
— 547 

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Domande di urgenza di petizioni, ~ Comunicazione del ministro pei lavori pubblici circa il biglietto di libero 
percorso sulle strade ferrate pei signori deputati, z- Congedo ed omaggi. ~ Presentazione di un disegno di legge del mi-
nistro per le finanze sulle privative sui sali e tabacchi. ~ Relazione sul disegno di legge per Voccupazione di case reli-
giose. zz Discussione del disegno di legge per l'istituzione di una Corte dei conti — Approvazione di 52 articoli — L'ar-
ticolo 55 è approvalo dopo qualche osservazione del deputato Panattoni — Emendamento del deputato Castellano 
aWarticolo 45, oppugnato dai deputati Macchi, relatore, Minervini e Nisco — È rigettato — Emendamento del deputato 
Panattòni all'articolo 55, oppugnato dai deputati Scialoia, Castagnola, Tonello, Nisco, e De Cesare, ed appoggialo dai de-
putati Minervini, e Mazza—Proposta del deputato Broglio — Si emenda l'articolo 56 Proposta del deputato Leopardi per 
intitolazione di articoli, non approvata — Si approvano gli altri articoli — Aggiunta proposta dal guardasigilli aWar-
ticolo 8 — Osservazioni del deputato Jbatemarco e proposta del relatore Macchi — Opposizioni dei deputati Depretis, 
Miche lini, e Lanza Giovanni — Proposte dei deputati Capriolo, e De Cesare — Si approva la questione pregiudiziale su 
quelle proposte. — Comunicazione del decreto di nomina del commendatore Duchoqué a regio commissario per sostenere 
le proposte di legge sulle tasse di bollo e di registro, sulle società industriali, ecc. ~ rotazione ed approvazione dell'in-
tiero schema di legge. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
massari, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 
MISCHI , segretario, espone il seguente sunto di petizioni : 
7670. Fonzioni Stefano, da Massa Carrara, domanda l'e-

senzione dalla leva militare di quest'anno a favore di suo 
figlio secondogenito, per aver tuttora il primo in Bassano 
al servizio dell'ex-duca di Modena. 

7671. La Giunta municipale di Rapallo, circondario di Chia-
vari, rappresenta i vantaggi che deriverebbero nell'esegui-
mento della strada ferrata ligure, ove si eseguisca il trac-
ciato proposto dalla società concessionaria da Recco a Ra-
pallo. 

7672. Diciotto cittadini, rappresentanti le popolazioni di 
Yaccarile e di Porcozzone nelle Marche, protestano contro 
l'aggregazione di quegli antichi comuni ai capoluoghi di Mon-
talboddo e di Ripe. 

7673. Ottantasei cittadini di Solferino domandano di es-
sere indennizzati dei danni sofferti dalla guerra del 1859 in 
una misura maggiormente equiparata alla loro gravità. 

7674. Il Consiglio comunale di Bitonto, provincia di Bari, 
chiede che nella prossima attuazione della nuova organizza-
zione giudiziaria si abbia riguardo ai bisogni di quella popo-
lazione. 

7675. La Giunta municipale di Turi, provincia di Bari, rap-
presenta la necessità di destinare ad uso di pubbliche scuole 
il locale attualmente usufruito da pochi frati mendicanti ri-
formati. 

7676. Russo Rosa, di Santa Maria di Capua, figlia del fu 
Gennaro, condannato per reati politici a lunga prigionia, 
chiede un mensile sussidio. 

76/7. isola Giovanni, di Carrara, professore di architet-
tura e direttore dell'accademia di belle arti in Massa, espone 
le ragioni perle quali non crede debba suo figlio far parte 
degli iscritti della leva militare di quest'anno. 

7678. Escalona Raffaele, da Napoli, fa istanza per essere 
ricollocato nell'amministrazione generale dei dazi indiretti, 
dalla quale venne distolto e destinato presso il municipio di 
quella città. 

ATTI DIVERSI. 

I/ACAITA . Prego la Camera di voler accordare l'urgenza 
alla petizione 7674, presentata dal Consiglio comunale di Bi-
tonto. 

(È ammessa l'urgenza.) 
MEi<EeARi Siili©! , Prego la Camera di voler dichiarare 

d'urgenza la petizione 7673. 
In essa parecchi abitanti di Solferino domandano efficaci e 

solleciti provvèdimen|i per essere indennizzati dei danni sof-
ferti nella guerra del 1859. 

(È ammessa l'urgenza.) 
MINERVINI . Prego la Camera a dichiarare l'urgenza sulla 

petizione 7675. 
Trattasi che il comune di Turi in provincia di Terra di 

Bari, dimostrando la necessità della pubblica istruzione in 
quel municipio, la mancanza di locali e dei mezzi municipali 
a sopperirvi, chiede che sia a tale pubblica utilità addetto il 
locale ora occupato da pochi frati mendicanti riformati, i 
quali possono essere distribuiti in altri monasteri di mendi-
canti. Epperò l'urgenza pare si raccomandasse di per sè, e 
confido che la Camera voglia degnarsi di pronunziarla. 

(È ammessa l'urgenza.) 
MASSARI. Prego la Camera d'aver la compiacenza di ac-

cordare lo stesso favore alla petizione segnata al n° 7106, 
colla quale Giuseppe Giulia, capitano di fanteria in riposo, 
ehiede provvedimenti speciali a suo benefizio. 

(È ammessa l'urgenza.) 


