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La tornata è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
M A S S A R I , segretario, legge il processo verbale dell'ul-

tima tornata, che viene approvato. 
TEMC&, segretario, espone il seguente sunto di petizioni: 
7030. Il teologo Gian Carlo Borghese, di Camagna, spo-

gliato del suo benefizio e di tutti i suoi averi dalla Mensa di 
Casale, dopo quattro anni di lite non avendo potuto essere 
reintegrato nei suoi diritti, privo affatto di mezzi di sussi-
stenza, ricorre alla Camera per ottenere pronta giustizia. 

7031. Il Consiglio comunale di Castelleone, provincia di 
Cremona, domanda che quel comune venga eretto a capo-
luogo di mandamento, aggregandogli alcuni comuni attual-
mente compresi nel circondario di Crema. 

7032. 180 armatori e capitani marittimi in Genova fanno 
le più vive istanze, appoggiate dall'associazione mercantile 
ligure, per l'abolizione delle compagnie privilegiate e spe-
cialmente di quella denominata dei zavorrai. 

7033. Siri Luigia, vedova dei dottore in leggi Giovanni 
Begani, sospeso dal Governo borbonico dall'ufficio di notaio 
in Colorno, provincia di Parma, domanda di essere rimessa 
in tempo per ottenere la sua parte d'indennizzazione accor-
data dal regio commissario straordinario dell'Emilia a tutti 
coloro che soffersero danni per cause politiche. 

7034. Tre monaci, a nome della maggioranza dei padri 
crociferi, residenti in Napoli, rinnovano la domanda fatta a 
quella luogotenenza di essere sciolti dai vincoli monastici 
colla pensione stabilita dal decreto 17 prossimo passato feb-
braio. 

7035. Il sindaco del comune di Colorno, provincia di Parma, 
raccomanda la sorte dei segretari comunali. (Petizione iden-
tica a quelle registrate ai numeri 6867, 6925.) 

7036. I medici chirurgi condotti dei comuni del circon-
dario di Lodi presentano uaa petizione conforme a quella 
registrata al n° 6943. 

7037. Varii individui della compagnia dei facchini di Ur-
gnano protestano contro la petizione sporta da alcuni eser-
centi il facchinaggio in Milano, n° 6837, ed espongono i van-
taggi che dall'instituzione e conservazione della compagnia 
derivano alla regia finanza, non meno che al commercio di 
Milano. 

(Si procede all'appello nominale, il quale è interrotto.) 

A T T I D I V E R S I . 

p r e s i d e n t e :. Il deputato Borella scrive domandando 
per la prima volta, in dodici anni di vita parlamentare, un 
congedo per grave dissesto della sua salute. 

(È accordato il congedo per un mese.) 
L'avvocato Michele Cavarocchi, da Teramo, fa omaggio di 

li esemplari di un suo scritto : Pensieri sulla educazione po-
polare. 

Il signor Nicola Ferrara, da Trani, fa omaggio di 20 esem-
plari di una raccolta di poesie : Un ricordo del 1860, dedi-
cate a Vittorio Emanuele II. 

(I deputati Ninchi, Nelli, Belli, Coppino prestano giura-
mento.) 

B O C C I O . Domando la parola. 
P R E S I D E N T E . Ha la parola. 
R O G G I O . Prego la Camera a voler decretare d̂ urgenza 

le petizioni portanti i numeri 7016, 7017, 7018, che trattano 
argomenti analoghi tutte e tre, e delle quali fu esposto il 
sunto nella tornata dell'altro ieri. 

Queste petizioni accennano ad un argomento per sè mede-
simo molto urgente, perchè si chiede il voto della Camera 
onde autorizzare il Governo ad un indulto, o ad una modifi-
cazione intorno ad una tassa straordinaria stata imposta nel-
l'Umbria. 


