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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74 

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1878 

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 BIANCHERIA 

SOMMARIO. Atti diversi, = Lettura di un disegno di legge del deputato Gairoli e di altri per l'esten-
sione del diritto elettorale e politico a tutti gl'Italiani di anni 21 che sanno leggere e scrivere. = Propo-
sizione dei deputati Nicotera e Pissavini e del presidente del Consiglio per la riunione negli uffizi e 
per sedate di petizioni — È fissata per domani, domenica, la seduta, ed è rinviata la decisione riguardo 
alla sospensione dei lavori della Camera — Eccitamento del presidente riguardo ai lavori negli uffizi e 
nelle Commissioni — Proposizione e osservazioni dei deputati Spantigati, Chiaves, Pissavini e del pre-
sidente del Consiglio — Reiezione della proposta del deputato Pissavini per la nomina di due commis-
sari per ufficio per l'esame delle leggi finanziarie, e approvazione della nomina di uno. ~ Annunzio 
dì un'interpellanza del deputato Englen. — Seguito della discussione del bilancio di prima previsione 
per l'industria e commercio pel 1874 — I deputati Mussi, Viacava ed Ercole fanno diverse considera-
zioni al capitolo 29, Statistica, contro i decreti che la fissano al 1° gennaio 1874 — Spiegazioni in 
appoggio, del ministro e del deputato Castagnola — Approvazione del capitolo. = Presentazione della 
relazione sulla domanda di procedere contro i deputati Ruspoli Emanuele e Corrado. — Osservazioni 
del deputato Mussi sul capitolo 46 —- Tutti % capitoli e l'articolo sono approvati. = Discussione del 
bilancio della guerra pél 1874 — Approvazione dei primi quattro capitoli — Dichiarazioni del deputato 
Farini a nome della minoranza della Giunta — Spiegazioni del relatore Cadolini — Dichiarazioni 
del ministro per le finanze. — Votazione per la nomina di Commissioni e approvazione a squittinio 
segreto dei progetti di legge pei due bilanci della marineria e di agricoltura e commercio. 

La seduta è aperta alle 2 e 10 minuti. 
PISSAVINI , segretario, dà lettura del processo ver-

bale delia tomaia precedente, che viene approvato. 
MASSARI, segretario, espone lì seguente sunto di 

petizioni : 
805. Martella canonico Ermenegildo, procura-

tore del Gapitoio cattedrale d'Isernia, fa istanza 
perchè sia ordinato all'intendente di finanza di 
Campobasso, di desistere dalla pretesa di paga-
mento di lire 19,000, per parte di quel Capitolo, a 
titolo di arretrati della sopratassa di ricchezza mo-
bile per gli anni anteriori al 1873. 

803. 66 scrivani del tribunale civile e correzionale 
dì Napoli si rivolgono alla Camera acciò voglia 
provvedere al miglioramento della loro infelice po-
sizione. 

807. Cafiero Filippo, Scarpati Domenico e Tra-
pani Luigi, ufficiali piloti della regìa marina ita-
liana, fanno istanza perchè, a seconda dell'arti-
colo 4 della legge 3 luglio 1871, loro sia assegnata 
una pensione a vita. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Domandano un congedo per affari 
particolari: gli onorevoli Annoni e Servolini, di 
giorni tre; l'onorevole Cavallotti, di giorni quindici. 

Per affari pubblici, l'onorevole Podestà ne chiede 
uno di giorni dieci. 

(Sono accordati.) 
Gli uffici avendo ammesso alla lettura un disegno 

di legge d'iniziativa parlamentare, se ne darà let-
tura. 

MASSARI, segretario. (Legge) 
Progetto di legge presentato dai deputati Gai-

roli, Bertani, Cucchi, Nicotera, Miceli, Morelli Sal-
vatore, Fabrizi, Macchi, Merizzi, Mussi, Damiani, 
Crispi, Vare, Romano, Ghinosi e Tamaio : 

« Art. 1. Sono elettori tutti gli Italiani domici-
liati nello Stato, che hanno compiuto i 21 anni, e 
sanno leggere e scrivere. 


