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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 4 8 6 1 

T O R N A T A DEL 13 MARZO 1862 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE MINGHETTI, VICE-PRESIDENTE. 
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maggiori spese sul bilancio della guerra 1861 ; rendiconto delle operazioni catastali del 1861. ~ Discussione generale 
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La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
s e © : r ® t t © , segretario, legge il processo verbale della 

tornala precedente, che viene approvato. 
TENC4, segretario, espone il seguente sunto di petizioni : 
8066. Alcuni medici, chirurghi e farmacisti, cittadini ita-

liani, uniscono le loro istanze a quelle de' colleghi per ot-
tenere che sia dichiarato obbligatorio ai comuni il servizio 
sanitario, e propongono provvidenze contro gli esercenti 
l'arte salutare non muniti di autorizzazione. 

8067. I comuni di Mergozzo , Morazzone , Gemonio , 
Mombello, Veccana, Cazzago, Germignaga, Campagnano, 
Porto Valtravaglia , Viconago, Musignano, Musadino, Du-
menza, Muceno, circondari di Varese e di Pallanza, fanno 
piena adesione alla petizione 7995, concernente la strada 
ferrata Gallarate-Varese-Laveno. 

8068. I comuni di Varano, Ternate, Cunardo, Arluno,San 
Pancrazio, Solbiate, Cavona, Borsano, Rancio, Musignano, 
Campagnano, Maccagno Superiore, Armio, Vergiate, Crem-
naga, Brinate, Monteviasco, Biandronno, Fabbiasco, Du-
menza, Bosco, Cedrate, Castelnovate, Amate, Cadrezzate, 
Lentate, Villa Dosia, Grugnola, Mombello, Vinago, Vergherà, 
Comabbio, circondari di Varese, Galiarate, Abbiategrasso, 
presentano petizioni simili a quella registrata al n° 7950 per 
la ferrovia da Galiarate al Iago Maggiore. 

8069. Le Giunte municipali di Castiglione delle Stiviere, 
di Medole e di Solferino invocano la libera piantagione del 
tabacco, facoltà che ebbero per antica loro franchigia statu-
taria. 

ATTI DIVERSI . 
t 

p r e s i d e n t e . Vennero presentati alla Camera i seguenti 
omaggi : 

Dal presidente dell'accademia dei georgòfili — quattro-

cento copie delle letture sulla legislazione delle miniere, 
fatte dal socio onorario Girolamo Bonazia; 

Dal deputato Fabricatore, a nome dell'editore Carlo Luigi 
Giacchetti — un esemplare dell'opera: Descrizione delle 
Due Sicilie, che il medesimo da più anni va pubblicando in 
Napoli. 

Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare sul sunto 
delle petizioni. 

d ' o n d e s - i i e o g i o . Pregherei la Camera di dichiarare 
d'urgenza la petizione 8060, l'obbiettodella quale è questo: 

I comunisti di Ravanusa, uno dei comuni del circondario 
che mi ha qui inviato, domandano che siano abolite le de-
cime ecclesiastiche, che dicono essere personali. 

E sa sieno veramente personali, dovranno essere abolite, 
perchè sono allora un'angheria feudale ; ma se invece sieno 
prediali, allora sarà d'uopo provvedere diversamente alla 
bisogna. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
p r e s i d e n t e . La parola spetta al deputato Melegari 

Luigi. 
BSEiiEfiAM i v i e i . Prego la Camera di voler accordare 

l'urgenza alla petizione che porta il numero 8069. 
In questa le rappresentanze comunali di Castiglione delle 

Stiviere, di Medole e di Solferino espongono come fino al 
1773 nei loro territori fosse libera la coltivazione e la ven-
dita del tabacco; come da quell'epoca fino al 1808 non es-
sendo più libera la vendita ne fosse però libera la coltiva-
zione, come nella passata esposizione di Firenze i prodotti 
da esse inviati fossero stati premiati di una medaglia. 

Io spero che la Camera non vorrà ricusare l'urgenza di 
questa petizione, dappoiché è adesso imminente la discus-
sione del progetto di legge sulla privativa dei tabacchi. La 
Commissione potrà, ove lo creda, rinviarla al Ministero af-
finchè possa venir presa in considerazione quando avrà, se 


