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TORNATA DEL 29 MAGGIO 1874 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E AVVOCATO GIUSEPPE B I A N C H E R I . 

SOMMÀRIO. Atti diversi. = Convalidamento delle elezioni dei collegi 1 0 Ravenna, e di Budrio. = Dè-
scussione del bilancio di definitiva previsione dell'entrata del 1874 — Approvazione dei capitoli dalV 1 
al 31 — Sollecitazioni del deputato Pissavini sul 32°, Rendite di capitali del demanio, e chiarimenti del 
ministro per le finanze — Approvazione dei capitoli fino al 73, ultimo. = Votazione ed approvazione 
degli articoli dei progetti di legge : acquisto di due case per la legazione a Costantinopoli e Cassa 
militare. = Discussione del disegno di legge per dichiarazione di pubblica utilità di opere per la città 
di Napoli — Dichiarazioni del ministro pei lavori pubblici — Istanze del deputato Di San Donato — 
È sospeso. = Discussione del disegno di legge per spese straordinarie a compimmto di opere nei porti 
di Gir genti, Napoli ed altri — Osservazioni del deputato Massari — Opposizioni del deputato Caval-
letto — Spiegazioni e parole in difesa del ministro pei lavori pubblici — Approvazione degli articoli e 
di un voto motivato della Giunta, accettato dal ministro. — Approvazione dell'articolo unico del disegno 
di legge per la concessione di due tratti di ferrovia da Tremezzina a Fortezza e da Luino a Fornasette. 
— Discussione dello schema di legge per estensione alle provincie venete e di Mantova della legge sulla 
sanità pubblica — Osservazioni del ministro per Vinterno in appoggio dell'articolo soppresso dalla 
Giunta — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Spiegazioni del relatore Righi in adesione all'arti-
colo 4 ministeriale, che è ammesso col 5°, al quale si aggiunge la data della promulgazione. 

La seduta è aperta alle 2 1^2. 
(Il segretario Pissavini dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente, che viene ap-
provato.) 

MASSARI, segretario. Leggo il sunto delle ultime 
petizioni giunte alla Camera: 

999. Il sindaco, a nome dei Consiglio comunale 
di Napoli, rinnova il voto al Parlamento nazionale 
ed al Governo del Re per la costruzione del tronco 
di strada ferrata che, partendo da Roccasecca per la 
valle del Liri, si congiunga ad Avezzano colla via 
traversale che da Roma per Tivoli andrà a Solmona 
e Pescara. 

1000. Yaliante Marianna vedova del fu Marcello 
Scarpa, da Salento, circondario di Vallo Lucano, al-
l'appoggio dei documenti che produce, comprovanti 
i servìzi prestati, i danni, le persecuzioni e l'esilio 
sofferti per la patria dal marito e dai suoi fratelli, 
implora una pensione od un sussidio onde provve-
dere alla numerosa sua famiglia. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per affari do-
mestici : l'onorevole Lovatelìi, di 20 giorni ; l'ono-

revole Bonghi di 8. L'onorevole Guerrieri-Gonzaga 
ne domanda uno di 15 giorni per ragioni di salute. 

(Sono accordati.) 
ALIPPI. Domando la parola sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno lo fisseremo in 

fine di seduta. 
DI SAN DONATO. Domando la parola sul sunto delle 

petizioni. 
PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha facoltà 

di parlare. 
DI SAN DONATO. Vorrei rammentare al signor pre-

sidente che la petizione 999, presentata dal mu-
nicipio di Napoli, è quella stessa che, secondo il 
voto emesso dalla Camera, deve essere trasmessa 
alla Commissione incaricata d'esaminare le conven-
zioni ferroviarie. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato aveva già 
fatto anticipatamente istanza a che la petizione re-
gistrata sotto il numero 999, quando fosse giunta 
alla Camera, venisse tosto trasmessa alla Commis-
sione che si occupa delle convenzioni ferroviarie. 

Avendo la Camera, assentito fin d'allora a questo 
invio, non è d'uopo d'ulteriore deliberazione, e la 
petizione sarà quindi trasmessa a quella Commis-
sione. 


