
TORNATA DEL 45 MARZO 

PRESIDENTE. Allora procederemo soltanto alla nomina 
della Commissione per la biblioteca. 

(Si procede all'appello nominale.) 
(Il risultato della votazione sarà comunicato nella seduta 

di domani.) 
La tornata è levata alle ore 5. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Verificazione di poteri ; 
2° Nomina dei commissari di sorveglianza per le ammini-

strazioni della Cassa ecclesiastica, della Cassa dei depositi e 
prestiti, e del Debito pubblico. 

TORNATA DEL 16 MARZO 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI. 

SOMMARIO. Demanda dì urgenza del deputato Macchi della relazione sulla petizione di 8500 cittadini per lo sgombro 
delle truppe francesi da Roma — Parlano i deputali La Farina, Brofferio, Mellana, Ara e Dixio — Si delibera di rife-
rirla in seguito alle interpellanze, rr Congedi. — Rinunzia del deputato Savarese. ~ Ozioni. — Verificazioni di poteri. 
— Risultamelo della seconda votazione per la nomina della Commissione della biblioteca, e ballottaggio — Votazione 
per le nomine delle Commissioni di sorveglianza al Debito pubblico, alla Cassa ecclesiastica e alla Cassa dei depositi e 
prestiti — Annunzio d'interpellanza del deputato Pepoli Gioachino al ministro dei lavori pubblici intorno ad alcuni 
servizi dello stesso Ministero. 

La seduta ha principio alle ore una e mezzo pomeridiane. 
TENCA, segretario, dà lettura del processo verbale, che è 

approvato. 
¡PRESIDENTE. Il signor Salvati Michele,tdi Napoli, fa o-

maggio alla Camera di 400 copie di una sua proposta intorno 
al metodo d'iniziativa pel regolato collocamento delle ferrovie. 

L'onorevole deputato Stefano Iadopi fa omaggio alla Camera 
della relazione dei fatti di reazione avvenuti nel distretto d'I-
sernia dal 50 settembre al 20 ottobre 1860. 

Sarà depositata nella biblioteca della Camera. 
MISSAKI , segretario, dà lettura del seguente sunto di 

petizioni : 
6855. 78 cittadini di Messina chiedono sia posto in esecu-

zione il decreto emanato nel 1848 dal Parlamento siciliano 
relativo all'obbligo del Governo d'indennizzare gli abitanti di 
quella città dei danni sofferti dall'incendio, dal bombarda-
mento e dal saccheggio delle truppe borboniche. 

6854. Radici Ilario, sacerdote, di Modena, dopo esser stato 
fatto segno alle persecuzioni di quel vescovo per le manife-
state sue simpatie al Governo, e sospeso a divinis, rappre-
senta di essere privo di mezzi di sussistenza e nella necessità di 
rivolgersi alla Camera per ottenere un pronto provvedimento. 

6855. Fattori Antonio, di Gualtieri, mandamento di Gua-
stalla, domanda venga modificata la legge 20 marzo 1854, nei 
senso di esentare i figli unici dal concorrere nella leva militare. 

6856. Pucci Tommaso, di Catanzaro, capoluogo della pro-
vincia di Calabria Ulteriore seconda, padre di numerosa prole, 
espone le politiche persecuzioni sofferte, le critiche sue cir-
costanze, e chiede un impiego o quanto meno un sussidio. 

6857. Palumbo Tommaso, Astarita Giuseppe e Chaia Ago-
stino, piloti della marina napolitana, stati posti a riposo, do-
mandano di continuare il servizio e di essere promossi al 
grado superiore. 

CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni del 1861. 31 

6858. Alcuni cittadini dell'Emilia, che militarono nel 1848 
e 1849 nei corpi regolari dell'esercito sardo, espongono le 
ragioni per le quali insistono onde ottenere la pensione, loro 
stata diniegata dal Ministero della guerra. 

6859. Rizzo Resario, di Monteleone, Calabria Ulteriore se-
conda, fa istanza perchè suo fratello Vincenzo venga riam-
messo a segretario nel commissariato di guerra in Reggio. 

6860. Motti Domenico, ingegnere, di Gravedona, come 
consigliere provinciale e rappresentante di 40 milapetenti, ri-
chiede dal potere legislativo : 1° sia istituito il quarto circon-
dario giudiziario ed amministrativo nella provincia di Como 
verso la parte superiore del Lario col capoluogo in Gravedona; 
2° sia accordato al mandamento di Chiavenna il distacco dalla 
provincia di Valtellina e la sua unione alla provincia di Como, 
mediante l'aggregazione al nuovo circondario di Gravedona; 
3° siano aggregati a tale circondario eziandio i mandamenti 
di Dongo, Menaggio, Porlezza e Bellano, salve quelle modifi-
cazioni od aggiunte che sembreranno più convenienti. . 

6861. 8534 cittadini italiani invitano la Camera a voler 
convalidare del suo assenso l'indirizzo che rivolsero all'Im-
peratore Napoleone per chiedergli l'allontanamento delle 
truppe francesi da Roma, del quale rassegnano copia. 

6862. Gli ascoltanti del tribunale di Brescia si rivolgono alla 
Camera per ottenere che la loro condizione sia migliorata. 

I»ISC»S§I©NK PER IJA ITLCHIIKAZION E »'»»«ENZA 
»1 UNA PETIZIONE PESI 1A9 SCOMBRO »EIJII E 
TRUPPE FEANCESI I>JL ROMA. 

MACCHI . Chieggo facoltà di parlare. 
Se mai vi fu petizione, la quale meritasse d'essere consi-

derata d'urgenza, ella è questa, o signori, che oltre 8500 
cittadini d'ogni parte d'Italia mi hanno inviata, dandomi il 


