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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1878-74 

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1873 

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

SOMMARIO. Congedi. = A proposta del deputato Mangilli è ripristinata la Giunta per constatare le 
cause delle ultime rotte del Po. = Presentazione delle relazioni sul progetto Si legge per gli stipendi 
militari e sul bilancio di grazia e giustizia. = Seguito della discussione del bilancio del Ministero delle 
finanze — Dopo spiegazioni del relatore Corbetta si approvano il capitolo 23 e Vintero bilancio. = 
Interrogazione del deputato Della Rocca sui telegrammi respinti dal ministro dell'interno — Risposta 
e replica del ministro. = Discussione del bilancio dell'entrata pel 1874 — Considerazioni generali del 
deputato Leardi — Domande degli onorevoli Della Rocca, Favale e Sormani-Moretti — Risposte del 
relatore Mantellini. del deputato Mezzanotte e del ministro delle finanze — È chiusa la discussione ge-
nerale — Sul capitolo 6, relativo al macinato, parlano i deputati Torrigiani, La Porta, Casalini e il 
ministro — Osservazioni sul capitolo 20, riguardante il lotto, dei deputati La Porta e Corbetta, del 
ministro e del relatore — Richiami del deputato Pissavini sulla Regìa dei tabacchi. = Preghiera del 
deputato Morini sulle concessioni di acqua pubblica comprese nel capitolo 25, diretta al ministro per le 
finanze. ="Interrogazione del deputato Ghinosi sulle rendite del patrimonio dello Stato — Promessa 
del ministro per le finanze. — Aumento al capitolo 43 a proposta del relatore Mantellini — Approva-
zione dei capitoli e degli articoli, con sospensione dell'ultimo, cioè del 4° — Interrogazioni del deputato 
La Porta, relative all'articolo 3, e ripetute spiegazioni del ministro per le finanze, del relatore Man-
tellini e del deputato Lancia di Brolo — Osservazioni in proposito dei deputati Mauro gbnato e De-
pretis. 

La seduta è aperta alle 2 30 pomeridiane. 
PISSAVINI, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che è approvato ; 
indi espone il seguente sunto di petizioni: 

790. Denegri Giuseppe, notaio di Genova, rasse-
gna alcune considerazioni intorno al progetto di 
legge pel riordinamento del notariato. 

791. Tre padri di famiglia del comune di Secu-
gnago, provincia di Milano, domandano che col 
progetto di legge sul reclutamento militare si de-
termini che il figlio unico debba venire assegnato 
alla terza categoria, qualunque sia la condizione del 
padre. 

CONGEDI. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo : 
Per affari di famiglia, gli onorevoli deputati : Col-

lotta di 12 giorni ; Pecile di 15 ; Miani e De Biasio 
di un mesi. 

Per ragioni di salute : Miceli e Donato Morelli 
di un mese ; Molfino di 15 giorni. 

Per "le condizioni sanitarie del paese : Melissari 
di giorni 20. 

(Sono accordati.) 
COMMISSIONE PER UN'INCHIESTA PARLAMENTARE 

RIPRISTINATA. 
MANGILLI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. L'onorevole Mangilli ha la parola, 
MANGILLI. La Camera rammenta con quale lar-

ghezza di suffragi nella Sessione precedente fosse 
votata la proposta dell'onorevole Ghinosi per una 
inchiesta parlamentare onde constatare le cause delle 
ultime rotte del Po. La Commissione infatti fu no-
minata, si recò sui luoghi, fece minute indagini e 
credo portasse molto avanti i suoi studi. Essa però 
cessò di essere, come tutte le altre Commissioni 
parlamentari, col chiudersi della Sessione. 

Io domanderei adesso alla Camera che le piacesse 
far rivivere questa Commissione. (V. Stampato n° 36) 

PRESIDENTE. L'onorevole Mangilli fa istanza per-
chè piaccia alla Camera di far rivivere la Commis-


