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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1 8 6 1 

NIBESCI . Pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza 
la petizione 8102, onde i cittadini del mandamento di Vico 
Equense (provincia di Napoli) chiedono che sia in quel co-
mune istallata una scuola nautica, siccome l'hanno i limi-
trofi mandamenti di Piano e Castellammare. I marini di Vico 
sono costretti a recarsi molte miglia in distanza per atten-
dere agli studi nautici, con molto disagio e molto loro 
speso. 

Nè poi la marina vicana è di poca importanza. Ella non 
è mica inferiore, sia per energia, sia per sagacità, a quelle 
dei marittimi mandamenti che coronano il golfo di Napoli. 

10 son certo che la Camera ne riconoscerà l'urgenza. 
E, poiché esiste una Commissione per l'istruzione nau-

tica, domanderei che questa petizione fosse ad essa man-
data. 

PRESIDENTE. Non è il caso d'inviare una petizione ad 
una Commissione che non è nominata dal Parlamento. È solo 
questione di deliberare intorno alla dichiarazione d'ur-
genza. 

E così, se non v'ha opposizione, s'intenderà dichiarata 
d'urgenza la petizione 8102. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
CANTEIÌM. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la 

petizione 8062, il cui sunto fu letto alcuni giorni sono. 
Essa è della Giunta municipale di Parma, la quale chiede 
sia applicata a quella provincia la legge del 18SS sulle co-
munità religiose. 

Alcuni abusi che s'accennano in quella petizione a danno 
degl'interessi e dei diritti dello Stato mi fanno sperare che 
la Camera non vorrà negare che la petizione stessa sia di-
chiarata d'urgenza. 

(È decretata.) 
PRESIDENTE. Hanno fatto omaggio alla Camera : 
11 sacerdote Perciabasco, di una dichiarazione in istampa, 

firmata dal clero messinese e diretta alilo scioglimento della 
questione del potere temporale; 

L'amministrazione municipale di Ripalimosani, in provin-
cia di Molise, un esemplare della protesta contro le asser-
xioni del cardinale Antonelli ; 

N. N., un esemplare di alcune osservazioni intorno alle 
modificazioni introdotte dal Senato del regno nel progetto di 
lègge sull'istituzione della Corte dei conti ; 

E. Melisurgo, quattro copie di documenti riguardanti i 
terreni del Castel Nuovo di Napoli. 

» . « t a i E i i i . Domando la parola per muovere una pre-
ghiera alla Presidenza. 

PRESIDENTE. Il deputato Danzetta ha facoltà di par-
lare. 

DISCETTA. Nelle nostre provincie è attesa con grande 
ansietà la legge sulla Cassa dei depositi e prestiti. 

Questa legge fu esaminata negli uffizi fin dal giugno del-
l'anno scorso. 

Furono nominati i commissari e fra questianche il re-
latore, che fu l'onorevole Depretis, ora ministro dei lavori 
pubblici. 

In questo caso credo che si dovrà nominare un nuovo re-
latore. 

Invoco dalla Presidenza che questo schema di legge sia 
portato il più presto possibile alle discussioni del Parla-
mento, poiché interessa in sommo grado a quei paesi che 
sia sollecitamente attuata la legge sulla Cassa dei depositi e 
prestiti. 

PRESIDENTE. La Presidenza non mancherà di comuni-
care queste sue osservazioni alla Commissione. 

D I C H I A R A Z I O N I D E I D E P U T A T I SAIIASSIS, SINI« 

BAIIDS E MACCADRUNI S i i l i T O T © D E I . f K M A R Z O . 

SAI<ARIS. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, 
sAI*ARIS. Non essendomi trovato presente alla tornala 

del 17 corrente, debbo dichiarare alla Camera che , se fossi 
stato presente, avrei votato per il s i , riputando mio do-
vere, e dovere anche impostomi da patriottismo, l'appog-
giare l'attuale Gabinetto. 

PRESIDENTE. Il deputato Sinibaldi, assente con regolare 
congedo per affari di pubblico servizio, scrive che, se si fosse 
trovato presente alla Camera nella tornata del 17, avrebbe 
reso il suo voto favorevole in appoggio al Ministero nei ter-
mini e per la esplicazione del suo programma. 

11 deputato Maccabruni scrive del pari che, se fosse stato 
presente nella tornata in cui si fecero le interpellanze del de-
putato Gallenga, avrebbe votato per il si. 

Il deputato De Cesare ha deposto sul banco della Presi-
denza un progetto di legge, che sarà inviato agli uffici ac-
ciocché ne autorizzino la lettura. 

È all'ordine del g iorno. . . 

MOZIONE R E L A T I V A ALI P R O G E T T O D I EEGFTE 

P E R ^ ' E S P O S I Z I O N E D I & O N D R A . 

RICCI GIOVANNI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
RICCI GIOVANNI. Vedo che venne tolto dall'ordine del 

giorno di quest'oggi il progetto di legge per l'esposizione di 
Londra. 

Siccome questo progetto vi era iscritto da parecchi giorni, 
io pregherei il signor presidente di compiacersi di dirmi il 
motivo per cui fu cancellato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per l 'a-
gricoltura e commercio. 

PEPOM «i.5 ministro per Vagricoltura e commercio. 

Confesso alla Camera che la colpa è mia ; ieri io ho pregato 
l'onorevole vice-presidente Mihghetti di voler rimettere ad 
un altro giorno questa discussione, poiché era intervenuto 
un fatto, il quale aveva essenzialmente modificato i calcoli 
del bilancio. 

Il fatto è questo. Si erano calcolate tutte le spese sopra 
400 tonnellate da trasportarsi a Londra, ed invece di 400 
sono già pressoché 800, e, secondo ogni probabilità, tocche-
ranno il mille. 

Così essendo la cosa, io ho creduto di dover sospendere 
la legge per modificare il bilancio che era stato presentato 
alla Camera per procurare di contrapporvi, se era possibile, 
delle economie ; poiché la Camera comprenderà che, avendo 
l'altro giorno dichiarato nell'altro ramo dei Parlamento che 
avrei scrupolosamente fatto osservare il bilancio che sarebbe 
votato dalla Camera, io doveva preoccuparmi di questa que-
stione, perchè non sarei certamente io che verrei a presen-
tare dei crediti supplementari, contro i quali ho sempre 
protestato. 

Io desidero che la Camera conosca tutta intera la verità 
e possa giudicare con piena cognizione di causa ; ed è per 
ciò che ho domandato che questa discussione sia aggiornata. 

Non si sgomenti la Camera, credendo che io sia per chie-
derle un grande aumento di spesa, perchè essa sarà giudice 
sopra la questione e potrà, se lo stima opportuno, fare dei 


