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TOMATA DEL 5 MAGGIO 1874 

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

SOMMÀRIO. Atti diversi. = Lettera del deputate Cavallotti che annunzia il risultamento in suo favore del 
processo per istampa da esso subito. = Annunzio di premozione del luogotenente generale deputato Ber-
tele Viale, e dichiarazione di vacanza del collegio di Grescentino. = Invito del professore Parlatore ab 
L'inaugurazione della esposizione di orticoltura. == Presentazione della relazione sullo schema di legge 
per maggiori spese per opere marittime in porti diversi. = Seguito della discussione dello schema di 
legge sui provvedimenti -finanziari, per Vabolizione della franchigia postale — Il relatore Puccioni 
riferisce sull'articolo 12, e il deputato Pissavini ritira il suo emendamento — Obbiezioni del deputato 
Tocci e risposta del ministro pei lavori pubblici — Approvazione dell'articolo — Modificazione del 
ministro per le-finanze all'articolo 13 — Osservazioni del deputato Pissavini} opposizioni dei deputati 
Salaris e Nicotera e adesione del relatore generale Mantellini — Approvazione dell'articolo aggiunto 
e dell'alinea ministeriale al 13°. = Interrogazione del deputato Cantoni sul decreto 24 gennaio, relativo 
alle nuove scuole normali superiori, e risposta del ministro reggente la pubblica istruzione. = Discus-
sione dello schema di legge per la tassa sul traffico dei titoli di Borsa — Emendamento del ministro per 
le finanze all'articolo 1, e osservazioni del guardasigilli e dei deputati Calciati, Fiutino Agostino e 
Villa-Pernice, relatore — Approvazione dell'articolo — Emendamento del ministro all'articolo 2, accet-
tato dal deputato Fiutino Agostino e combattuto dal relatore— Osservazioni del deputato Maurogònato 
— Approvazione dell'articolo 2 emendato, e del 3° — Emendamento del ministro al 4° — Obbiezioni 
del relatore e osservazioni dei ministri di grazia e giustizia, e d'agricoltura e commercio, e dei deputati 
Villa-Pernice relatore, Corhetta e Accolla — Emendamento del deputato Fiutino Agostino — Osserva-
zioni del deputato Camerini — Approvazione dell'articolo 4 — Emendamento Maiorana al 5° — Osser-
vazioni del relatore e dei deputati Fiutino Agostino e Puccioni — È ritirato l'emendamento e gli arti-
coli 5 e 6 sono approvati — Votazione a sguittinio segreto e approvazione dei due progetti deliberati 
oggi negli articoli. 

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 minuti. 
(Il segretario Massari dà lettura del processo 

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

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo : per af-
fari privati, gli onorevoli Arcieri, Gagnola Carlo e 
Gagnola G. B., di otto giorni; gli onorevoli Co-
dronchi e Beltrani, di dieci ; per motivi di salate, 
l'onorevole Celestino Bianchi, di giorni quindici; 
per dovere d'ufficio, l'onorevole Righi, di giorni 
dodici. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole Cavallotti scrive : 

« Avendo la Camera nella seduta del 3 febbraio 
scorso accordata l'autorizzazione a procedere con-
tro di me, chiesta dalla procura generale di Milano, 
per imputazione di reati di stampa asseriti com-
messi colla pubblicazione delle mie Poesìe, la prego 
onorevole signor presidente a compiacersi di parte-
cipare alla Camera stessa che la votò, perchè ne 
consti in atti, il risultato di detta procedura, la 
quale ebbe termine il 18 spirato aprile, innanzi la 
Corte d'assisie di Milano, col verdetto dei giurati 
di quella Corte, assolutorio su tutti e sei i quesiti 
al giurì proposti. » 

L'onorevole ministro della guerra scrive : 
« In ossequio al disposto dall'articolo 103 della 

legge elettorale politica, in data 17 dicembre 1860, 
il sottoscritto ha l'onore di partecipare a S. E. il 
presidente della Camera dei deputati che il mag-
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