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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 1 - 7 2 

TORNATA DEL 14 GIUGNO 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 . 

SOMMÀRIO. Atti diversi. = Rinunzia del deputato Fucini. = Lettura di un disegno di legge del deputato 
Crispi per modificazione alla legge sul contenzioso amministrativo — Dopo dichiarazioni del ministro per 
Vinterno e osservazioni del proponente è preso in considerazione. = Presentazione di relazioni: bilancio 
interno della Camera; provvedimenti finanziari; maggiore spesa per fucili della guardia nazionale ; prosciu-
gamento del lago di Agnano; spesa per la tumulazione delle ceneri di Carlo Botta in Santa Croce; conven-
zione colla Càmera di commercio di Roma per un edifìzio doganale. = Rinnovamento della votazione e 
approvazione, in seguito comunicata, di cingile disegni di legge prima discussi. = Interrogazione del depu-
tato Bonfadini sullo stato in cui si trovane alcuni procedimenti relativi a deputati — Spiegazioni del mini-
stro. = Interrogazione del deputato Chiaves sul personale e sulle cause arretrate nella Corte di cassazione 
di Torino — Dichiarazioni del ministro. = Seguito della discussione dello schema di legge per una ferrovia 
di congiungimento delVaretina colla senese — Approvazione di un voto motivato del deputato Brescia-Morra 
per la presentazione di uno schema di legge per una ferrovia da Roma a Napoli — Si delibera di passare 
alla discussione degli articoli del Ministero — Il deputato Ferracciu sostiene la proposta del Ministero e 
il deputato Depretis quella della Commissione — Repliche del deputato Cerroti e del ministro — Emenda-
mento svólto dal deputato Nobili per la linea di Bucine — A proposta del deputato Carini, si passa all'ordine 
del giorno sui vari emendamenti, e si approvano gli articoli ministeriali. — Discussione sulV ordine del 
giorno e sulla proposta del ministro per le finanze di far precedere i provvedimenti finanziari — Tarlano 
i deputati Nicotera, Finsi, La Porta, Corte, Depretis e i ministri per Vinterno e per la guerra — Dopo 
repliche, si rinvia. 

La seduta è aperta alle 2 20 pomeridiane. 
BEETEAj segretario, legge il processo verbale della 

tornata precedente, il quale è approvato. 
AITI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo : 
Per affari particolari, gli onorevoli Airenti, Molfino, 

Paini e Carcano, di giorni 15; 
Per ragioni di famiglia, gli onorevoli Nisco e Du-

ranti Valentin! di giorni 8 ; l'onorevole Mazzucchi di 
giorni 15; l'onorevole Minucci di giorni 3; l'onorevole 
D'Amico di giorni 2; 

Per motivi di salute, gli onorevoli Arlotta e Bene-
ventani di giorni 8 ; l'onorevole Caldini di giorni 5 ; 

Per ragioni di ufficio, l'onorevole Righi di giorni 5. 
(Sono accordati.) 
L'onorevole deputato Facini scrive : 
« Costretto da motivi di salute, presento alla Ca-

mera le mie dimissioni dall'ufficio di deputato del col-
legio di Cremona. 

« Con la più alta stima, ecc. » 
Si dà atto all'onorevole Facini della presentazione 

di questa dimissione, e dichiaro vacante il collegio di 
Gemona. 

LETTURA E PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN DISEGNO 
DI LEGGE DEL DEPUTATO CRISPI. 

PRESIDENTE. Gli uffici avendo ammesso alla lettura 
un disegno di legge presentato dall'onorevole Crispi, 
se ne darà lettura : 

« L'articolo 3 della legge del 20 marzo 1865 sul con-
tenzioso amministrativo è così modificato : 

« Art. 3. Gli affari non compresi nell'articolo pre-
cedente saranno attribuiti alle autorità amministra-
tive, le quali, ammesse le deduzioni e le osserva-
zioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno 
con decreti motivati, previo parere dei Consigli ammi-
nistrativi che pei diversi casi siano dalle leggi stabiliti. 

« Contro tali decreti è ammesso il ricorso in via con-


