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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1866 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Il deputato Carcani ha la parola. 
CARCANI. Dimando sia dichiarata d'urgenza la peti-

zione segnata al numero 11,165 la quale contiene un 
reclamo di taluni ingegneri-architetti civili delle Pro-
vincie meridionali contro il progetto di legge presentato 
dall'onorevole ministro dei lavori pubblici in data del 
25 febbraio 1866. Essi credono che confirmandosi con 
questo nuovo progetto lo accentramento dei più im-
portanti affari architettonici nelle mani del Governo 
per essere affidati con un tal qual monopolio a quella 
classe privilegiata d'ingegneri, che addimandasi il Genio 
civile, l'arte non potrà mai raggiungere quello sviluppo 
e quella grandezza, che deriva dalla feconda potenza 
del genio nello attrito delle libere gare. 

Essi non chiedono che si distrugga la istituzione del 
genio civile, desiderano che si restringano, il più eh' è 
possibile, i suoi privilegi ; che le sue attribuzioni si ri-
ducano ad un puro esercizio di sorveglianza sulle opere 
che si fanno per conto dello Stato. Trovandosi intanto 
tale progetto di legge allo studio della nostra Com-
missione, prego la Camera consentire che si trasmetta 
ad essa questa petizione per coordinarne lo esame al 
progetto stesso. 

PRESIDEME. Sarà dichiarata d'urgenza e trasmessa a 
quella Commissione. 

MASSARI. Colla petizione registrata al n® 11,164, pa-
recchi proprietari di Tullie, frazione di Rolo nella pro-
vincia di Reggio dell'Emilia, presentano alla Camera 
gravi e fondate rimostranze intorno alla condizione 
della tassa fondiaria, e reclamano a tale riguardo pronti 
e seri provvedimenti. 

io credo che questa petizione entri nel compito della 
Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge 
relativo ai provvedimenti finanziari, e dovrebbe quindi 
di diritto ad essa inviarsi, ma ad ogni modo io 
prego il presidente a volere invitare la Camera ad ac-
cordare a questa petizione il favore dell'urgenza. 

PRESIDENTE. Sarà dichiarata urgente e trasmessa alla 
Commissione che deve riferire intorno al progetto di 
legge sui provvedimenti finanziari. 

L'onorevole Minervini fa omaggio alla Camera di un 
esemplare di un suo scritto mandato a stampa e che ha 
per titolo: Per i giovani universitari illegalmente ar-
restati ed arbitrariamente detenuti; ragioni contro la 
opposizione del procuratore dtllie verso Vordinanza di 
piena libertà pronunziata dalla Camera di consiglio; 
2a edizione annotata. 

L'onorevole Borsarelli scrìve che, essendo stato col-
pito da grande sventura domestica che lo fece vedovo 
con sette figli, gli sarebbe indispensabile il congedo 
di un mese. 

L'onorevole Luzi scrìve che, travagliato da un'infer-
mità che lo costringe a tenere il letto da più di un mese, 
chiede un congedo sino al dì 25 del pròssimo maggio. 

L'onorevole Piccolomini scrive : « Parmi non doversi 
neppure sospettare che gli uomini prescelti dalla na-
zione a suoi rappresentanti possano senza gravi ra-
gioni tenersi talvolta lontani dal Parlamento. Egli è 
con questa convinzione che chiedo un mese di con-
gedo. » 

11 deputato Sipio scrive che, essendo stato afflitto da 
grave malattia e trovandosi ora nello stato di una pe-
nosa convalescenza, è costretto a domandare un con-
gedo per la durata almeno di venti giorni. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
Debbo col più vivo rincrescimento annunziare alla 

Camera che abbiamo perduto un nostro carissimo col-
lega, il commendatore Giuseppe Torelli, deputato del 
collegio di Correggio. 

Egli passò a miglior vita alle ore 8 pomeridiane del 
25 corrente mese. 

Rimane quindi vacante il collegio di Correggio. 
MASSARI. Domando la parola su questa comunica-

zione. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
MASSARI. Interpretando i sentimenti di parecchi miei 

onorevoli colleghi, credo mio debito di rendere omag-
gio alla memoria dell'egregio collega di cui ella teste, 
signor presidente, ha annunziata la perdita dolorosa. 

Giuseppe Torelli era uno dei veterani della causa 
della libertà ed unità italiana. 

Già prima del 1848 aveva servito questa causa colla 
nobile professione delle lettere, e quando sopraggiun-
sero altri tempi e fu mestieri di dare agl'Italiani utili 
suggerimenti e pratici consigli, il buon Giuseppe To-
relli non ne fu punto avaro, e scrisse opuscoli politici 
che ebbero molta voga e che vennero divulgati col 
pseudonimo oramai tanto simpatico di Ciro d'Arco. 

Egli sedeva in Parlamento fin dal 1860, ed ha fatto 
parte per conseguenza,di tre Legislature. 

Tutti quelli che l'hanno conosciuto credo che deb-
bano ricordare affettuosamente con me l'amenità 
della sua indole, il disinteresse del suo patriottismo e 
i suoi modi benevoli e concilianti. Nel rendere questo 
omaggio alla sua memoria, parlo come suo amico per-
sonale, perchè talvolta sono stato anche suo avversa-
rio politico ; e in pari tempo esprimo un particolare 
rammarico a nome dei deputati della provincia di Reg-
gio dell'Emilia, dei quali era in particolar modo il 
compagno, perchè nella Legislatura attuale e nelle 
passate rappresentava il collegio di Correggio. 

PRESIDENTE. La Camera non può che dividere gli 
affettuosi sentimenti manifestati dall'onorevole Mas-
sari. (Segni d'approvazione) 

VENTERELLI. Se fossi stato presente alla seduta di 
giovedì, dichiaro che avrei votato a favore dell'emenda-
mento presentato dagli onorevoli Bertolami, Massari 
e Massarani. 

(I deputati Molfino, Maggi, Badoni, e Gigante fanno 
la stessa dichiarazione.) 


