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TORNATA DEL 25 APRILE 1873 

P R E S I D E N Z A D E L V I C E - P R E S I D E N T E P I S A N E L L L 

SOMMARIO. Atti diversi. = Rinunzia, del deputato Lanciano — A proposta dei deputati Massari e Messa-
notte gli è invece accordato un congedo. = Domande dei deputati Marolda-Petilli, Guerzoni, Cornetta, 
Landuzzi dell'urgenza e precedenza di progetti di Ugge — Domanda del deputato Nicotera di un elenco 
ministeriale dei progetti da discutere in precedenza, e dichiarazione del presidente del Consiglio — Osser-
vazione del deputato Brescia-Morra sull'ordine del giorno — Dichiarazioni del presidente. = Lettera del 
sindaco di Risaper invito ad assistere aW inaugurazione di un monumento a Vincenzo Sàlvagnoli. = Presen-
tazione della relazione sullo schema di legge per la riammessione in tempo dei compromessi politici ad invo-
care i benefìzi della legge 23 aprile 1865. — Discussione generale dello schema di Ugge sulVapplicazione 
delle multe per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette — Discorsi, del deputato Vare in 
Appoggio delle proposte della Giunta, e del deputato Bosetti in sostegno di quelle del Ministero — 1 deputati 
Mantellini, relatore, e Baeli difendono il progetto della Commissione — Desiderii espressi dal deputato 
Mancini — Dichiarazioni del ministro per le finanze, e sua adesione alla proposta della Commissione — 
Emendamenti dei deputati Michelini, Vare e Della Bocca all'articolo 1, combattuti dal relatore e dal mini-
stro , e respinti — Emendamento del deputato Della Bocca al 5°, oppugnato dal ministro e dal deputato Badi, 
e ritirato — Emendamento del deputato Vare al 5°, combattuto dal relatore e dal ministro — Osservazioni 
del deputato Atti-Maccarani — È respinto — Sono approvati i primi cinque articoli, con emendamento 
del ministro al 5°. 

La seduta è aperta all'una e 50 minuti. 
S1CCARDI, segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata, il quale è approvato. 
MASSARI, segretario, espone il seguente sunto di una 

petizione. 
658. Nolìi, presidente dell' associazione del Pro-

gresso, sedente in Napoli, rassegna a nome della me-
desima alcune osservazioni per ottenere dalla Camera 
l'accoglimento del controprogetto della Commissione 
relativo alla costruzione dell'arsenale di Taranto. 

ATTI DIVERSI. 

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

DELLA ROCCA. Io prego la Camera a dichiarare d'ur-
genza la petizione teste letta, n° 658, colla quale l'as-
sociazione del Progresso di Napoli chiede che la Ca-
mera decreti le maggiori spese che sieno necessarie 
per il completo impianto dell'arsenale di Taranto. 
Chiedo ancora che questa petizione sia inviata alla 
Commissione incaricata di riferire sul progetto di 
legge intorno a questo argomento, e che la Camera in-

viti la detta Commissione a riferire espressamente 
sulla petizione di cui è parola. 

PRESIDENTE. Questo è di diritto ; sarà inviata a quella 
Commissione. 

(È dichiarata urgente.) 
Hanno chiesto un congedo per affari privati : l'o-

norevole Puccioni, di giorni 20 ; l'onorevole Corte, di 
15; l'onorevole Degli Alessandri, di 10; l'onorevole 
Guarini, di 10; l'onorevole Galeotti, di 15; l'onore-
vole Gabelli, di 8 ; l'onorevole Pancrazi, di 8 ; l'ono-
revole Mio ghetti, di 8; l'onorevole Bigliati, di 10; l'o-
norevole Morpurgo, di 8 ; l'onorevole Pepe, di 6 ; l'o-
norevole Abignente, di 4 ; l'onorevole Griffini, di 6 ; 
l'onorevole Farina Luigi, di 5 ; l'onorevole Bozzi, di 3 ; 
l'onorevole Caldini, di 15; l'onorevole guardo, di 7; 
l'onorevole Sprovieri, di 30; l'onorevole Larussa, di 
due mesi ; l'onorevole Bonghi, di 10 giorni. 

Per ragioni d'ufficio : i deputati Sirtori, di giorni 30; 
Pissavini, di 10; Araldi, di 8. 

Per motivi di salute: i deputati Englen, di giorni 5 ; 
Nobili, di 8 ; Raspolli Achille, di 8 ; Bartolucci-Godo-
lini, di 15 ; Tenani, di 15. 

(Questi congedi sono accordati.) 
PRESIDENTE, Il deputato Lanciano scrive ; 


