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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1872 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI. 

SOMMARIO. Atti diversi. "Rinunzia del deputato Riso. = Presentazione della relazione sulla terza parte del 
progetto per Vordinamento dell'esercito, relativa agli stipendi e assegnamenti degli uffizioli e degl'impiegati 
dipendenti daWamministrazione della guerra. — Il ministro per gli affari esteri presenta i documenti sul-
Vaffare, del Laurioa e sull'arbitrato di Ginevra. = Seguito della discussione del bilancio preventivo dell'agri-
coltura, industria e commercio del 1873 — Sul capitolo 7, Eazze equine, i deputati Griffoni, Corte, Di 
Budini, Michélini, Finzi e Bertani fanno considerazioni, proposte, istanze diverse — Spiegazioni e opposi• 
zioni del relatore Villa Pernice e dei ministri per Vagricoltura e commercio e per la guerra — Repliche — 
A proposta del deputato Pissavini, si passa all'ordine del giorno sulle proposte — Osservazioni, eccitamenti 
e domande dei deputati Guerzoni, Asproni, Pissavini e Oadolini sul capitolo 9, Bonifiche e irrigazioni, e 
sulle disposizioni circa l'Agro romano — Dichiarazioni dei ministri per/ l'agricoltura e commercio e pei 
lavori pubblici. = Presentazione delle relazioni sui bilanci preventivi sulla guerra, sulle finanze e sull'en-
trata pél 1873. 

La seduta è aperta alle ore 2 l j2. 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

delia precedente tornata, che viene approvato. 
MASSARI, segretario, legge il sunto delle petizioni 

seguenti : 
465. Il Consiglio comunale di Terracina, provincia 

di Roma, rassegna un suo voto perchè sia accordata al 
cavaliere Danise la concessione della progettata linea 
ferroviaria NapoL-Gaeta-Terracina-Roma. 

466. I componenti del clero della collegiata del co-
mune di Martirano, provincia di Calabria-Ulteriore II, 
dopo aver più volte infruttuosamente ricorso al Go • 
verno, si rivolgono alla Camera perchè provveda che 
venga loro corrisposto la pensione che per l'incamera-
mento dei beni beneficiari, eseguita già da sei anni, la 
legge loro accorda. 

467. Fezzi Antonio, già aiutante contabile dì terza 
classe d'artiglieria, fa istanza per venir compreso fra gli 
impiegati militari contemplati dalla legge 26 marzo 
1865, n° 2203, per poter conseguire una maggiore pen-
sione. 

468. 10 impiegati presso ia direzione provinciale 
delle poste di Brescia, invitano il Parlamento a pren-
dere l'iniziativa di un progetto di legge che loro ac-
cordi un soprasoldo durante l'attuale carezza dei generi 
di prima necessità. 

469. Braione Domenico, già cancelliere di gran Corte 
criminale, rinnova la domanda che il condono dell'in-
terruzione di servizio accordato agl'impiegati in atti-
vità dalla legge 15 aprile 1864, venga esteso agli im-
piegati collocati a riposo prima dell'emanazione di 
essa. 

ATTI DIVERSI. 
PRESIDENTE. Chiedono un congedo per ragioni di sa-

lute: l'onorevole Picone, d'un mese e l'onorevole Pace, 
di 15 giorni. L'onorevole Ca pozzi ne domanda uno di 
due mesi per sventura domestica. 

(Sono accordati.) 
Il deputato Riso scrive : 
« La legittima ambizione di voler servire il mio 

paese mi aveva fatto accettare l'onore di rappresen-
tare alla Camera un collegio di Palermo, sperando e 
contando che avrei potuto disporre i miei affari parti-
colari in modo da avere il tempo di disimpegnare l'o-
norevole mandato. Se non che non essendomi ciò riu-
scito, e nuovi affari essendosi aggiunti agli antichi, 
prego la S. V. di presentare alla Camera la mia di-
missione, preferendo di ritornare alla vita privata, 
anziché mancare ad uno dei principali doveri della 
rappresentanza nazionale : l'assiduità al lavoro. » 

Do atto all'onorevole Riso della presentazione delle 
sue dimissioni e dichiaro quindi vacante il quarto col-
legio di Palermo. 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE, E DI DOCUMENTI. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Fambri a venire alla 
tribuna per presentare una relazione. 

FAMBRI, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco 
della Presidenza la relazione intorno alla terza legge 
militare che trat ta degli stipendi e assegnamenti degli 


