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P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E AVVOCATO G I U S E P P E B I A N C H E R I . 

SOMMARIO. Convalidamelo dell'elezione di Casaìmaggiore. = Istanza del deputato Lovatelli per la discus-
sione del progetto di legge 'per la sospensione del pagamento delle imposte nei comuni danneggiati dalle rotte 
del Po — Parlano i deputati Ronchei e Mangilli — Avvertenza del presidente — Altre istanze dei deputati 
De Caro e Ruspoli Emanuele. = Seguito della discussione del "bilancio preventivo deWistruzione pubblica — 
Sopra il capitolo 8, relativo al materiale delle Università, fanno istanze ed osservazioni i deputati Cerreti, 
Salaris, Cantoni, Bonghi relatore, Fara, Tamaio, Sulis e Sineo — Il ministro fa risposte e sostiene la sua 
proposta di aumento, che è accettata col capitolo — Al 10°, riguardante il personale degVistituti superiori, 
i deputati Cantoni e Buspoli Emanuele fanno sollecitazioni, cui rispondono il relatore Bonghi e il ministro 
— Considerazioni del deputato Chiapperò al 12® — Osservazioni ed eccitamenti dei deputati Zuccaro e Crispi 
sul 14°, concernente gli archivi dello Stato — Domande del deputato Miceli circa l'archivio che era nella 
Cancelleria di Roma — Risposte, e dichiarazioni del presidente del Consiglio circa il riordinamento degli 
archivi — È approvato un voto proposto dal deputato Zuccaro — Osservazioni ed eccitamenti dei deputati 
Sineo ed Umana al 16e, Istituti e corpi scientifici — Risposte del relatore — Aggiunta al capitolò 17 — Sono 
approvati i capitoli fino al 18. 

La seduta è riaperta alle ore 3. 
ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. La Giunta per le elezioni ha presentato 
il seguente verbale : 

« Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa 
al presidente della Camera che la Giunta medesima 
nella tornata pubblica, 5 aprile 1873, ha verificato non 
esservi protesta contro i verbali della elezione del si-
gnor conte Achille Arese nel collegio di Casaìmaggiore, 
n° 146, e non ha riscontrato che nell'eletto manchi 
alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e 
delle qualità richieste dalla legge. 

« Questa deliberazione è stata accolta ad unanimità 
di voti. » 

Si dà atto all'onorevole Giunta della presentazione 
di questo verbale, e, se non vi sono opposizioni, pro-
clamo l'onorevole conte Achille Arese deputato del 
collegio di Casaìmaggiore. 

(L'onorevole Arese Achille presta il giuramento.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Messedaglia, per affari di 

famiglia, domanda un congedo di otto giorni. 
(È accordato.) 
LOVATELLI. Vorrei pregare l'onorevole presidente di 

interpellare la Camera per conoscere se intenda di 
stabilire una seduta straordinaria, onde discutere in 
essa il progetto di legge relativo alla sospensione delle 
imposte nei comuni ultimamente danneggiati dalle 

rotte del Po. E questo non tanto per l'urgenza di 
questo progetto, quanto perchè in esso la Camera sarà 
chiamata a decidere se intende di prorogare ancora la 
percezione delle imposte nei comuni danneggiati dalla 
prima rotta di Guarda Ferrarese. 

Tale proroga cominciò col primo maggio 1872, ed 
ha avuto termine col 31 dicembre dell'anno scorso. 
Quindi coll'8 del mese in cui siamo vengono ad essere 
esigibili le prime rate del 1873, ed è perciò opportuno 
che la Camera decida se vuole o no che queste imposte 
vengano ancora sospese, in quanto che mi giungono 
lettere dai miei elettori più autorevoli, le quali di-
chiarano che nel paese vi è una grande indisposizione 
a questo riguardo, tanto perchè si sono concepite serie 
speranze che queste imposte verranno nuovamente so-
spese, quanto anche perchè non possono comprendere 
quei miseri che hanno perduto senza eccezione tutti i 
loro raccolti, che si possano chiedere le imposte fino a 
tanto che non si siano verificati i nuovi prodotti che 
matureranno nell'estate prossimo. A me non è lecito 
di entrare in questa discussione, sviluppando tutti gli 
argomenti che la corroborano, ma mi riservo di fare 
le mie proteste, ove occorra. 

Io prego la Camera di voler prendere in seria còn-
siderazione la proposta che ho l'onore di farle. 

RONCHEI. Non essendo presente nè l'onorevole Rat-
tazzi, che è presidente della Commissione incaricata 
di riferire sul progetto di legge di cui ha parlato l'o-
norevole Lovatelli, nè il relatore, l'onorevole Seismit-


