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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 

T TORNATA DEL 7 MAGGIO 1873 

PRESIDÈNZA DEL P R E S I D E N T E AVVOCATO GIUSEPPE B I A N C H E R I . 

SOMMARIO. Presentazione delle relazioni sugli schemi di legge per cessione dell'arsenale marittimo e del can-
tiere della Foce in Genova, e per indennità dovute a cagione di mancate esazioni di dazi sui porti dei fiumi 
Po, Ticino e Gravellone. = Domanda del deputato Fabrizi intorno a petizioni relative al progetto in discus-
sione. — Seguito della discussione generale dello schema di legge per la soppressione delle corporazioni reli-
giose nella provincia di Homa — Il deputato Pecile termina il suo discorso — Discorso del deputato Cor-
betta contro il progetto del Ministero e per emendamenti a quello della Giunta — Il ministro di grazia e 
giustizia presenta emendamenti — Spiegazioni personali del deputato Carutti. 

La seduta è aperta alle ore 2 55. 
(11 deputato Secco presta giuramento.) 
PANCRAZI. Pregherei la Camera di accordare l'invio 

della petizione di numero 688 alla Commissione che 
sarà nominata per riferire sul progetto di legge per la 
congiunzione della ferrovia aretina colla senese. 

La petizione è presentata dai cittadini di Cortona, 
raccomandata da quel municipio, che fa preghiera 
perchè venga prescelta la linea Cortona-Acquaviva, 
domandata dalle provincie di Perugia, Arezzo e dai 
comuni di Cortona e Firenze, ritenuta più breve e più 
utile sì agl'interessi generali che parziali delle popola-
zioni delle provincie e comuni che la domandano. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la petizione 
688 sarà inviata alla Commissione incaricata di rife-
rire sul progetto di legge per l'allacciamento della fer-
rovia aretina colla centrale senese. 

(È inviata.) 
RESTELLI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza 

la petizione n° 689 del senatore Cadorna, nostro mini-
stro a Londra. 

In questa petizione egli segnala i gravi inconvenienti 
e scandali anche recenti, che avvennero anche in Lon-
dra per il traffico dei fanciulli italiani, cosa che ridonda 
a grave disdoro degl'Italiani e dell'Italia. 

Siccome è già all'ordine del giorno il relativo pro-
getto di legge, pregherei la Camera di voler trasmet-
tere questa petizione alla Commissione che ha riferito 
su quella legge onde ne abbia il dovuto riguardo. Ag-
giungo la viva raccomandazione che la detta legge 
venga il più presto possibile in discussione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Restelli chiede che la peti-
zione n° 689 sia trasmessa alla Commissione incaricata 

del progetto di legge sulla tratta dei fanciulli girovaghi, 
che si trova già iscritto all'ordine del giorno. 

Non essendovi opposizione, questa petizione verrà 
inviata a quella Commissione. 

PRESENTAZIONE DI DUE RELAZIONI. 
PRESIDENTE. L'onorevole Farina Luigi ha la parola 

per presentare una relazione. 
FARINA LUIGI, relatore. Ho l'onore di presentare alla 

Camera la relazione del progetto di legge per l'appro-
vazione della convenzione passata tra il Governo del 
Re ed il municipio di Genova per la cessione dell'arse-
nale marittimo e del cantiere della Foce. (V. Stampato 
n° 190-A) 

Siccome si tratta di una legge che riguarda interessi 
la di cui sollecita definizione preme ad entrambe le 
parti contraenti, così prego la Camera voglia ordinare 
la discussione del presente progetto di legge in via di 
urgenza. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Fossombroni a venire 
alla tribuna per presentare usa relazione. 

F0SS01RR0NI. In assenza del relatore, ho l'onore di 
presentare alla Camera la relazione della Giunta sul 
progetto di legge per una spesa straordinaria di lire 
1,085,000 per indennità dovuta a cagione di mancate 
esazioni di dazi sui porti dei fiumi Po, Ticino e Gra-
vellone. (V. Stampato n° 145-a) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e di-
stribuite. 

L'onorevole relatore Farina chiede che il progetto 
di legge su cui ha riferito, sia dichiarato d'urgenza. 

(È dichiarato d'urgenza.) 


