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mento delle libere istituzioni ed all'unità ed indipen-
denza italiana. 

Prego pertanto la Camera a voler decretare che 
questa petizione sia trasmessa alla Commissione che 
deve riferire sui provvedimenti intorno all'ordinamento 
giudiziario. 

PRESIDENTE. La petizione numero 12,964 è sulla con-
venzione ferroviaria ; è su questa la sua domanda ? 

VIGO U CCIO. Bisogna distinguere la petizione di nu-
mero 12,963 da quella che segue di numero 12,964. 

Per la prima ho pregato la Camera a voler conce-
dere venisse trasmessa alla Commissione preposta a 
riferire sui provvedimenti intorno all'ordinamento giu-
diziario. 

Colla seconda; nella quale si manifesta, l'allarme in 
quella provincia e nelle provincie meridionali ingene-
rato dal solo sospetto che il Ministero e la Camera 
non volessero provvedere alla continuazione della rete 
ferroviaria decretata per leggi parlamentari, il Consi-
glio provinciale di Catania fa voto al Parlamento ac-
ciocché energicamente provveda a quella continua-
zione e compimento come per cosa urgentemente ri-
chiesta dalle condizioni delle provincie meridionali e 
come per urgente misura economica e politica. 

Prego la Camera a voler trasmettere questo voto 
alla Commissione che sarà preposta a riferire sulle 
proposte ministeriali per costruzione e continuazione 
di altre linee ferroviarie in Italia. 

PRESIDENTE. Ella dunque chiede che la petizione nu-
mero 12,963 sia trasmessa alla Commissione che deve 
riferire sui provvedimenti intorno all'ordinamento giu-
diziario. 

VIGO rUCCIO. Sì, signore. 
PRESIDENTE. Se non v'è opposizione, questa peti-

zione sarà trasmessa alla detta Commissione. E quanto 
a quella numero 12,964 ella chiede che sia tras-
messa alla Commissione che dovrà riferire sulle con-
venzioni ferroviarie. 

l'IGO-FUCCIO. Sì, signore. 
PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, la petizione 

12,964 sarà trasmessa alla detta Commissione. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Fano. 
FANO. Chiedo che la Camera voglia dichiarare di 

urgenza la petizione 12,968 dell'Associazione costitu-
zionale di Milano. Questo consorzio politico, formato 
dall'eletta della cittadinanza milanese, e che con lode-
vole sollecitudine e con molta intelligenza si occupa di 
discutere ogni pubblico interesse, rivolge le sue racco-
mandazioni alla Camera pel mantenimento delle dire-
zioni speciali del debito pubblico, come già fecero 
molte altre rappresentanze provinciali, comunali e 
commerciali delle più importanti città. L'Associazione 
costituzionale nella sua petizione mi sembra dimo-
strare evidentemente i danni che proverrebbero agli in-
teressi dello Stato ed a quelli del commercio dalla pro-

gettata abolizione; i grandi servizi cittadini che 
rendono codeste direzioni, la scarsa economia che offri-
rebbe la loro soppressione, e la confusione che ingene-
rerebbe l'accentrarle in un solo ufficio, per la grande 
congerie di affari che vi si dovrebbero trattare. 

L'Associazione costituzionale dimostra altresì come 
questo progetto di legge contrasti ai concetto che ha 
ispirato la legge d'unificazione, presentata nell'aprile 
1861, dove nella relazione che precede il progetto di 
legge è detto che le direzioni speciali del debito pub-
blico erano state create allo scopo di mantenere il più 
opportuno e perfetto decentramento. Contro questa 
pericolosa tendenza accentratrice, l'Associazione costi-
tuzionale si solleva, e, secondo me, a giusta ragione. 

10 domando pertanto che, dichiarata d'urgenza la 
petizione di cui discorro, sia dessa inviata alla Com-
missione che deve riferire prossimamente intorno ai 
provvedimenti finanziari. 

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione, questa petizione 
sarà dichiarata d'urgenza e trasmessa alla Commis-
sione che deve riferire sui provvedimenti finanziari. 

(La Camera approva.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzanotte. 
MEZZANOTTE. La petizione di numero 12,967 è stata 

rimessa dal municipio di Chieti, e domanda l'esecu-
zione della legge intorno alle ferrovie meridionali. 

Pregherei che fosse trasmessa alla Giunta che deve 
occuparsi di questa materia, dichiarandone l'urgenza. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la petizione 
12,967, sarà trasmessa alla Giunta e dichiarata d'ur-
genza. 

(La Camera approvaJ 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Farini a venire alla 

tribuna per presentare una relazione. 
FARINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-

mera la relazione della Commissione sul bilancio della 
guerra per l'anno 1870. (V. Stampato n° 8-G). 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

11 segretario della Giunta delle elezioni partecipa 
al presidente della Camera che la Giunta medesima, 
nella tornata pubblica del 5 maggio corrente, ha 
verificato non esservi protesta contro i processi ver-
bali delle elezioni : del signor cavaliere ingegnere 
Giulio Buratti nel collegio 1° di Bologna, e del 
signor avvocato Gustavo Vicini nel collegio 2° di Bo-
logna, e non ha riscontrato che negli eletti manchi 
alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e 
delle qualità richieste dalla legge. Queste deliberazioni 
furono accolte ad unanimità di voti. 

Epperciò io proclamo l'onorevole ingegnere Giulio 
Buratti deputato del collegio 1° di Bologna, e l'onore-
vole avvocato Gustavo Vicini deputato del collegio 2° 
di Bologna. 

L'Gnorevoìe Marchetti chiede, per affari di famiglia, 


