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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1870-71 

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1871 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI. 

SOMMÀRIO. Atti diversi. — Votazione a squiitinio segreto e approvazione degli schemi di legge : estensione 
alla provincia romana della legge per l'abolizione dei fidecommessi; trattato di commercio cogli Stati Uniti 
d'America; nuova circoscrizione di due mandamenti. — Rinunzia del deputato Calvino — Parole di omaggio 
e di rincrescimento dei deputati Massari e Michelini. = Domanda del deputato Codronchi sulla relazione 
intorno al progetto per provvedimenti di pubblica sicurezza, e risposte del deputato Trombetta e del ministro 
per T'interno, = Discussione generale dello schema di legge per concorso dell'Italia nella costruzione della 
ferrovia del Gottardo — Dichiarazione del relatore Mordini che ritira l'articolo 2 — Discorso del deputato 
Bonfadini contro il medesimo, e considerazioni in favore della via dello Spluga — Spiegazioni personali del 
ministro Correnti e sue osservazioni sopra la preferenza del valico del Gottardo — Dichiarazioni del deputato 
Bontadini e del relatore Mordini — Discorso del deputato Bertani in favore del progetto — Presentazione 
di uno schema di legge per la vendita della tenuta di Portici. 

La seduta è aperta al tocco. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, indi espone il sunto della 
seguente petizione: 

13,646. Il sindaco della città di Torino rassegna una 
petizione deliberata all'unanimità da quel Consiglio 
comunale, diretta ad ottenere una modificazione al-
l'articolo 3 del progetto di legge sui magazzini gene-
rali, nel senso che da questi stabilimenti non vengano 
assolutamente esclusi i magazzini particolari. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Per urgenti affari di famiglia doman-
dano un congedo i deputati Tranfo, di giorni 12; So-
ria, di 12; Sebastiani, di 10; Billia Paolo, di 8; Àn-
noni, di 8; Fogazzaro, di 6; Degli Alessandri, di 4 ; 
Coppino, di 20; Molinari, di 20; Beneventani, di 8; 
Maggi, di 15; Facchi, di 15. 

Per motivi di salute chiedono un congedo i deputati : 
Finocchi, di 15; Checchetelli, di 10; Lovatelli, di 8; 
Civinini, di 15 ; Mollino, di 8 ; Villa Vittorio, di 10. 

(Codesti congedi sono accordati.) 
BERTEA. Colla petizione 13,646 teste letta, il Consi-

glio comunale di Torino domanda una modificazione 
all'articolo 3 del progetto di legge sui magazzini ge-
nerali, nel senso che non vengano assolutamente 
esclusi da questi stabilimenti i magazzini particolari. 

Domando che di questa petizione si tenga conto 

quando per avventura ritornasse dal Senato la legge 
testé votata su tale argomento. 

(La Camera acconsente.) 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il rinnovamento 

della votazione per scrutinio segreto sui tre progetti 
di legge che nelle antecedenti tornate vennero già ap-
provati per alzata e seduta. 

(Segue lo squittinio, che dura circa tre quarti d'ora.) 
Risultamento della votazione sui progetti di legge : 
Estensione alla provincia romana delle disposizioni 

di legge relative ai fidecommessi, maggioraschi ed alle 
sostituzioni fidecommissarie : 

Presenti . . 211 
Votanti 210 
Maggioranza 106 

Voti favorevoli . . . . . . 183 
Voti contrari 27 
Si astennero 1 

(La Camera approva.) 
Nuova circoscrizione giudiziaria dei mandamenti di 

Palombaro e di Rivarolo Ligure : 
Presenti e votanti 211 
Maggioranza 106 

Voti favorevoli 193 
Voti c o n t r a r i . . . . . . . 18 

(La Camera approva.) 


