del comune di Volongo dalla provincia di 
Brescia a quella di Cremona. = Osservazioni del deputato Plutino Agostino sul progetto che impone una 
tassa sulle bollette doganali e su altre — Chiarimenti del ministro per gli affari esteri e del relatore Torri-
giani — Emendamenti dei deputati Villa Pernice e D'Amico al progetto per modificazioni alla tariffa conso-
lare — Parole in appoggio, dei deputati Robecchi e Della Rocca — Opposizione del ministro per gli affari 
esteri al primo, e adesione al secondo — Approvazione di quél progetto allegato con due emendamenti. — 
Istanze del deputato Mariotti sull'ordine del giorno—Parlano il ministro per le finanze ed i deputati Chiaves, 
Lacava e Torrigiani. 

La seduta è aperta al tocco. 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Per affari di famiglia l'onorevole Loro 
chiede un congedo di dieci giorni ; l'onorevole Maiorana-
Calatabiano di quindici ; l'onorevole Luscia di venti. 

L'onorevole Breda chiede un congedo di giorni otto. 
(Cotesti congedi sono accordati.) 
La Giunta per la verificazione delle elezioni, ha 

trasmesso il seguente verbale : 
« La Giunta per le elezioni ha nella seduta d'oggi 

verificato non esservi proteste nelle elezioni seguenti, 
e concorrere negli eletti le condizioni volute dalla legge 
elettorale e dallo Statuto. 

« Collegio d'Imola, eletto Codronchi Argeli, conte 
Giovanni. 

« Collegio di Levante, eletto Farina cavaliere Luigi 
Emanuele. 

« Queste deliberazioni sono state accolte a unani-
mità di voti. » 

Si prende atto di queste deliberazioni della Giunta, 
ed è riconosciuta la validità delle elezioni testé accen-
nate, 

Deggio avvertire la Camera che, a seguito della de-
liberazione stata presa nella seduta di ieri l'altro, fu 
determinato che tutti i progetti di legge, le cui rela-
zioni vengano presentate e distribuite, siano immedia-
tamente iscritti all'ordine del giorno, salvo alla Ca-
mera il deliberare intorno alla precedenza ; epperciò 
dichiaro aperte le iscrizioni su tutti i progetti che sono 
messi all'ordine del giorno. 

SEGUITO DELLA DISCISSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE 
SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge sui provvedimenti fi-
nanziari. 

La Camera rammenta che la discussione è stata so-
spesa sino all'articolo 4 del progetto di legge e all'alle-
gato B, in quella parte che concerne il nuovo dazio da 
stabilirsi sull'importazione dei grani. 

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Borruso. 
BORRUSO. La cedo all'onorevole Damiani. 
PRESIDENTE. L'onorevole Damiani ha già parlato ieri. 
DAMIANI. Siccome vorrei sentire le intenzioni del mi-

nistro e della Commissione in ordine al mio emenda,-


