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PRIMA TORNATA DEL 34 GIUGNO 

(La Camera non essendo ancora in numero si procede al-
l'appello nominale, ma pel sopraggiungere di vari membri, 
trovandosi la Camera legalmente costituita, il verbale è 
posto ai voti ed approvalo.) 

La parola è al deputato Valerio sul sunto delle peti-
zioni, 

Valerio s». I Consigli delegati ed i Consigli comunali-
di Cerverina, di Corana e di Silvano-Pietra, hanno ad unani-
mità rivolta una petizione al Parlamento, onde chiedere che 
si provveda affine che sia soppressa la coltivazione delle ri-
saie nel lenimento Dal Verme, le quali essendo prossime agli 
abitati di quei comuni, infestano l'aria in modo che una gran 
parte di quelle popolazioni si è resa ammalata. 

Un'altra petizione di 37 cittadini del comune di Corana, 
che è stata presentata testé, fa la stessa domanda. 

Io chieggo che queste petizioni siano riferite d'urgenza, 
(La Camera approva.) 
»espine. Messieurs, dans la dernière séance il a été pré-

senté sous le numéro 5189 une pétition du Conseil communal 
de la viile d'Annecy, laquelle présente diverses considéra-
tions sur les lois qui sont maintenant soumises à la discus-
sion de la Chambre relativement à la fixation de la ligne des 
douanes en Savoie, avec d'autres considérations sur les doua-
nes en général. 

Comme les observations contenues dans cette pétition peu-
vent oïériter qu'il en Soit tenu compte dans la discussion qui 
va avoir Heu sur les lois relatives aux lignés de douane en 
Savoie, je prierais la Chambre de vouloir bien ordonner la 
communication de cette pétition à la Commission chargée 
d'examiner ces lois. Je la prie, en même temps, de vouloir 
aussi la déclarer d'urgence pour les autres parties qui con-
cernent le système des douanes en général. 

(La Camera approva.) 
àrnijiiP©. Colia petizione 5193, ua certo Tamaroglio 

chiede di essere reintegrato nes suoi diritti per una pensione 
accordatagli dal Governo francese nel 1814, e toltagli nel 
1816 per motivi che egli dice non legittimi. 

Siccome trattasi di uoa pensione militare, chiederei alia 
Camera che volesse decretarne d'urgenza la relazione. 

(La Cambra approva.) 
sosti. Con una petizione, di coi non ricordo il numero, 

undici sindaci facevano richiami contro i furti di campagna. 
Siccome siffatta petizione riflette l'interesse generale, io 
spero che la Camera vorrà decretarla d'urgenza. 

(La Camera approva.) 
V'è eziandio un'altra petizione del comune di Candia, in 

cui si muovono lagnanze perchè sono tuttora conservate le 
imposte nel suo territorio, il quale fu quasi tutto ingoiato 
dal Po. Tale petizione, concernendo anche l'interesse gene-
rale, io chiedo che venga dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
rot ta. Il signor ministro delle finanze, nella tornata del 

7 maggio, presentava un progetto di legge per surrogare le 
quitanze dei prestiti aperti nel 18S8, 1849 e 1850 che fos-
sero state smarrite. 

Siccome molti sono i cittadini che si trovano io tale posi-
zione, e si fanno frequenti domande, ora presso la Camera, 
ora presso gli altri dicasteri, affinchè si pensi ad ovviare a 
questi inconvenienti, io credo che sarebbe opportuno che la 
Camera si occupasse al più presto di tal legge, tanto più che 
trattandosi di semplice procedura, dì mera norma regola-
mentare, non darà luogo a discussione, e la sua approvazione 
non richiederà che una semplice formalità per parte della 
Camera. 
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Domando perciò che sia dichiarata d'urgenza e che sia 
posta all'ordine del giorno al più presto. 

presidente. La relazione di questo progetto di legge 
non è ancora stata presentata. Pregherei perciò la Commis-
sione incaricata dell'esame di questa legge di occuparsi pron-
tamente per fare una relazione del medesimo. 

corsi. La Commissione che la Camera incaricò di stu-
diare la legge a cui accennò il deputato Botta si è già occu-
pata di questo lavoro, ed ha affidato all'onorevole nostro 
collega Vincenzo Ricci il mandato di farne relazione alla 
Camera. 

ricci vincenz;©. La relazione sarà letta quanto prima. 

'-RELAZIONE SOPKIi III PÉOeEfTO DI ®N NfcÒV® 
RKfiOLAlIENT© DKIjEIA CAMERA. 

sii <8stacci,f * immusì«t9i)jrili a <*js«>. .aupoA s8! 
presidente. Se vi sono relatori che abbiano relazioni 

in pronto, li invito a volerne far comunicazione alla Ca-
Mi iMtesitsstt taotè*loiiti© —- ¿ìiositiàkh •  

torel l i , relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione della Commissione istituita per redigere un pro-
getto di nuovo regolamento della Camera dei deputati. 

Secondo i precedenti della Camera, depongo questa rela-
zione sul banco della Presidenza. (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 711.) 

RELAZIONE SULLA REQUISITORIA PER PROCE-
DERE cont ro li . gi or na le tTL Cawr&eeio. 

cannone, relatóre. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione della Commissione sulla requisitoria dell'avvo-
cato fiscale generale di Casale per procedere contro il gior-
nale il Carroccio. 

La requisitoria stata presentata è concepita oei seguenti 
termini. (Vedi voi.Documenti, pag. 710.) 

Ecco ora la relazione. (Vedi voi. Documenti, pag. 710.) 
PRE SI D E NT E . Questa relazione sarà stampata e distri-

MiIL  ̂ -, =? ; . ? >y 

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul 
bilancio dei lavori pubblici. 

Prego il vice-presidente signor Gaetano Demarchi a venire 
ad occupare il mio posto. 

Pre s ide nza de ! vice - pre s ide nte  DEMARCHI. 

SUeciT© DELLA DISCUSSIONE »Eli »SLANCIO DEL 
MINISTERO DEI LATORI PCBRLICI PEL 185©. 

presidente. La Camera ricorderà che nella discussione 
della categoria 16 eravamo rimasti al numero 12 che ha per 
titolo : Costruzione di un ponte sulla Stura, per la quale 
opera è assegnata la somma di 280,000 lire. Alcuni doman-
darono- che questa somma fesse tolta dal bilancio, e la Camera 
decise che la Commissione studiasse questa questione sulla 
carta che il Ministero avrebbe presentato ; però su questo 


