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CAMERA DEI DEPUTATI 

Ila Commissione che deve riferire intorno ai progetto 
di legge stato presentato dall'onorevole ministro delle 
finanze in ordine all'applicazione dell'articolo 21 della 
legge 10 agosto 1867. 

La domanda dell'onorevole De Donno è appoggiata 
ad un diritto già stato sancito dalla Camera ; quindi, 
se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvata. 

(È approvata.) 
Si dà comunicazione di un elenco di omaggi giunti 

alla Camera. 
MASSARI, segretario. {Legge) 
Dal signor Ferlini Angelo, ragioniere — Lettera al 

professore Cario Gemelli ed al professore Francesco 
Magni per l'applicazione di una tassa unica personale 
a carico delle entrate e dei proventi individuali, da 
1000 lire ad oltre 16,000, al tasso graduato e pro-
gressivo dal 2 al 12 per cento, copie 6 ; 

Dal signor prefetto della provincia di Cuneo — 
Atti del Consiglio provinciale di Cuneo, Sessioni or-
dinaria e straordinaria 1872, copie 4 ; 

Dal signor Michele Giordano, farmacista capo in 
ritiro — Considerazioni sul servizio chimico-farma-
ceutico militare in base all'attuale organamento dell'e-
sercito , una copia ; 

Dal signor marchese Carlo Alfieri, senatore del 
regno — L'Italia liberale: ricordi, considerazioni, avve-
dimenti di politica e di morale, copie 2 ; 

Dal dottore Ripa Luigi, già consigliere di sanità — 
Opuscolo intitolato La medicina comunale o la civiltà 
igienica, copie 4 ; 

Dal Ministero di agricoltura e commercio — Bol-
lettino delle situazioni mensili dei conti: 1° delle so-
cietà di credito e Banche popolari ; 2° delle società ed 
istituti di credito agrario ; 3° degl'istituti di credito 
fondiario ; 4° delle Banche di emissione ; 5° delle Casse 
di risparmio, copie 15; 

Dalla direzione generale dei telegrafi — Bollettino 
telegrafico, anno Vili, novembre 1872, copie 2 ; 

Dalla medesima — Modelli per la divisa degl'ispet-
tori-capi e per tutto il personale telegrafico, copie 2 ; 

Dal signor sindaco di Lucerà — Memoria a stampa 
relativa alla linea ferroviaria Campobasso-Foggia e 
Campobasso-Isernìa Caiani elio, copie 400 ; 

Da N. N.— Memoria di un anonimo od anonima che 
sia sulla barriera daziaria di Bari, una copia ; 

Dal professore Vallauri commendatore Tommaso 
— Opuscolo intitolato : De Italorum doctrina a ca-
lumniis Theodori Mommsenii vindicata, una copia. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo : l'onorevole Pe-
cile, di dieci giorni, per affari particolari, e l'onorevole 
Griffini di sei per ragioni di salute. 

(Sono accordati.) 

SESSIONE DEL 1871-72 

A proposta della Giunta per la verificazione delle 
elezioni sono convalidate le seguenti elezioni : del 
signor colonnello Asinari di San Marzano, seguita nel 
collegio di Nizza Monferrato ; del signor maggiore 
Cesare Zanolini, nel primo collegio di Bologna ; del 
signor avvocato Enrico Breda, in quello di Piove ; del 
signor Raffaele Basso, in quello di Manfredonia, e del 
commendatore Tegas ia quello di Bricherasio. 

Quindi, non essendovi opposizioni, proclamo i nuovi 
eletti a membri di questa Camera, inviando i verbali 
delle due prime elezioni alla Commissione incaricata 
di verificare il numero degli impiegati, onde vengano 
gli onorevoli Di San Marzano e Zanolini iscritti, ove 
ne sia il caso, nella categoria generale dei medesimi. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 
DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 1873. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione delio stato di prima previsione del Mini-
stero pei lavori pubblici relativo all'anno 1873. 

La parola è stata riservata all'onorevole relatore. 
DEPRETIS, relatore. Come relatore della Commis-

sione che ha esaminato il bilancio dei lavori pubblici, 
mi spetta l'obbligo di difenderne le proposte. Il mio 
compito finora è assai agevole.Ho ascoltata la discus-
sione generale degli scorsi giorni, ma non ho sentita 
alcuna obbiezione concreta alle proposte che la Com-
missione ha presentato alla Camera. Avrei potuto 
quindi dispensarmi dal prendere la parola. Tuttavia 
essendosi da un onorevole deputato manifestate e so-
stenute con molta abilità alcune opinioni che contra-
stano colle idee che la Commissione sostiene nell'at-
tuale bilancio, e che ha difese nella discussione dei 
bilanci di parecchi esercizi passati, mi trovo in debito 
di prendere la parola e di presentare alla Camera al-
cune osservazioni. 

L'onorevole deputato Gabelli, interrogando le cifre 
del bilancio e traendone il programma, osservava che 
nel bilancio attuale, non dissimila da quelli dei 12 anni 
trascorsi, si provvede oltre i giusti limiti alle costru-
zioni ferroviarie, mentre invece si concede meno che 
sia necessario ai lavori idraulici, ai lavori marittimi, 
alle opere stradali. 

Veramente la questione, mi sia permesso di dirlo, 
arriva un po' tardi. Le cifre che la Commissione ha 
proposto di stanziare nel bilancio dell'anno 1873 sono 
tutte quante prestabilite dalle leggi in vigore, da leggi 
votate da più anni dal Parlamento, ed in piena esecu-
zione. Anche i voti, i desiderai espressi per la costru-
zione di ferrovie, non ancora compiute, anche questi 
voti, rammentati nuovamente alla Camera dalla Com-
missione, contemplano le sole ferrovie progettate che 
furono oggetto di una decisione del potere legislativo 


