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TOMATA DELL'S GIUGNO 1874 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANGHERI. 

SOMMARIO. Atti diversi. = Approvazione degli articoli del disegno di legge per un trattato di commercio e 
navigazione cogli Stati Uniti d'America, e di quello per una nuova circoscrizione giudiziaria dei manda-
menti di Talombara e di Rivarolo ligure. — Incidente sulVordine del giorno — Proposizione dei deputati 
Lovito e Nicotera per la votazione a squittinio segreto della legge sui fidecommessi prima della discussione 
di quella sulla ferrovia del Gottardo — Osservazioni del presidente e dei deputati Fano, Ferrara, Bonfadini 
e Oliva sulle materie da porre all'ordine del giorno e sul numero dei deputati presentì — Risposte del presi-
dente del Consiglio e sue istanze per la discussione dei progetti già accennati — Repliche tra i deputati 
Lovitoì lìonfadini, Nicotera e il ministro — Dichiarazione del presidente. — Interrogazione del deputato 
jBillia Paolo sul tempo delVapplicazione della legge sulla riscossione delle imposte dirette — Dichiarazione 
del ministro per le finanze, e spiegazioni del deputato Cornetta — Risulta dallo squittinio segreto che la 
Camera non è in numero, 

La seduta è aperta al tocco e un quarto. 
BERIEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

delia seduta antecedente, il quale è approvato; indi 
espone il sunto delle seguenti petizioni : 

13.644. La Giunta del municipio di Cannobio, cir-
condario di Pallanza, fa istanza perchè nella conven-
zione per la ferrovia del San Gottardo il Governo non 
si vincoli a costrurre la linea ferroviaria di congiun-
zione sulla sponda sinistra del lago Maggiore senza 
che prima siensi fatti gli studi della sponda destra. 

13.645. 71 abitanti dell'isola d'Ustica fanno vive 
Istanze perchè, in vista dello stato lagrimevole e mise-
rando di quei luoghi, vengano loro condonati gii arre-
trati d'imposta d'ogni specie, sia per essi abolita la 
tassa sui fabbricati, ridotta alla cifra primitiva quella 
fondiaria, e si dichiarino esenti dalla tassa di macina-
zione dei cereali. 

ATTI DIVERSI. 
PRESIDENTE. Per motivi di salute domandano un con-

gedo i deputati : Ungaro, di giorni 10 ; Vallerani, di 10 ; 
Carcani, di 15 ; Visone, di 10. 

Per motivi di famiglia chiedono un congedo i depu-
tati: Mandruzzato, di giorni 10; Maiuta, di 5 ; Carmi, 
di 10; Spantigati, di 5 ; De Nobili, di 15 ; Fornaciari, 
di 3 ; Brignone, di 3 ; Rattazzi, di 3 ; Bortolucci, di 5 ; 
Àrrigossi, di 8 ; Vicini, di 5 ; Landuzzi, di 10. 

Per motivo di pubblico servizio il deputato Bosi do-
manda un congedo di giorni 2 ; il deputato Pizzoli, 
di 10. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
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FERRARA. Pregherei la Camera a voler dichiarare di 
urgenza la petizione segnata al numero 13,645, a nome 
del municipio dell'isola di Ustica. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
(Il deputato Salvoni presta giuramento.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi avendo fatto sapere 

alla Camera che è indisposto, l'interrogazione che egli 
si proponeva di rivolgere al ministro per l'istruzione 
pubblica non può pertanto quest'oggi aver luogo. 

VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL 
TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE COGLI STATI 
UNITI D'AMERICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del disegno di legge per l'approvazione del trattato di 
commercio e di navigazione cogli Stati Uniti d'America. 
(V. Stampato n° 77) 

La Commissione propone che, prima di passare alla 
discussione dell'articolo unico della legge, si voti il se-
guente ordine del giorno : 

« La Camera, neìl'approvare il trattato di commer-
cio e navigazione con gli Stati Uniti d'America, invita 
il Governo italiano a fare in modo che nei trattati ul-
teriori il beneficio accordato con l'articolo 21 del pre-
sente a tutti coloro le cui occupazioni sono dirette 
alla sussistenza comune ed a benefizio dell'umanità, 
sia esteso a qualunque siasi cittadino delle parti con-
traenti, senza distinzione di sorta. » 

Prego l'onorevole ministro per gli affari esteri di di-
chiarare se accetta quest'ordine del giorno. 


