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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 9 

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1869 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO CAIROLI 

SOMMARIO. Atti diversi. = Belatone di petizioni — Petizioni dei Consigli comunali di Santa Giulietta 
e Redavalle : parlano i deputati Melchiorre, relatore, Michélini, Depretis ed il ministro Minghetti — Su quella 
relativa alla strada provinciale di Castrovillari parlano il deputato CMdicMmo ed il ministro medesimo — 
Domanda del deputato JBreda circa le petizioni relative alla legge sul macinato, e dichiarazione del relatore 
circa la sospensione — A istanza dei deputati Pissavini ed Ara sono sospese quelle riguardanti la tassa sulle 
vetture pubbliche — Petizione degVimpiegati di vigilanza napoletani : Damiani, relatore, Michelini} Lovito, 
Sanguinetti, Di San Donato, Sebastiani e Lazzaro — È approvata una proposta del deputato Di San Donato 
— Petizione relativa al rinnovamento delle iscrizioni ipotecarie: Sebastiani, relatore, Bove e Melchiorre — 
Petizione relativa alle strade ferrate della Sardegna: Serpi, relatore, ministro Mordini, e Asproni. 

La seduta è aperta al tocco. 
LANCIA DI BROLO, segretario, dà lettura del processo 

verbale della tornata antecedente, il quale è appro-
vato. 

GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti 
petizioni. 

12.741. La Giunta del municipio dei Corpi Santi di 
Pavia appoggia al Parlamento nazionale una petizione 
di proprietari di quel comune, diretta ad ottenere la 
soppressione delle servitù militari nella piazza di Pa-
via, o quanto meno a conseguire un compenso pel de-
prezzamento dei fondi compresi nelle zone militar?. 

12.742. Il Consiglio provinciale di Terra di Lavoro 
fa calde istanze per la pronta costruzione della strada 
ferrata Terni-Ceprano per Avezzano e Sora, ed offre 
per quest'oggetto un sussidio di lire 50,000. 

ATTI DIVERSI. 

GRAVINA, segretario. Vennero fatti alla Camera i se-
guenti omaggi : 

Dal presidente della Camera di commercio di To-
rino — Discorso pronunziato dal cavaliere Amedeo 
Vasco, rappresentante la Camera di commercio di To-
rino al congresso agricolo tenutosi in Lione il 24 aprile 
1869, copie 200. 

Dall'avvocato Antioco Cadoni, da Cagliari — Della 
colpabilità nei reati e delle cause che la modificano ; 
studi di diritto penale, copie 10. 

N. N. — Notizie sulla giubilazione d'ufficio del com-
mendatore monsignor Nicola Annibaldi, già avvocato 
generale dei poveri presso il Governo pontificio, e con-

futazione di pubblicazione inserta nell' Unità cattolica 
del 15 giugno 1869, copie 300. 

Dal professore Luigi Palma, da Bergamo — Del po-
tere elettorale negli Stati liberi, una copia. 

Dall'avvocato Bartolommeo Benvenuti, da Milano — 
Le imposte; teoria e pratica, una copia. 

Dalla Camera notarile di Girgenti — Osservazioni 
al progetto di legge sul notariato, copie 2. 

Dal comizio agrario di Palermo — Atti della Com-
missione di agricoltura per la Sicilia, e del comizio 
agrario del circondario di Palermo ; fascicolo 5°, co-
pie 10. 

N. N. — I canti di Stefano Mina ; studio critico del-
l'avvocato Luigi Guelpa, una copia. 

PRESIDENTE. Per urgenti affari privati il deputato 
Monti Coriolano domanda un congedo di dieci giorni ; 
il deputato Restelli di dieci ; il deputato Loro di dieci ; 
il deputato Audinot di tre. 

Il deputato Ferri, dovendo presiedere il Consiglio 
provinciale di Grosseto, chiede un congedo di giorni 4. 

Per malferma salute il deputato Angeloni chiede un 
congedo di giorni dodici ; il deputato Puccioni di quin-
dici ; il deputato Lorenzoni di quindici. 

Domandano pure un congedo i seguenti deputati : 
Melissari di giorni otto, Mauro di dieci, Cancellieri 

di quindici, Papa di venti, Faro di un mese, Vigo-Fuc-
cio di un mese, Speciale di dieci giorni, Muzi di otto, 
Palasciano di otto, Cucchi di due, Minervini di otto, 
Romano di cinque, Tofano di dieci, Andreotti di otto, 
Praus di cinque, Pelagalli di dieci, Zizzi di otto, Vinci 
di otto. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
(I deputati Billia e Ghinosi prestano giuramento.) 


