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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 

TORNATA DEL 20 MARZO 1873 

P R E S I D E N Z A DEL 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 . 
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SOMMARIO. Atti diversi. = Votazione per la nomina delle Giunte del bilancio e dei conti amministra-
tivi. — Seguito della discussione delle proposte del deputato Nicotera e di altri per armamenti e pronta 
organiamone militare Voti motivati dei deputati Carini, De JBlasiis e Tocci — Il deputato Di Budini 
svolge la sua proposta e fa dichiarazioni politiche — Considerazioni e dichiarazioni del deputato Minghetti 
— Nuove dichiarazioni dei ministri per la guerra e per le finanze circa Varmamento e le spese — Il deputato 
Musolino svolge considerazioni sullo stesso argomento — Dichiarazioni e risposte del deputato Corte — Avver-
tenza del deputato Tasca — Sorteggio di Commissioni di scrutatori. -

, La seduta è aperta alle 2 37 pomeridiane. 
BERTE A, segretario, legge i processi verbali delle duo 

ultime tornate, che sono approvati; ed espone il sunto 
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611.1 capitoli delle chiese cattedrali delle città di 
Mantova, di Siracusa, d'Iglesias e di Rieti rivolgono i-
stanze identiche per ottenere la modificazione dell'ar-
ticolo 21 del progetto di legge per l'estensione alla 
provincia romana delle leggi relative alle corporazioni 
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PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per affari di 
famiglia : gli onorevoli Farini e Manfrin, per giorni 15 ; 
Vincenzo Breda, fino al 3 aprile ; Farina Mattia, di 
giorni 10 ; Castelnuovo, di giorni 8. 

(Sono accordati.) ¿ j 9 E p n n h &ì8 im a nei era i 
TEDESCHI. Domando la parola per una dichiarazione. 

Dopo le dichiarazioni fatte ieri dalPonorevoleiministro 
delle finanze, annunzio che io ritiro la mia firma dalla 
proposta dell'ordine del giorno puro e semplice. 

CERAQLO-GAROFALO. Per lo stesso motivo addotto dal-
l'onorevole collega, Tedeschi, ritiro anche io la mia 
firma dal detto ordine del giorno puro e semplice. 

PRESIDENTE. Sta bene ; ne sarà preso nota nel prò-; 
cesso verbale. • j Qiebswoiq ib ohuaaeoeii m& 9do 

L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina 

della Commissione generale del bilancio e della Giunta 
dei conti amministrativi. noO s ovai 

Si procederà all'appello nominale. 
(Segue Vappello nominale.) 
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SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE PROPOSTE DEL DEPUTATO 

NICOTERA E DI ALTRI, PER L'ARMAMENTO E LA PRONTA 
ORGANIZZAZIONE MILITARE. >mPÌ!i 0T9Y£ii 
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione di ordini del giorno relativi al progetto 
di legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi 
dipendenti dall'amministrazione della guerra. 

Stimo inutile rileggere le varie proposte e gli emen-
damenti, che furono presentati, poiché la Camera ne 
ha già avuto comunicazione nella tornata di ieri. Darò 
invece lettura delle nuove proposte che vennero pre-
sentate oggi : (otSoiiw$£) .oiifli 

Una è dell'onorevole Carini, ed è così concepita: 
« La Camera, preoccupata del bisogno di attuare 

sollecitamente i provvedimenti più urgenti per la sicu-
rezza dello Stato, invita il ministro della guerra a stu-
diare e proporre, di concerto con quello delle finanze, 
Ima combinazione finanziaria, la quale permetta la 
spesa anticipata di una somma complessiva di 70 mi-
lioni da ripartirsi nella parte straordinaria dei bilanci 
del Ministero della guerra negli anni successivi. » 

Un'altra proposta fu presentata dall'onorevole De 
Blasiis, ed è la seguente : 

« La Camera invita il ministro della guerra e quello 


