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Ingegnere Lombardini Elia — Il voto della Com-
missione provinciale sui progetti dei canali irrigui per 
l'alto Milanese e sulla sistemazione dell'emissario del 
Iago Maggiore, copie 10; 

Prefetto di Caltanissetta — Atti di quel Consiglio 
provinciale, Sessione straordinaria 1866, una copia; 

Professore Laguzzi Lorenzo — Cenni del conte Pie-
tro Franzini di Alessandria, copie 6 ; 

Un anonimo — Una parola a Roma, copie 20 ; 
Amministrazione nazionale di Pistoia — Rendi-

conto di quell'amministrazione per gli anni 1866 e 
1867, copie 4 ; 

De Cesare — Il sindacato governativo, le società 
commerciali e gl'istituti di credito nel regno italiano, 
una copia; 

Camera di commercio di Torino — Relazione sul 
mercato dei bozzoli nel 1867, copie 20 ; 

Prefetto di Cosenza — Atti del Consiglio provin-
ciale di Calabria Citeriore anno 1866, copie 10 ; 

Amministrazione della congregazione di carità a 
Milano — Bilanci consuntivi degli anni 1864 e 1865 
delle opere pie amministrate da quella congrega-
zione di carità, copie 3 ; 

Prefetto di Mantova — Relazione dell'ingegnere 
Martinelli Iacopo sulla classificazione delle opere idrau-
liche, copie 510 ; 

Prefetto di Mantova — Relazione dell'ingegnere 
Martinelli Iacopo sul progetto di costruzione delle 
ferrovie Mantova-Reggio e Mantova-Cremona, co-
pie 500 ; 

Malmucchi — Cronaca modenese di Tomasino De 
Bianchi detto de' Lancelotti, una copia ; 

Prefetto di Ferrara — Atti di quel Consiglio pro-
vinciale, Sessione straordinaria 1867, una copia ; 

De Vincenti avvocato Francesco — La situazione, 
copie 50. 

Zenner Benedetto — Profili di studio sul cristiane-
simo, una copia; 

Istituto lombardo di scienze e lettere — Rendi-
conto-di varie adunanze di quell'istituto, una copia; 

Mariotti cavaliere Filippo — Rapporto della pub-
blica esposizione dei prodotti naturali e industriali 
della Toscana fatta in Firenze nell'anno 1865, una 
copia ; 

Fazio Bartolomeo — Varazze e il suo distretto, co-
pie 3; 

Accademia di scienze di Torino — Memorie di quella 
regia Accademia di scienze, una copia ; 

Berti Lodovico, presidente della Deputazione pro-
vinciale — Atti del Consiglio provinciale di Bologna, 
Sessione straordinaria 1867, una copia; 

Giunta di Caltagirone — Relazione sulla festa dello 
Statuto del 2 giugno 1867 in Caltagirone, una copia; 

Regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti — 
Memorie ed atti di quel regio istituto dal novembre 
1866 all'ottobre 1867, una copia; 

Mangoni Antonio, da Napoli — Modo di restaurare 
le finanze e il credito pubblico, copie 4; 

Municipio di Torino — Stato nominativo dei nati 
nell'anno 1862 nella città di Torino, una copia; 

Caimi cavaliere Aristide' — Delle nuove armi portatili 
adottate o in corso di studio presso l'esercito italiano, 
copie 12 ; 

Saccomani Giovanni — Della viabilità in Italia con-
siderata intorno ai suoi rapporti coll'estero, copie 2 ; 

Un deputato — Luce, legge, libertà. Esortazione di 
un deputato ai suoi colleghi, copie 500: 

Tipografo Galletti, di Firenze — La brigata e la re-
gione. Progetto di ordinamento per l'esercito italiano, 
copie 2. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera sul sunto delle petizioni. 

MC0TERA. Prego la Camera di voler dichiarare d'ur-
genza la petizione 11,822. 

Con essa il comune di Nicastro chiede la costru-
zione della strada da Soveria a Maida, avendo per 
punti obbligati Platania e Nicastro. 

La Camera ricorderà che in una delle ultime sedute 
il ministro dei lavori pubblici prendeva in seria con-
siderazione la costruzione di quella strada, la quale è 
di grandissima importanza pel commercio delle Cala-
brie, poiché metterebbe in comunicazione la provin-
cia di Cosenza colla provincia di Catanzaro, ed in co-
municazione più diretta col porto di Santa Vènere. 
Questa strada poi è il desiderio di tanti anni. Per tutte 
queste ragioni, ió spero che la Camera non solo vorrà 
accordare l'urgenza alla petizione, ma approverà a suo 
tempo l'opera. 

(È dichiarata urgente.) 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Protasi domanda 
un congedo di 5 giorni, per urgenti impegni di fa-
miglia. * 

Il deputato Aliprandi scrive che," colpito teste da 
una grave sventura domestica, è costretto a doman-
dare un congedo di otto giorni. 

Il deputato Visone chiede pure un congedo di otto 
giorni per motivi di salute. 

Il deputato Testa scrive che, essendogli impossibile 
di recarsi a Firenze in tempo per assistere alle prime 
tornate della Camera, domanda un congedo, di otto 
giorni. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
Ho il doloroso compito di annunciare alla Camer 

la morte degli onorevoli nostri colleghi : 
Di San Gregorio, morto in Mondovì il 9 agosto ; 
Cuzzetti, morto in Brescia il 12 agosto ; 
Brida, morto in Ivrea il 30 agosto ; 
Silvestre!!!, morto in Firenze il 20 settembre. 


