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TORNATA DEL 12 GIUGNO 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI . 

SOMMARIO. Domande d'urgenza di alcune petizioni. ~ Dichiarazioni del ministro pei lavori pubblici, in risposta al depu-

tato Macchi, circa le petizioni riguardanti la ferrovia Cremona-Tr eviglio. ~ Presentazione dal ministro per l'interno di un 

decreto di nomina a regio commissario del marchese Serra-Cassano, e di un progetto di legge per Verezione di un arsenale 

militare marittimo alla Spezia, dichiarato d'urgenza. ~ Relazione sul progetto di legge per esenzione da tasse dei 

contratti simulati per causa politica. — Verificazione di elezioni. ~ Presentazione di due disegni di legge del ministro 

per le finanze, per facoltà di riesportazione dai depositi doganali di Napoli e Palermo, e per costruzione di un ponte di 

chiatte sul Po presso Cremona. — Seguito della discussione generale del progetto di legge per concessione della ferrovia 

aretina — Schiarimenti e considerazioni del deputato Jacini — Opposizioni del deputato Depretis — Spiegazioni del depu-

tato Cini — Osservazioni dei deputati D'Ondes-Reggio, De Vincenzi e Busacca. ~ Comunicazione del presidente del Con-

siglio, barone Ricasoli, della formazione del Gabinetto, e programma politico — Considerazioni politiche relative a 

questa comunicazione, del deputato Mamiani. — Si riprende la discussione — Il deputato Brunet fa e svolge la pro-

posta di due articoli, come controprogetto — Il deputato Boggio sorge ad appoggiarla — Si oppone ad essa il  ministro 

pei lavori pubblici — Repliche dei deputati Boggio e Brunet — Chiusura della discussione generale. 

La seduta è aperta al l 'una e mezzo pomerid iane. 
m a s s a r i, segretario, legge il processo verbale della pre-

cedente tornata, il quale è approvato. 

SE6ROXTO, segretario, espone il seguente sunto di pe-
tizioni : 

7518. Il Consiglio comunale e varii ci t tadini di Sor iano, in 
provincia di Calabria Ulteriore seconda, domandano che il 
locale del convento dei frati domenicani sia convert i to in uno 
stabi l imento scienti f ico-art ist ico, e che i fondi e beni annessi 
al medesimo siano divisi in porzioni coltivabili ad enfi teusi 
perpetua. 

7519. Balzarini Luigia, vedova, da Varese, chiede di es-
sere provveduta di un sussidio, trovandosi r idotta alla m i-
seria in seguito alla mor te di due figli  nel fatto d ' a rme di 
Milazzo, e alla grave feri ta r iportata dal terzo, la quale lo 
rende incapace al lavoro. 

7520. Il cavaliere De La Pier re, commissario di leva nel 
circondario di Vergato Bolognese, invita la Camera di voler 
adottare la legge inglese contro il mal t ra t tamento degli ani-
mali. 

7321.1 segretari municipali della provincia di Ancona ac-
cennano alle guarent ig ie di cui reclamano l 'at tuazione nella 
nuova legge comunale, non meno per l ' interesse dei muni-
cipi e del Governo, che dei segretar i. 

7322. Il sindaco di Zocca, circondario di Pavullo, t ras-
met te una del iberazione di quel Consiglio comunale, in or-
dine ai r icorsi delle popolazioni delle vill e di Roccamalatina, 
Semelano e Montalto, per essere aggregati al mandamento e 
comune di Zocca. 

7523. Sebastiano Giuseppe, da Solmona, propone, come 
uno dei principali mezzi ad ovviare al pauper ismo delle Pro-
vincie meridional i, quello di dividere ed assegnare ai poveri 
le ter re demanial i, dalle quali possa il popolo minuto t ra r re 
i l sostentamento. 

7324. La Giunta municipale e molti cittadini d'Imola r a p-
presentano la convenienza e la necessità che venga in quel la 
città inst i tui to un t r ibunale di c ircondario. 

7325. Dodici cit tadini della città d' Imola, g randemente 
danneggiati nell 'esercizio della loro professione di legale dal 
nuovo ordinamento giudiziario, domandano l 'at t tuazione di 
quei provvedimenti che si ravviseranno opportuni per solle-
varli dalla situazione in cui si t rovano. 

7526. Il sindaco di Cerignola, nella provincia di Capita-
nata, t rasmet te una del iberazione di quel Consiglio, d i ret ta 
ad ot tenere che la strada ferrata delle Puglie abbia a passare 
per il comune di Cerignola. 

7527. Patrizzi Luigi , medico-chirurgo condotto di Rocca 
Casale, provincia d 'Aqui la, r ivolge un' istanza identica alla 
petizione registrata al n° 6945. 

7528. La deputazione provinciale, il municipio e la Ca-
mera provinciale di commercio in Bergamo domandano che 
sia fatta eseguire la convenzione 25 giugno 1860, st ipulata 
dal Governo colla società concessionaria delle ferrovie lom-
barde e dell ' I tal ia centra le, sanzionata con legge 8 luglio 
1860, in forza della quale dovrebbero già trovarsi in corso di 
esecuzione le due l inee di s t rade fer ra te da Bergamo a Lecco 
e da Treviglio a Crema e Cremona. 

7529. La deputazione provinciale ed il municipio di 
Crema rivolgono un' istanza nel senso della surr i fer i ta pe t i-
zione. 

7350. Il Consiglio comunale di Cremena rivolge una pet i-
zione per l 'eseguimento della ferrovia Trevigl io-Crema-Cre-
mona. 

7331 Le Giunte municipali di Romano, di Chiari, di Ante-
gnate. di Covo, di Calcio, d'Oglio, di Pumenengo, di Fonta-
nella, di Mozzanica, di Caravaggio, di Bar iano, di Fara Oli -
vana e di Barbata domandano che, re iet ta l ' istanza della 
compagnia delle ferrovie lombarde, venga data piena ed e-
satta esecuzione alla convenzione 25 giugno 1860, solleci-
tando l 'effettuazione del tronco Treviglio-Coccaglio. 

MACCHI . Sa !a Camera che con legge del 25 giugno dello 
scorso anno 1860 si è obbligata la compagnia lombarda di 
t racciare una linea di strada fer ra ta, la quale da Trevigl io 
andasse a Cremona. 


