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essere accolta anche favorevolmente dagli onorevoli deputati 
che hanno promosso questo stanziamento. 

Nel progetto di legge votato dalla Camera per il riordina-
mento della contabilità, vi ha un articolo che dice che le 
opere nuove straordinarie, che si debbono ripartire su vari 
bilanci, debbono fare oggetto di leggi speciali. 

La Camera ha votato questo principio, che ritengo, per 
parte mia, un principio salutare. Ora il prolungamento del 
molo è un'opera nuova ed ingente, la cui spesa dovrà ri-
partirsi fra molti bilanci, e rientra assolutamente in quella 
categoria di opere c'he devono essere votate con leggi spe-
ciali. 

Questa sola considerazione, oltre a tutte quelle del mio 
onorevole collega sottoposte alla Camera, dovrebbe, mi pare, 
bastare per convincere gli onorevoli deputati essere più con-
veniente, più opportuno che un'opera di quella natura sia og-
getto di legge speciale. 

Il Ministero ha la ferma, fermissima intenzione di presen-
tarla ne! corso della Sessione, e spero che la Camera la ac-
coglierà senza grave difficoltà ; mentre io non credo ch'essa 
desideri di votare un'opera così grave all'occasione di un ar-
ticolo di bilancio. 

Foci. Ai voti ! ai voti ! — A domani ! 

La seduta è levata alle ore S ed iift . 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

i ° Seguito della discussione del bilancio passivo del dica-
stero dei lavori pubblici ; 

2° Comitato segreto per la continuazione della discussione 
del bilancio interno della Camera. 
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La seduta è aperta alle ore 1 e i ¡2 pomeridiane. 
C & V A I . I < I N V , segretario, dà lettura del processo verbale 

della precedente tornata. 
P K E S I O E S T E. La Camera essendo in numero, metto al 

voti il processo verbale testé letto. 
(È approvato.) 

A T T I N I F S A S I . 

P H B S I D B K T » , Essendo presente il deputato Cornero, lo 
invito a prestare giuramento. 

COHN12KE.O presta giuramento. 
P R E S I D E N T E ;. Il ministro d'istruzione pubblica scrive : 
« Sulla petizione presentata a cotesta Camera dei deputati 
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da vari cittadini del comune di Bosco, segnata col numero 
3721, il ministro sottoscritto, sentito il Consiglio universita-
rio ed il Consiglio superiore di pubblica istruzione, ha di-
chiarato i 

« 1° Che il comune di Bosco non ha alcuna ragione a re-
clamare il diritto di presentare i giovani ai posti gratuiti 
fondati da Pio V, poiché, se le tavole di fondazione conferi-
rono a quel comune in modo eventuale tale diritto, esso però 
lo ha ceduto all'imperatrice Maria Teresa, e da questa fu 
trasferito nel Re di Sardegna col trattato del 27 giugno 1765; 
che, se posteriormente il comune di Bosco esercitò il diritto 
che ora reclama, ciò avvenne per concessione precaria del 
Re, ritrattabile e stata poscia ritratta ; 

« 2° Che l'esame di concorso stabilito per riconoscere i 
più degni tra gli aspiranti a quei posti non si può riputare 


