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

ITTI DIVERSI 

PRESIDENTE. L'onorevole Depretis ha facoltà di par-
lare sul santo delle petizioni. 

DEPRETIS. Sotto il numero 67B fu annunziata oggi 
alla Camera una petizione presentata dal comune dei 
Corpi Santi di Milano. Questa petizione riguarda una 
questione gravissima ed abbastanza nota oramai per 
le pubblicazioni della stampa, voglio dire dell'aggre-
gazione di quel comune alla città di Milano. La natura 
della questione è tale che richiede assolutamente che 
sia discussa e risolta prontamente. Io prego quindi la 
Camera a voler consentire a che questa petizione sia 
riferita d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
FARINA LUIGI. Anch'io desidererei che la petizione 

numero 669, relativa ad una domanda del comune di 
Monterosso, fosse riferita d'urgenza. Si tratta della 
costruzione di una stazione della ferrovia ligure sulla 
spiaggia di Monterosso. 

Mentre i lavori della ferrovia ligure vanno per le 
lunghe, si accelera invece la costruzione di questa sta-
zione in un luogo dove non conviene agli abitanti di 
detto comune, ed essi desiderano che sia riferita d'ur-
genza onde il Governo ordini la sospensione della co-
struzione della stazione in Fesina, luogo che non con-
viene alla popolazione di Monterosso. 

(La petizione 679 è dichiarata d'urgenza.) 
AVEZZANA. Chiedo sia dichiarata d'urgenza la peti-

zione 672 di molti danneggiati politici delle provincie 
napoletane, che reclamano da questo onorevole Con-
sesso sia fatta giustizia ai diritti che loro spettano 
nella giusta ripartizione della somma di 6 milioni di 
ducati, che, in data del 23 ottobre 1860, numero 170, 
veniva in Napoli decretata dal dittatore Giuseppe Ga-
ribaldi, da distribuirsi equamente ai medesimi, quale 
riparazione alle crudeltà e mali sofferti dalla cruenta 
tirannia borbonica nell'anno 1848 sino all'epoca che 
questi patrioti venivano fortunatamente liberati da 
quélla ferrea negazione di Dio, come tanto opportu-
namente la stigmatizzava il celebre statista Gladstone. 

Giacché poi questi miei compagni in martirologio 
credettero bene di scegliere me per presentare questa 
petizione, non posso lasciarne passar l'occasione senza 
raccomandarla vivamente a questa onorevole Camera, 
onde ne affretti la discussione innanzi ad essa colla 
maggior sollecitudine e preferenza, e che favorevol-
mente la voti non salo, ma infligga un voto di censura 
agli inerti od infidi amministratori degl'indicati 6 mi-
lioni, i quali da tanti anni ritardarono a questi bene-
meriti la considerazione che la patria riconoscente 
deve avere verso i figli che tanto contribuirono al suo 
risorgimento. 

(E dichiarata d'urgenza.) 

TAMAIO. Prego la Camera di dichiarare che la peti-
zione n° 641 di Gaston Antonio da Capua, già luogo-
tenente colonnello, passi alla Commissione incaricata 
dell'esame della legge per la reintegrazione degli uffi-
ciali del 1848 e 1849. 

(La Camera assente.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Marchetti ha la parola per 

presentare una relazione. 
MARCHETTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla 

Camera la relazione della Giunta incaricata di riferire 
sul progetto di legge per l'estensione alla provincia di 
Roma della legge 80 marzo 1862 che sopprime l'ob-
bligo della cauzione per l'esercizio di alcune profes-
sioni. (Y. Stampato n° 12-A) 

A nome della Giunta prego la Camera a voler di-
chiarare d'urgenza questa legge. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, questo pro-
getto sarà dichiarato d'urgenza, e sarà stampato e di-
stribuito. 

LANCIA DI BROLO, relatore. Ho l'onore di presentare 
alla Camera la relazione della Giunta incaricata di 
esaminare il progetto di legge che estende alle Provin-
cie venete, mantovana e romana la legge del 1866 
sull'istituzione del credito fondiario. (Y. Stampato 
n° 216-A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà pure stampata e 
distribuita. 

Domandano un congedo : il deputato Pellatis di 
giorni otto, per ragioni di salute ; il deputato Nisco di 
giorni tre ; il deputato Viarana di giorni quindici, per 
affari privati. 

(Questi congedi sono accordati.) * 

fflwf * 
L'ordine del giorno reca la /votazione per scrutinio 

segreto sul progetto di legger relativo all'applicazione 
delle multe per inesatte dichiarazioni nelle imposte di-
rette, e sulla proposta di soppressione dei Comitato e 
di ripristinamento degli uffici. 

(Si procede all'appello nopiinalej 
Si lasciano aperte le urne! 
La Giunta per le ptósieiA ha trasmesso alia Presi-

denza i seguenti verbali : 
« Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa 

al presidente della Camera che la Giunta medesima 
nella tornata pubblica del 30 aprile 1873 ha verificato 
non esservi proteste contro i procesai verbali delle e-
lezioni del signor Plutino Fabrizio nel collegio di 
Palmi, del signor Alasia commendatore Giuseppe nel 
collegio di Carmagnola, e del signor Secco cavaliere 
Andrea nel collegio di Basssno, e non ha riscontrato 
che negli eletti manchi alcuna delle condizioni dell'ar-
ticolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla 
legge. 

« Queste deliberazioni sono state accolte ad unani-
mità di voti» » 


