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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74 

l 

TORNATA' DEL 5 DICEMBRE 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 I . 

SOMMARIO. Atti diversi. = Presentanone della relazione sullo schema di Ugge per dichiarare festivo 
il primo giorno deW anno — Obbiezioni del deputato Gorbetta. = Seguito della discussione dello 
schema di legge sugli stipendi ed assegnamenti dell'esercito — Il deputato Perrone propone un 
emendamento all'articolo 4 ed il suo rinvio — Domanda del deputato Pancrazi e spiegazione del 
ministro — Opposizioni ad esso dei deputati Fambri, relatore, Favini e del ministro per la guerra — 
Emendamento della Commissione, approvato in seguilo allo specchio n° 2 — Approvazione dello spec~ 
chio n" 1 — Obbiezioni del deputato Pissavini al n° 2, e spiegazioni del deputato Favini e del ministro 
per la guerra — Approvazione di altri sei specchi — Spiegazioni al deputato Umana del relatore 
Fambri — Approvazione dei sette articoli — Domanda del deputato Di San Mar z ano sul 13° e risposte 
del relatore Fambri — Si approvano gli ultimi specchi ed i sette articoli — Considerazioni dei depu-
tati Fambri, relatore, e Ni colera contro un ordine del giorno del deputato Perrone con cui è rinviato 
il progetto — Considerazioni del proponente deputato Perrone — Il deputato Di Budini ne presenta 
un altro con cui ritiene che il bilancio della guerra non sorpasserà i 165 milioni per effetto di questa 
legge — Considerazioni del presidente del Consiglio e del deputato Farmi — Opinioni dei deputati 
Merizzi, Griffóni, Ercole e Nicotera — Repliche del deputato Perrone e dei ministri per la guerra 
e per le finanze — È respinto il voto motivato dell'onorevole Perrone, ed è approvato quello dell'onore-
vole Di Budini coli'articolo ultimo della legge. = Discussione dello schema di legge per ritirare dalla 
Banca un altro acconto di 30 milioni — Discorso e domande del deputato Depretis — Dichiarazioni 
del presidente del Consiglio — Discorso del deputato Seismit-Doda e nuove dichiarazioni delministro 
medesimo — Approvazione dell'articolo. — Approvazione dell'articolo 4 del bilancio del l'entrata^ stato 
sospeso, portante Vapprovamene del prelevamento di altri 80 milioni. 

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeri-
diana. 

PISSAVINI, segretario, dà lettura del processo ver-
bale della tornata precedente, il quale è approvato. 

MASSARI, segretario, espone il seguente sunto di 
petizioni: 

797. 66 operai costituenti il personale addetto 
alla regia stamperia la Milano, ignari della sorte 
che potrà loro toccare, essendo prossimo a termi-
nare l'appalto governativo di quello stabilimento, 
ricorrono alla rappresentanza nazionale per atte-
nere quel compenso che fu accordato al personale 
delle tipografie che cessarono dall'ingerenza gover-
nativa per essere state soppresse o vendute. 

798. San Giust di San Lorenzo, vedova del colon-
nello Canelles, fa istanza perchè venga dall' Parla-
mento promossa una legge che ammetta anche le 
vedove degl'impiegati militari al godimento della 

pensione quando colla morte del marito è nato il 
diritto a chiederla. 

799. Lombardo Francesco, da Castelvetrano, re-
frattario della classe dell'anno 1841, invoca di poter 
fruire degli effetti delia legge 28 aprile 1872 con-
cernente gl'iscritti di leva del 1840. 

800. La deputazione provinciale di Mantova, a 
nome del Consiglio provinciale, raccomanda che 
nella discussione del nuovo progetto ili Codice sa-
nitario sia fat ta ragione ai reclami dei farmacisti di 
quella provincia contro il principio della libertà 
dell'esercizio farmaceutico, o riconosciuta la pro-
prietà dei loro esercizi collo stabilire convenienti 
indennizzi. 

ATTI DIVERSI. 
AMIAM. Petizione ri® 796. Il tracciato di ferro-

via che reclama il comune di Acquara fu già deli» 


