
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1860 

TORNATA DEL 17 OTTOBRE 1860 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LANZA. 

SOMMARIO. Lettere di assenza dei deputati Airenti, Caprioli, Rovera, Conforti e Mangini. — Omaggio. ~ Convalidamento 
dell'elezione del collegio di BiUi. ±: Relazione sul disegno di legge per V'acquisto per parte del Governo della ferrovia da 
Vercelli a Valenza per Casale. ~ Seguito della discussione generale dello schema di legge per la costruzione di una fer-
rovia lungo la riviera ligure — Osservazioni del deputato Michelini G. B. — Discorso del presidente del Consiglio in di-
fesa dello schema — Osservazioni del deputato Valerio — Considerazioni dei deputati Possenti e Casaretto in favore della 
proposta legge — Repliche del deputato Michelini G. B., e suo controprogetto — Discorso del deputato Sella Q., relatore, 
in riassunto della discussione — Reiezione della proposta Michelini — Obbiezioni dei deputati Turati e Susatii suWarti-
colo 1°, e schiarimenti del presidente del Consiglio, e del relatore Sella Q. — Aggiunta del deputato Debenedetti all'ar-
ticolo 9 del capitolato, oppugnata dal ministro pei lavori pubblici e dal relatore; rigettata — Approvazione dell'arti-
colo 1° emendato — Emendamento Susani al T — Parlano il relatore Sella Qil presidente del Consiglio ed il deputato 
Valerio — Reiezione dell'emendamento, ed approvazione dell articolo. — Incidente sull'ordine del giorno per domani. ~ 
Votazione ed approvazione dello schema di legge. 

La seduta è aperta alle ore i e pomeridiane. 
TENCA, segretario, legge il processo verbale della tornala 

precedente. 
VALVASSORI, segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni. 
6808.1 medici e chirurghi condotti del distretto di Firen-

zuola, compartimento di Firenze, inviano una petizione iden-
tica a quella registrata al n° 6792. 
* 6809. 19 cittadini ascoltanti presso il tribunale di Cremona, 
e 13 di Lodi, a nome dei loro colleglli di Lombardia , chie-
dono di essere parificati nell'onorario agli applicati dell'am-
ministrazione centrale. 

6810. De Koster Pietro , già impiegato presso il cessato 
Governo toscano, a nome proprio e de' suoi cointeressati, si 
rivolge alla Camera, perchè ecciti il Governo ad interporre i 
suoi buoni uffizi presso la repubblica di Venezuela, onde ot-
tenere la restituzione di proprietà loro usurpate dalla repub-
blica medesima. 

MOTIVI DEEI/ASSENZA DEI DEPUTATI A1RKSTI, 
CÌPEIOHì ROVERA, confORTi E MANCHISI. 

PRESIDENTE. IL deputato Airenti scrive che la notizia 
di una gravissima disgrazia domestica, qua! è la morte di sua 
madre, l'ha costretto , suo malgrado, di partire immediata-
mente da Torino. 

Il deputato Caprioli scrive da Brescia che, recatosi in pa-
tria per alcuni giorni, ed essendo caduto ammalato, con suo 
rincrescimento non potrebbe recarsi alla Camera secondo era 
sua volontà. 

Il governatore di Cuneo rende noto che il deputato Giacomo 
Rovera si trova gravemente ammalato. 

Il deputato Conforti scrive da Napoli che gravi faccende Io 
obbligano a rimanere in quella città, e quindi chiede il con-
gedo di un mese. 

II deputato Mangini fa annunciare di essere trattenuto da 
malattia di recarsi alla Camera. 

Pongo a partito l'approvazione del processo verbale. 
(È approvato.) 
Il deputato Macchi ha facoltà di parlare sul sunto delle pe-

tizioni. 
MACCHI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la 

petizione 6809 di alcuni ascoltanti presso i tribunali di Lodi 
e di Cremona , i quali invocano un miglioramento alla loro 
condizione. 

Si tratta di una classe d'impiegati dai quali si richiede non 
solo la più perfetta integrità , come si richiede da tutti, ma 
un certo decoro , la scienza e la piena indipendenza di ca-
rattere. 

Essi si credono lesi nei loro diritti, e si rivolgono alla Ca-
mera chiedendo sollecito provvedimento. Io vi prego adun-
que di soddisfare al loro voto con quella urgenza che vi rac-
comando. 

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Macchi chiede sia 
dichiarata d'urgenza la petizione portante il n° 6809. 

Interrogo la Camera in proposito. 
(È dichiarata d'urgenza.) 

RELAZIONE SOPRA IL DISECCO DI LEGGE PER 
li'AĈ WIST© DA PARTE UELLO STATO DELLA 
FEBE0WW ©A VAlESZà A VERCELLI PER CASALE. 

PRESIDENTE. Inviterò alla ringhiera il deputato Roggio 
che ha una relazione da presentare. 

ROGGIO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione 
sul progetto di legge portante acquisto per parte dello Stato 
della strada ferrata da Valenza a Vercelli per Casale. 

L'urgenza della materia e l'essere stata questa proposta 
concordemente approvata negli uffici mi incoraggiano a chie-
dere alla Camera che venga questa legge posta all'ordine del 


