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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 3 - 7 4 

TORNATA DEL 22 APRILE 1874 

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

SOMMAKIO. Atti diversi. = Il presidente annunzia la morte del deputato Casarini, accennando alle 
virtù dell'estinto — 1 deputati CodroncM ed Ahignenie aggiungono parole in elogio del defunto. = Se-
guito della discussione dello schema di legge per undici progetti di legge per provvedimenti finanziati 
— Il deputato Lovito termina il suo discorso — Discorso del deputato Maiorana contro vari progetti 
finanziari e sue considerazioni su altri — Cenni del ministro per Vagricoltura e commercio — Discorso 
del deputato Nicotera sui progetti e sue osservazioni sui partiti e sopra altre proposte a presentare — 
Discorso del presidente del Consiglio, ministro per le finanze, in difesa dei suoi progetti e sue varie 
considerazioni politiche. 

La seduta è aperta all'una e mezzo. 
(H segretario Massari dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente, che viene appro-
vato.) 

PISSAVINI, segretario. Leggo il sunto dell'ultima 
petizione stata diretta alla Camera. 

958. Novelli Francesca, vedova di Giovanni Lan-
dicina, e le due su© figlie nubili Antonina e Rosa 
espongono alla Camera 1 servizi resi dal defunto 
loro marito e padre alla causa della libertà, i pati-
menti e i danni da esso per questa sofferti, ed invo-
cano venga loro assegnato un pronto sussidio ed 
un'annua pensione vitalizia. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mussi ha facoltà di par-
lare sul sunto delle petizioni. 

MUSSI. Prego la Camera a voler dichiarare d'ur-
genza la petizione 953 colla quale il commercio mi-
lanese prega la Camera a voler prendere dei prov-
vedimenti in merita ad alcune disposizioni del mi-
nistro delle finanze, per le quali il monopolio dello 
sdoganamento delie merci verrebbe assicurato alle 
ferrovie dell'Alta Italia, con grandissimo pregiudizio 
non solo del commercio per il sopraggravio delle vi-
site doganali e i diritti di facchinaggio, ma anche per 
l'impossibilità di rilevare a tempo le avarie com-
merciali. 

Siccome l'argomento interessa non solo ditte com-
merciali rispettabilissime ma ha anche un'influenza 
dannosa sui consumatori, mi riservo di richiamare 
anche l'attenzione dei ministro delle finanze e della 
Camera sull'argomento, presentando a suo tempo 
un'interrogazione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo : per mo-

tivi di salute, l'onorevole S iamo, di otto giorni, e 
l'onorevole Menichetti di sei ; per affari privati, 
l'onorevole Fossombroni, di 5 ; e per ragioni di pub-
blico servizio, l'onorevole Podestà di 10. 

(Sono accordati.) 

ANNUM0 DELIA MORTE DEL DEPUTATO CASARINI. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi. Da Bologna mi è 
pervenuta stamane l'infausta notizia che l 'onore-
vole nostro collega, deputato Camillo Casarini, nella 
scorsa notte ha cessato di vivere ; la dolorosa im-
pressione da me risentita, non può non essere pure 
da voi tutti profondamente divisa. Sono appena 
pochi giorni che l'onorevole Casarini era in mezzo 
a noi, pieno di vita, di speranze, di gioventù, di 
avvenire, tutto intento ad occuparsi degli interessi 
del paese, sempre ardentemente desideroso di pro-
cacciarne il bene e la prosperità, ed oggi mi tocca 
l'amaro compito di annunziarvi che egli non è più ! 

Il risveglio di un leggero malore febbrile che lo 


