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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74 

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1874 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI, 

SOMMARIO. Atti diversi. — Presentazione delle relazioni sopra i bilanci definitivi pei Ministeri dei 
lavori pubblici e della guerra pel 1874, sopra il progetto di legge sul reclutamento e sul bilancio della 
spesa interna della Camera dei deputati pel 1874. = Discussione del bilancio definitivo del Ministero 
di agricoltura, industria e commercio pel 1874 — Approvazione dei capitoli dall' 1 al 24 — Conside-
razioni del deputato Lacava contro una riduzione al 25°, Istituti tecnici di marina mercantile, riguar-
dante le scuole speciali — tarlano i deputati Villa-Pernice, relatore, Luzzatti, Mauro gònato, Pandola 
Ferdinando, Di San Donato, Paternostro Paolo ed il ministro per Vagricoltura e commercio — Ap-
provazione del capitolo 25 nella somma ministeriale e del 27* con variazione — Si approvano i rima-
nenti capitoli, cioè fino al 62, e la somma totale. = Presentazione delle relazioni sopra il bilancio defi-
nitivo del Ministero delle finanze pel 1874 e di quelle sulla ragioneria generale, e della direzione gene-
rale del Tesoro. = Discussione dello schema di legge per nuova proroga delle iscrizioni dei privilegi 
e delle ipoteche nella provincia di Roma — Opposizioni e proposta del deputato Vare — Parole in ap-
poggio del progetto del ministro per le finanze e dei deputati Cencelli e Morini — Approvazione dei tre 
articoli. — Approvazione dei due articoli del disegno di legge per maggiore spesa pel compimento della 
ferrovia di Asciano-Grosseto, per obbligazioni e pél pagamento di un'imposta. = Proposizione del 
deputato Fiorentino sulV ordine del giorno, cioè per la discussione del progetto di legge intorno alla 
istruzione elementare, appoggiata dai deputati Alippi e Pissavini — Opposizioni del ministro per le 
finanze — È ritirata la proposta. 

La seduta è aperta alle 2 e 45 minuti. 
(Il segretario Massari dà lettura del processo 

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

PISSAVINI, segretario. Leggo il sunto delle ultime 
petizioni giunte alla Camera. 

1001. Cristani Pacifico, già capitano del nono 
reggimento, Eutese Ferrara ed altri sei individui 
che fecero parte delle armate dell'indipendenza 
italiana nel 1848 e 1849 in corpi regolari e con bre-
vetti di nomina del Governo allora vigente, e che 
per causa meramente politica perdettero il grado mi-
litare acquisito regolarmente, domandano, a titolo 
di equità, se non di diritto, un provvedimento spe-
ciale, onde essere risarciti della loro eccezionale si-
tuazione. 

1002. Serpieri Raimondo di Rimini, già magazzi-
niere delle regie privative in Belvedere marittimo, 
nel rappresentare come dopo di avere preso parte 
sino dal 1845 ai movimenti politici e prestato ser-

vizio allo Stato in varie qualità, venne destituito 
dal suo impiego nel 1871 per calunniosa imputa-
zione della quale fu assolto dalla Corte di assise di 
Cosenza il 7 maggio 1872, invoca dalla Camera una 
riparazione del danno sofferto e di essere reinte-
grato nella sua morale esistenza. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Zanolini ha facoltà di 
parlare sul sunto delle petizioni. 

ZANOLINI. Raccomando vivamente alla Camera la 
petizione 1001 inviata da alcuni cittadini bolognesi 
i quali servirono come ufficiali nelle guerre del 1848 
e 1849, e la prego di volerla inviare alla Commis-
sione che è incaricata di riferire intorno al progetto 
di legge sulla reintegrazione dei gradi militari a co-
loro che li perdettero per causa politica. 

Ho l'onore di fare questa raccomandazione anche 


