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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861 

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI. 
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La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
«AVAiiiiiMr, segretario, legge il processo verbale dell'ul-

tima tornata, il quale è approvato. 
MASSARI, segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni : 
7ilb. Il sacerdote Celso Borghi, parroco di Parrano Ca-

stello della diocesi di Orvieto, provincia dell'Umbria, presenta 
alcuni documenti comprovanti l'impossibilità in cui trovasi 
di sottostare al pagamento della tassa imposta sulla sua par-
rocchiale prebenda ed implora di venirne esonerato. 

7116. Sanna Angela Maria, di Nulvi, provincia di Sassari, 
moglie di Nicolò Solinas, rimasto in seguito a malattia total-
mente cieco, ricorre per ottenere che il loro unico figlio Gio-
vanni venga esentato dal servizio militare. 

7117. I medici-chirurgi dei collegi elettorali di Pavia, di 
Cremona, di Appiano e di Como, presentano petizioni identi-
che a quella registrata al numero 6943. 

7118. Il Consiglio comunale di Caiazzo in Terra di Lavoro 
rappresenta l'importanza geografica e strategica di quell'an-
tica città, e domanda le si abbiano i dovuti riguardi nel rior-
dinamento della provincia, o quanto meno quel mandamento 
venga aggregato al circondario di capoluogo della provincia. 

7119. 44 cittadini del collegio elettorale di Desio, pro-
vincia di Milano, fanno istanza perchè venga dalla Camera 
favorevolmente accolto il progetto di armamento proposto dal 
generale Garibaldi, ravvisando urgente necessità l'attivazione 
di tutte le forze della nazione. 

7120. La Commissione amministrativa dell'orfanotrofio 
provinciale in Monteleone, Calabria Ulteriore seconda, do-
manda siano prelevati dalle rendite della cassa ecclesiastica i 
fondi necessari per provvedere ai bisogni di quell'ospizio e 
all'erezione di un istituto agrario promesso dal Governo 
borbonico. 

7121. Il sindaco di Rottofreno, provincia di Piacenza, tras-
mette un'istanza di Pozzoli Domenico di quel comune, diretta 
a ottenere gli sia valutato il diritto acquisito dalla legge sul 
reclutamento militare del cessato Governo, per l'esenzione 
del secondo suo figlio, fratello di altro il quale fu rappresen-
tato sotto le armi da un surrogante. 

7122. Gubernali Gaetano, di Siracusa, sottopone al giudizio 
della Camera un suo progetto per l'istituzione di una tassa 
sul bestiame. 

7123. Zama Valeri, già cancelliere del censo in Loreto, ad-
ducendo di essere stato ingiustamente destituito dall'ufficio 
dal regio commissario generale delle Marche, se ne richiama 
alla Camera per gli opportuni provvedimenti. 

presidente. II ministro dei lavori pubblici scrive : 
« Il sottoscritto pregiasi partecipare alla S. V. illustrissima, 

che nel contratto stipulato tra questo Ministero e la società 
Zuccoli, concessionaria del servizio postale marittimo tra 
Genova e Napoli, venne accordato il passaggio gratuito sui 
piroscafi della compagnia ai membri del Parlamento che si 
recano alle sedute o si restituiscono in patria. 

« Occorre però osservare che simile agevolezza non si 
estende alle altre linee di navigazione esercite da altre So-
cietà. » 

Il deputato Di Marco scrive da Palermo che si trova af-
fetto da una non lieve bronchite, che lo costringe, suo mal-
grado, a ritardo nel restituirsi alla Camera, e chiede che la 
Camera voglia protrargli il congedo, testé spirato, per altre 
cinque settimane. 

(La Camera approva.) 
(Il deputato Lazzaro presta il giuramento.) 
bricìanti-beiì&ini . Prego la Camera a dichiarare d'ur-

genza la petizione 7123, sporta dal signor Valeri, ex-cancel-
liere del censo in Loreto, e spero che la Camera vorrà pren-
dere in considerazione la sua giusta dimanda. 

(È ammessa d'urgenza.) 
bjkeì DKieo. Il deputato Mazzarella, trovandosi amma-

lato in Genova, mi diede incarico di farne consapevole la Ca-
mera, perchè egli non è in grado d'intervenire ai lavori par-
lamentari. 

presidente;. Intende di proporre un congedo finché sia 
ristabilito ? 

»Eli dbako, Lo propongo e lo accetto con riconoscenza. 
PRESIDENTE. Se non vi è opposizione di sorta, s'in-

tende accordato. 
(È accordato.) 
sia«. Prego la Camera di decretare che la petizione 7117 

sia mandata alla Commissione incaricata di riferire sulla 
legge per l'ordinamento provinciale e comunale. Questa pe-
tizione fu presentata dai medici e chirurghi dei collegi di 
Pavia, di Cremona, di Como e di Appiano, e concerne il ser-
vizio sanitario dei poveri nei comuni, che i petenti vorreb-


