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La seduta è aperta alle ore due pomeridiane. 
massari , segretario, dà lettura del processo verbale 

dell'ultima tornata, che è approvato. 
MISCHI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni: 
7354. La Giunta municipale di Busachi, provincia di Ca-

gliari, chiede l'instituzione nell'isola di Sardegna di una banca 
fondiaria. 

7555. Pizone Michele ricorre per essere riattivato nel posto 
di capo d'ufficio della stazione telegrafica di Salerno. 

7556. Le Giunte municipali dei comuni componeuti i man-
damenti di Morbegno, di Traona e di Sondrio, presentano 
petizioni identiche a quella segnata col n° 7328. 

7557« Masotti Giovanni Battista, di Meldola, enumerati i 
suoi servigi, fa istanza per esser restituito in tempo utile 
onde poter conseguire la pensione di ritiro. 

7558. Il Consiglio comunale di Limone, provincia di Cuneo, 
rivolge al Parlamento la domanda perchè si provveda al per-
foramento del colle di Tenda. 

7559. La Giunta municipale di Sassuolo, facendo voti perchè 
si devenga ad una nuova circoscrizione territoriale, rappre-
senta l'assoluta necessità che il Governo provveda a sussi-
diare quel comune particolarmente per ciò che riguarda l'i-
struzione pubblica. 

7560. I municipi di Arischia, di Pizzolî di Cagnano, pro-
vincia e distretto di Aquila, e varii cittadini fanno istanza per-
chè sia conservato il convento di San Nicola dell'ordine fran-
cescano. 

7561. La Giunta municipale, il clero e i cittadini di Mon-
tesano domandano che non abbia luogo la decretata traslo-
cazione del signor Antonio Causale, intendente del circon-
dario di Sala. 

7562. Il ministro provinciale, i definitori ed i discreti dei 
minori osservanti dei tre Abruzzi reclamano contro l'ordi-
nata restrizione dei conventi di quella monastica provincia. 

7563. I consiglieri e molti elettori di Mesagne, in Terra 
d'Otranto, chiedono che nella nuova circoscrizione giudiziaria 
del regno venga stabilita in quel comune la sede di un tri-
bunale di circondario. 

7564. Silvegni Angelo, di Forlì, già segretario d'intendenza, 
dopo aver ricorso infruttuosamente al Governo per un au-
mento di pensione, si rivolge nuovamente allà Camera per-
chè provveda in proposito. 

7565. Il Consiglio comunale di Paternò rassegna alcune 
considerazioni intorno alla vendita dei beni demaniali e di 

mano-morta, conformi a quelle già inoltrate da vari altri co-
muni della Sicilia. 

7566. Il sindaco del comune di Noto trasmette alla Camera 
una deliberazione di quel Consiglio in risposta a quelle del 
25 ottobre e 21 febbraio 1861 emesse dal Consiglio civico di 
Siracusa. 

7567. Il sindaco di Altamura trasmette una petizione se-
gnata da 326 cittadini contenente considerazioni intorno alla 
strada ferrata mediterranea. 

OMAGGI. 

PRESIDENTE. La Camera ha ricevuto i seguenti omaggi: 
Il procuratore generale presso la Corte criminale di Cala-

bria Citeriore offre 10 esemplari di un suo discorso letto nelle 
solenni esequie che la città di Cosenza celebrava alla memoria 
del Conte Di Cavour. 

L'intendente generale di Reggio nell'Emilia, 6 esemplari 
degli atti di quel Consiglio provinciale. 

Il presidente dell'Ateneo di Milano, Magrini Luigi, manda il 
primo volume degli atti di quell'Ateneo (seconda serie) ed 
alcuni esemplari della memoria del barone Yacani sulle fer-
rovie d'Italia. 

Mongini Pietro, parroco di Oggebbio (lago Maggiore), una 
copia di un opuscolo intitolato: Il Pontefice e le armi tem-
porali a difesa dello spirituale, come pretende la Civiltà cat-
tolica di Roma. 

Il ministro dei lavori pubblici manda 425 copie degli atti 
della Commissione istituita con reale decreto i 4 maggio 1860, 
per lo studio del miglior passaggio delle Alpi elvetiche. 

Il deputato G, B. Agudio, 300 copie: La legge, il Consiglio 
di ricognizione, ed il Comitato di revisione nella Guardia 
nazionale di Milano. 

Monteri Giuseppe, da Teramo, manda 20 esemplari di un 
suo elogio in morte del Conte Di Cavour. 

11 presidente della Cassa di risparmio di Torino, 20 esem-
plari: Riassunto delle operazioni della Cassa di risparmio 
di Torino pel 1860. 

Daneo professore Felice fa omaggio di una sua opera inti-
tolata : Della monarchia italiana sotto lo scettro di Casa 
Savoia, 


