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CAMEEA DÈI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 
Trovo poi anche giustissima l'osservazione dell'ono-

revole Macchi, in quanto che molti tra gii onorevoli 
nostri colleghi, i quali per avventura non si sono tro-
vati presenti alla seduta di ieri sera, era difficile che 
avessero potuto sapere che alle otto di sera doveva 
aver luogo la seduta straordinaria della Camera, che 
è stata deliberata alle 6 della sera stessa, 

Quindi io. faccio istanza all'onorevole presidente 
perchè, prendendo atto di questa saia dichiarazione, 
voglia ordinare che ne sia fatta menzione nel verbale 
di quest'oggi. 

LANCIANO. Pregherei la cortesia del signor presi-
dente di farmi sapere se si intende di far pubblicare 
sulla gazzetta ufficiale il risultato dell'appello nomi-
nale di ieri sera. 

PRESIDENTE. Ho già dichiarato sin da ieri sera che 
sarebbe stato stampato. 

LANCIANO. Per le ragioni esposte dagli onorevoli 
preopinanti trovo questa misura, mi permetto di dire, 
non troppo regolare, perchè moltissimi ignoravano 
effettivamente che si sarebbe tenuta seduta ieri sera, 

PRESIDENTE. Ella può dire che non è molto regolare, 
ma io debbo supporre che, quando la Camera prende 
una deliberazione, i deputati siano presenti e lo sap-
piano. Non facendosi altre osservazioni, il processo ver-
bale delia tornata precedente s'intenderà approvato. 

SI dà lettura del sunto delle petizioni. 
"MASSARI, segretario, legge il sunto delle due se-

guenti petizioni : 
52. Giraudo Giuseppe, residente in Torino, cambia-

valute e negoziante di fondi pubblici, lagnasi che siagli 
stato interdetto l'accesso alla sala della Borsa di 
quella città, e fa istanza per l'emanazione di provvedi-
menti a guarentire da ogni impedimento la libertà 
dell'accesso alla Borsa di commercio. 

53. Il presidente della Camera di commercio ed arti 
della provincia di Vicenza invia un esemplare di una 
rimostranza di quel consesso contro il proposto au-
mento del dazio sul caffè. 

PRESIDENTE. L'onorevole Trombetta ha facoltà di 
parlare sul sunto delle petizioni. 

TROMBETTA, Prego la Camera di voler, accordare l'ur-
genza alia petizione numero 52, colla quale Giuseppe 
Giraudo chiede, nell'interesse generale dei negozianti, 
venga modificato il regolamento della Borsa di Torino, 
e sia preclusa la via agli intrighi ed all'arbitrio., 

(L'urgenza è ammessa.) 
PRESIDENTE. Chiedono un congedo per affari parti-

colari : gli onorevoli Breda, Carcani e Trigona Vin-
cenzo di due giorni; gli onorevoli Della Rocca, Meni-
chetti e. Alli-Maccarani di tre; l'onorevole Calciati di 
5 ; l'onorevole Brescia-Morra di 8 ; l'onorevole Man-
druzzato di IO; l'onorevole Farina di 15; l'onorevole 
Zarone d'un mese e l'onorevole Guerzoni di tre giorni 
per causa di malattia. 

(Sono accordati.) 

L'onorevole guardasigilli scrive : 
« In conformità del disposto dell'articolo 6 della 

legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, 15 
agosto 1867, numero 3848, mi pregio di trasmettere 
a codesta onorevolissima Presidenza i resoconti dei 
proventi economali dei regno per l'anno 1869, i cui ri-
sultati finali rilevansi dal qui unito prospetto di liqui-
dazione dei medesimi. » 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 
DELL'INTERNO PEL 1872. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del bilancio di prima previsione pel 1872 
del Ministero dell'interno. 

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione gene-
rale è chiusa. 

Si procederà alla votazione dei capitoli. 
Titolo I. Spesa ordinaria. — Amministrazione cen-

trale. ~ Capitolo 1. Ministero (Personale), 670,890 
lire. 

Capitolo 2. Ministero (Spese d'ufficio), lire 45,000. 
Capitolo 3. Mantenimento dei locali, lire 12,000, 
Consiglio distato. — Capitolo 4.Personale,888,960 

lire. 
Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 20,000. 
Archivi dello Stato. — Capitolo 6, Personale, lire 

258,500. 
Capitolo 7. Spese d'ufficio, lire 23,500. 
Capitolo 8. Fitto di locali, lire 3703. 
Capitolo 9. Mantenimento dei locali e del mobilio, 

e spese diverse, lire 13,000. 
Amministrazione provinciale. — Capitolo 10. Per-

sonale, lire 6,630,600. 
Capitolo 11. Indennità di residenza, lire 165,000. 
Capitolo 12. Spese d'ufficio, lire 677,520. 
Capitolo 13. Spese diverse, lire 58,200. 
Opere pie, — Capitolo 14. Servizi vari di pubblica 

beneficenza, lire 197,550. 
Sanità interna.— Capitolo 15. Personale, 15,280 lire. 
Capitolo 16. Spese diverse, lire 46,900. 
Capitolo 17. Sifilicomi (Personale), lire 66,845. 
Capitolo 18. Sifilicomi (Spese di cura e manteni-

mento), lire 1,032,000. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, 
NOBILI, relatore. Questo capitolo deve essere divi so ? 

giacché il Ministero dell'interno ha fatto, dopoché si 
era già stampata la relazione, un'osservazione giustis-
sima a termine della legge di contabilità : deve de-
trarsi dal capitolo 18 la spesa di affitto che, essendo 
spesa fissa, deve figurare in un capitolo separato e 
che ammonta a 4500 lire ; dimodoché il capitolo 18 
rimarrebbe con lire 1,027,500. e il capitolo 18&is sa-
rebbe di lire 4500 col titolo : Sifilicomi (Spesa di af-
fitto). 


