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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 9 

TORNATA DEL 27 LUGLIO 1870 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERL 

SOMMARIO. Atti diversi. = Discussione dello schema di legge per modificazioni allo statuto della Banca 
Nazionale Toscana — Emendamento del deputato Nervo alV articolo 1, oppugnato dal relatore Puccioni e 
dal ministro per le finanze, e ritirato — Approvazione degli articoli. — Si approvano gli articoli dei disegni 
di legge per disposizioni riguardo agli abitanti delle zone poste tra il confine e la linea doganale, e per 
parificazione per Vamtnessione alla carriera consolare della licenza della scuola di commercio di Venezia al 
diploma di laurea legale. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per spesa occorrente per 
un nuovo osservatorio a Firenze. — Convalidamelo di due elezioni — Seguito della discussione dello schema 
di legge per Vapprovazione di convenzioni ferroviarie e di altri provvedimenti per la costruzione di strade 
ferrate — Discorso del deputato Gabelli contro Varticolo 1, riguardante la convenzione colla società delle ferro-
vie romane, — Rinunzie date dai deputati Valerio, Depretis e Consiglio — Proposta del deputato Nicotera,prima 
di congedo, poscia di non accettazione, appoggiata dai deputati Michelinì ed Asproni — Osservazioni del 
presidente del Consiglio e dei deputati Bonghi, Massari G., Sanminiatelli e Bertea, e spiegazioni del presi-
dente — Deliberazione di non prendere atto dette demissioni. = Discorso del deputato Nisco in difesa del 
Varticolo 1 e della convenzione — Spiegazioni dei deputati Sorniani-Moretti, Bega, Gabelli e Gadolini — 
Osservazioni dei deputati Marineóla e Nervo in difesa dell'articolo I — Proposizione del deputato Negrotto e 
di altri per la votazione separata sulle varie convenzioni. 

La seduta è aperta a mezzogiorno. 
MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale 

delia tornata antecedente, il quale è approvato. 
BERTEA, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
13.390. Il presidente della società operaia di Poggio 

Mirteto, Rieti, Umbria, sottopone alla Camera alcune 
considerazioni perchè il diritto elettorale venga esteso 
a tutti i cittadini italiani. 

13.391. La Giunta municipale di San Martino d'Al-
baro, provincia di Genova, aderisce ai voti del Consi-
glio provinciale onde l'esercizio delle ferrovie liguri 
non sia dato alla società dell'Alta Italia, ma vi sia 
provveduto con diverso esercizio. 

13,392.1 sindaci di Revere, Doriano, Quinquetole, 
Quisteilo, Borgofranco sul Po, Qstiglia, Villa Poma, 
Poggio Rusco, in provìncia di Mantova, fanno istanza 
onde quel Consiglio provinciale sottoponga ai comuni 
le sue deliberazioni relative alla ferrovia Mantova-
Modena, -perchè veggano se sia nel loro interesse di 
prestarvi il loro concorso. 

ATTI DIVERSI. 
CAVRIANI. Tra le petizioni che sono state presentate 

al Parlamento, ve n'è una sotto il numero 13^92, fir-

mata da otto sindaci dì comuni della provincia man-
tovana, nella quale si manifestano opposizioni alle de-
liberazioni del Consiglio provinciale di Mantova rela-
tive all'acquisto di obbligazioni per la costruzione 
della ferrovia Mantova-Modena. 

Essendo già all'ordine dei giorno il progetto di legge 
nel quale si propone al Parlamento l'approvazione 
della convenzione con la società promotrice di tale 
ferrovia, io doman lo alla Camera Rurgenza della peti« 
zione n° 13,392. 

(La Camera acconsente.) 
PRESIDENTE. Per motivi di salute il deputato Moli-

nari chiede un congedo di dieci giorni ; il deputato 
Mariinati di otto ; il deputato Costa Luigi di venti ; 
il deputato Farmi di un mese. 

Per affari di famiglia il deputato Sgarigìia domanda 
un congedo di dieci giorni ; il deputato Padovani di 
quindici; il deputato Gravina di due; il deputato 
De Martino di otto : il deputato Pandola di trenta ; il 
deputato Broglio di trenta; il deputato Speroni di 
otto ; il deputato Carganico di dodici. 

Per affari di pubblico servizio il deputato Camuz-
zoni chiede un congedo sino al dieci di agosto pros-
simo. 

(Questi congedi sono accordati ) 


