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CAMERA. DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74: 

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1874 

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. Atti diversi. — Il deputato La Marmora offre le sue dimissioni, e ad istanza del deputato 
Nicoiera, gli si concede invece due mesi di congedo. — Seguito della discussione generale dello schema 
di legge sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso — Il deputato Luzzati prosegue, e termina 
il suo discorso in favore del progetto — Discorso del deputato Branca contro il progetto — Spiegazioni 
personali del deputato Luzzati. 

La seduta è aperta alle 2 e l\2. 
PJSSAVINI, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che viene approvato. 
MASSARI, segretario, legge il sunto delle seguenti 

petizioni : 
864. Le Camere di commercio ed arti di Venezia, 

Parma, Ferrara e Civitavecchia appoggiano la peti-
zione iniziata da quella di Chieti per la limitazione 
dell'abolizione della franchigia postale al carteggio 
dei membri del Parlamento, per la reiezione della 
tassa sui preparati della radice di cicoria e della 
proposta per l'inefficacia giuridica degli atti non 
registrati. 

865.1 sindaci di 14 comuni dei circondari di Gaeta, 
Fr osinone e Velletri, fanno istanza, perchè per la fer-
rovia a costruirsi tra Napoli-Gaeta-Roma sia di pre-
ferenza attuata la linea che rasenta i monti Lepini, 
a seconda del progetto già accettato dall'ex-Go-
verno pontificio. 

866. Carlomagno Annibale di Verbicaro, pro-
prietario di un palmento di un mulino, reclama 
contro la disposizione di quell'ufficio pel macinato, 
colla quale si prescrive che i mulini a doppio pal-
mento deggiono avere un solo esercente. 

867. La deputazione provinciale di Venezia fa 
piena adesione alla petizione inoltrata da quel mu-
nicipio contro il progetto di legge per l'avocazione 
allo Stato dei 15 centesimi, assegnati alle provincia 
sull'imposta dei fabbricati. 

868. La Camera di commercio ed arti della pro-
vincia di Venezia appoggia col suo voto l'istanza 
di quella di Caserta, perchè venga sanzionata la 

proposta di una nuova tassa sulla fabbricazione de-
gli alcool. 

ATTI DIVERSI. 
PRESIDENTE. L'onorevole Giordano ha facoltà di 

parlare sul sunto delle petizioni. 
GIORDANO. Prego la Camera a voler dichiarare 

d'urgenza la petizione n° 866. 
(L'urgenza è approvata.) 
PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la se-

guente lettera del deputato La Marmora : 
« Deciso come sono a rinunziare al mio mandato 

di deputato al Parlamento nazionale, io prego V. E. 
a ben volermi ottenere le mie dimissioni. 

« Gradisca V. E., ecc. » 
NICOTERA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di 

parlare. 
NICOTERA. La Camera comprenderà facilmente le 

ragioni per le quali l'onorevole generale La Mar-
mora ha creduto di dover dare le sue dimissioni, ed 
io sono certo di rendermi in quest'occasione fedele 
interprete dei sentimenti della Camera intiera nel 
proporre che non si prenda atto delle sue dimis-
sioni e gli si accordi invece un congedo di due mesi. 
(Bravo !) 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onore-
vole Nicotera, cioè che non si accettino le dimissioni 
dell'onorevole La Marmora e gli si accordi invece un 
congedo di due mesi. 

(È approvata.) 


