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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74 

TORNATA DEL 1° GIUGNO 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 BIANCHERT. 

SOMMÀRIO. Al deputato Busi, che off re la rinunzia è concesso inveceun congedo.—Atti diversi.^: Proposi-
zione del deputato Crispi per la nomina di una Giunta incaricata della revisione del regolamento della 
Camera — Osservazioni dei deputati Lioy, Bonghi e Michélini — La propósta è ritirata. = Facoltà 
chiesta dal deputato Seismit-Doda di presentare durante le vacanze parlamentari la relazione sovra 
il progetto di legge per le nuove convenzioni ferroviarie, concessa dalla Camera. = Votazione a squit-
tinio segreto e approvazione di nove progetti di legge adottati nei passati giorni per articoli. — Istanza 
del deputato Della Bocca sulVordine del giorno — Baccomandazione del deputato Minervini per altro, 
e spiegazione del presidente. = Discussione del bilancio definitivo del Ministero della guerra pel 1874 
— Considerazioni generali del deputato Mortili Salvatore e sua proposta per il cambiamento del titolo 
del bilancio, che poscia è ritirata — Osservazioni del deputato Pissavini sopra i capitoli 1 e 8, e spie-
gazioni del ministro per la guerra — Domande del deputato Ercole sulV8° e del deputato Larussa sul 
12°, e spiegazioni del ministro e del deputato Carini — Proposta di aumento del deputato Minervini al 
23°, Ordine militare di Savoia — Dopo opposizioni del ministro e ritirata — Domande del deputato 
Carini sul 36 bis, Fabbricazione di nuovo materiale d'artiglieria da campagna, e spiegazioni del relatore 
Cadolini e del ministro — Osservazioni del deputato Nicotera sulla discussione dei progetti relativi alla 
guerra — Dichiarazioni politiche del ministro, e suoi cenni sui lavori da eseguire — Spiegazioni dei 
deputati Corbetta e Farmi — Approvazione dei rimanenti capitoli e dell'insieme del bilancio. 

La seduta è aperta alle 2 \\2. 
(Il segretario Pissavini dà lettura del processo 

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

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

1003. Il Consiglio comunale di Vita, provincia di 
Trapani, prega la Camera di modificare il progetto 
di legge sul reclutamento militare nel senso di di-
chiarare esenti dal servizio il figlio unico del padre 
vivente, qualunque siasi la di lui età, il primogenito 
di padre e di madre vedova, e il fratello avente il 
fratello sotto le armi. 

1004. Andreani Francesco e altri cittadini di 
Livorno rinnovano le loro istanze perchè la istru-
zione venga deliberata obbligatoria e laica. 

ATTI DIVERSI. 

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

BORRUSO. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza 
la petizione 1003, presentata dal municipio di Vita, 
provincia di Trapani. 

Siccome questa petizione si riferisse ad alcune 
esenzioni dal servizio militare, pregherei pure la 
Camera di volerla inviare alla Commissione, alla 
quale è affidato l'esame della proposta di legge sul 
reclutamento, onde la tenga presente quando la me-
desima verrà in discussione. 

(La Camera acconsente.) 
(L'onorevole Rasponi Cesare presta giuramento.) 
PRESIDENTE. Si dà comunicazione di un elenco di 

omaggi. 
MASSARI, segretario. Sono giunti alla Camera i se-

guenti omaggi : 
Dal signor Montalbanò G., professore — Della 

libertà individuale nei suoi rapporti colla legisla-
zione vigente, una copia; 

Dal ministro dell'interno — Sesto volume della 
statistica carceraria (anno 1872), copie 100; 

Dal prefetto, presidente della deputazione pro-
vinciale di Caltanissetta — Atti di quella deputa-


