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TORNATA DEL 18 GIUGNO 1873 

P R E S I D E N Z A DEL P R E S I D E N T E AVVOCATO GIUSEPPE B I A N C H E R L 

SOMMARIO. Atti diversi. = Rinunzia del deputato Gabelli — È avversata dal ministro Sella e dai deputati 
Sorniani-Moretti e Lovito — Avvertenza del deputato Corte — Non è accettata. = Presentazione dì uno schema 
di legge sugli stipendi ed assegnamenti per Vesercito. — Incidente sull'ordine del giorno, in cui parlano il 
ministro per le finanze e i deputati Nicotera e Giudici — È approvata una proposta del ministro. = Discus-
sione dello schema di legge per la concessione di ferrovie secondarie — Il relatore Sorniani-Moretti presenta 
un altro articolo .1 — Spiegazioni del ministro e del deputato Lovito — Osservazioni e chiarimenti sullo 
scopo della legge dei deputati Monti Coriolano,Lanzara, Cadolini, Brescia-Morra, Lovito, Cavalletto, Bertea, 
Lazzaro e del ministro — Osservazioni dei deputati Monti Coriolano, Cadolini, Depretis, Alvisi e Michelini 
sull'articolo modificato, e spiegazioni del ministro e del relatore — Voto motivato del deputato Pancrazi, 
rigettato — Gli articoli sono approvati. — Discussione dello schema di legge per Vapprovazione dei bilanci 
definitivi dell'entrata e della spesa pel 1873 — Dichiarazione del relatore Minghetti sull'aumento della circo-
lazione cartacea — Sono approvati i capitoli sospesi — Chiarimenti del deputato Bertea sulla spesa per gli 
stampati della Camera — Approvazione degli articoli. — Gli articoli del disegno di legge sull'ordinamento 
dell'esercito, colle modificazioni del Senato, sono approvati dopo osservazioni del relatore Corte sul 78°, e ri-
sposta del ministro. — Così pure si approvano quelli dello schema di legge per la requisizione di quadrupedi 
e veicoli. — Proposte del ministro Sella e del deputato Giani sull'ordine del giorno per domani — Avvertenze 
dei deputati Lazzaro, Finzi e Depretis — È approvata la proposta del ministro. = Votazione a squittinio 
segreto e approvazione di dieci disegni di legge stati discussi. = jRiserva del ministro circa i provvedimenti 
finanziari. 

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

tornata precedente, il quale è approvato. 

m i DIVERSI. 

PRESIDENTE. Hanno domandato un congedo : 
Per ragioni di salute: gli onorevoli deputati Fogaz-

zaro di un mese; Sebastiani di giorni 10; Arnulfi di 
giorni 8; Vallerani di giorni 15; Collotta, Mattei e 
Speroni di giorni 8 ; Secco di giorni 15. 

Per motivi particolari : Àrrigossi di giorni 10 ; Mau-
rogònato di giorni 8 ; Doglioni di un mese ; Pellatis di 
giorni 10; Pisanelli di giorni 3 ; Spina Domenico, Aveta, 
Barazzuoli, Guevara e Soria di giorni 8; Serafini, 
Gaola Antinori, Bartolucci Godolini di giorni 4 ; Bozzi 
e Bini di giorni 8 ; Angelini, Bettoni, Lioy, Luzzatti, 
Pasqualigo, Pecile e Righi di giorni 2. 

Non essendovi obbiezioni, questi congedi saranno 
accordati. 

(Sono accordati.) 

L'onorevole Gabelli scrive : 
« Onorevolissimo presidente. 

« La risoluzione sull'ordine del giorno adottata dalia 
Camera, fa impossibile di discutere e votare, nell'at-
tuale Sessione, la legge sulle ferrovie secondarie pro-
messa da più di un anno, presentata da più di due mesi. 
Questa risoluzione poteva forse essere preveduta fin 
da quando si seppe che molti deputati e particolar-
mente quelli delle provincie meridionali, pel timore di 
essere costretti a contentarsi di quello cui si limita-
vano le domande di altre provincie e specialmente delle 
venete, dichiaravano di volere in qualunque modo 
osteggiare la legge ; da quando si vide che il Ministero 
non sosteneva, colla energia di cui fece prova per altre, 
la proposta che essa fosse almeno portata al giudizio 
della Camera. 

« Per la legge sulle ferrovie secondarie le provincie 
venete avrebbero ottenuto la libertà di provvedere con 
mezzi propri ai bisogni cui in tutte le altre regioni si 
provvide o si sta provvedendo a carico della finanza 
pubblica, e la possibilità di ottenere questa libertà è 
ormai compromessa qualunque siano gli effetti della 


