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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 1 - 7 2 

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1872 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E A V V O C A T O G I U S E P P E B I A N C H E R I . 
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al giorno. = Comunicazione del deputato Frapolli. = Convalidamento delle elesioni dei collegi di Gittanova 
e di Pontremoli. = Discussione generale del bilancio definitivo del Ministero dei lavori pubblici — Conside-
razioni ed eccitamenti del deputato Mascilli per la costruzione della ferrovia da Termoli a Campobasso — 
Risposta del deputato Gabelli. — Incidente sulla proposta sopra annunziata, delle sedute doppie e sull'ordine 
del giorno, in cui parlano il presidente del Consiglio ed i deputati Righi, Lovatelli, Lovito, Nicotera ed il 
presidente del Consiglio — Deliberazione sopra i due argomenti. = Raccomandazioni, istanze e domande 
diverse dei deputali Cencélli, Pepe, Avezzana, Ercole, Larussa, Murgia, Asproni, Pisanelli, Lacava, Viarana 
Spantigati, Bosetti, Lovito e Bonghi per lavori da continuare o iniziare, per progetti o provvedimenti in 
varie provinole, specialmente riguardanti la costruzione o l'esercizio di ferrovie — Riserva del ministro. = 
Presentazione della relazione sullo schema di legge sull'applicazione delle multe per omesse od inesatte di 
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La seduta è aperta all'una e mezzo. 
RORECCHI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 

ATTI DIVERSI 

PRESIDENTE. L'onorevole De Portis ha facoltà di par-
lare sul processo verbale. 

DE PORTIS. Io era inscritto ieri per parlare contro il 
disegno di legge relativo alla ferrovia della Pontebba, 
ma la Camera, dopo uditi vari oratori, avendo delibe-
rato di chiudere la discissione, non ho, con mio di-
spiacere, potuto dare alcuni schiarimenti che io rite-
neva fossero necessari per deliberare con piena cono-
scenza di causa su questo disegno di legge. 

Desidero che questa mia dichiarazione risulti dal 
processo verbale. 

(Il processo verbale è approvato.) 
BERTEA, segretario, legge il sunto delle petizioni se-

guenti : 
409.1 mugnai esercenti nei due mandamenti di Co-

riano e di Saludecio, provincia di Forlì, fanno istanza 
perchè venga revocata la disposiziona portata dall'ar-
ticolo 1 del regio decreto 25 giugno 1871, n° 278, 
sulla concessione della licenza speciale per la destina-
zione esclusiva di palmenti alla macinazione del gran-
turco e della segala. 

410. La Camera di commercio ed arti della pro-
vincia di Brescia e di Treviso invitano la rappresen-
tanza nazionale a convertire in legge il più pronta-

mente possibile il progetto sull'obbligatorietà delle 
denunzie delle ditte commerciali. 

411. Il sindaco di Cerignola, provincia di Foggia, 
per mandato di quel Consiglio comunale, invoca dal 
Governo un sussidio per poter costrurre un tronco di 
ferrovia che congiunga quella città alla stazione. 

412. banti Carlo, già cancelliere della pretura di 
Bedonia, invoca dalla Camera, per le ragioni che 
espone, che venga revocata la sua destituzione e ri-
chiamato in impiego. 

413. 120 elettori politici del collegio elettorale di 
Rogliano domandano l'abolizione del contatore e del-
l'attuale sistema di riscossione del dazio sul macinato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pisanelli ha facoltà di par-
lare sul sunto delle petizioni. 

PISANELLI. Prego la Camera a voler dichiarare d'ur-
genza la petizione del sindaco di Cerignola, registrata 
al n° 411. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Chiedono un congedo per affari privati : 

l'onorevole Acquaviva, di quindici giorni ; gli onore-
voli Gagnola Carlo e Gagnola Giovanni Battista, di 10. 
L'onorevole Di Rudinì ne domanda uno di otto giorni 
per ragioni di salute. 

(Sono concessi.) 
LOVATELLI. Ieri, quando si sciolse la seduta, doman-

dai ripetutamente la parola allo scopo che la Camera 
non volesse invertire il suo ordine del giorno, perchè 
era venuto il momento di discutere un progetto di 
somma importanza relativo ai danni del fiume Po. 

Ma la mia voce non giunse alla Presidenza, per cui 


