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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861-62 

PRESIDENTE. Priai a di tutto domando se quest'or-
dine del giorno è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Ora prego i signori deputati a vole far silenzio ed 

andare al loro posto perchè si possa votare. (Continuano 
le conversazioni ed i rumori) 

Pongo dunque ai voti quest'ordine del giorno, 
(Dopo prova e controprova, la votazione è dubbia.) 
La prova è dubbia; invito ancora tutti i deputati a 

sedere ; se non vanno al loro posto, è impossibile che si 
possa procedere alla votazione. 

Diverse voci. Al posto ! al posto ! 
Altre voci. Si ripeta la lettura dell'ordine del giorno 

che non fu inteso. 
JII KOHSO. E permesso di parlare pendente una vo-

tazione? 
PRESIDENTE. No, non si può. 
Rileggo l'ordine del giorno, il quale credo di averlo 

letto già a voce altissima: 
« La Camera, intese le dichiarazioni dell'onorevole 

ministro della guerra, lo invita ad attuare al più presto 
la legge del 4 agosto 1861 portante la formazione di 220 
battaglioni di guardia mobile, e passa all'ordine del 
giorno. » 

Chi intende di adottare l'ordine del giorno, sorga. 
(Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno è adot-

tato.) 
Prima, che si passi alla votazione segreta debbo pre-

gare la Camera di un momento di attenzione. Siamo 
prossimi al termine del mese, in capo al quale si deb-
bono rinnovare gli uffizi. Molte leggi sono in discus-
sione presso gli uffizi; riguardo ad alcune di queste 
qualche uffizio ha eletto il commissario e qualche uffizio 
no. Se si compie il mese prima che in tutti gli uffizi 
siano ugualmente nominati i commissari per queste 
leggi, il lavoro di quegli uffizi che furono più diligenti 
tornerebbe inutile e vano.., 

MASSARI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. D'altro canto venne fatta istanza da 

molti deputati e dallo stesso signor ministro dei lavori 
pubblici, che si ponga all'ordine del giorno dflgli uffizi 
la legge per le strade ferrate meridionali e della Lom-
bardia. Ili questo stato di cose, se i signori deputati non 
si dispongono a riunirsi ogni giorno negli uffizi, io credo 
che sarà impossibile che si riesca a buon fine. Quindi 
avverto la Camera che io porrò all'ordine del giorno 
degli uffizi anche le leggi delle strade ferrate napoletane 
e lombarde, e intanto invito instantemente gli uffizi a 
riunirsi ogni giorno, finché sia terminato il mese. 

MASSARI. Io voleva per l'appunto pregare il presi-
dente di mettere all'ordine del giorno degli uffizi il pro-
getto di legge sulle ferrovie meridionali, attesoché se in 
questi ultimi cinque giorni questa legge non sarà esa-
minata sarà diíferita Dio sa fino a qual tempo! 

PBBSiDMTE. Questo è quello che aveva appunto 
detto. 

BEPBEMS, ministro per ì lavori pubblici. Domando la 
parola. 

Io prego vivamente la Camera di mettere la legge 
delle ferrovie dell'Italia meridionale per la prima al" 
l'ordine del giorno di domani negli uffizi, perchè possa 
prontamente essere nominata la Commissione. Ognuno 
può vedere i motivi dell'urgenza. La legge è persègra-
vissima, ed è quindi necessario che la Commissione la 
studii maturamente; ma vi sono ancora altre ragioni, 

Noti la Camera che in questa legge ci sono due sorta 
di termini. Alcuni decorrono fin d'ora, perchè è prede-
terminato il tempo entro il quale debbono essere com-
piti certi lavori; al 1° di maggio la linea principale da 
Ancona a Napoli deve essere compiuta, esclusa la sola 
traversata dell'Appennino. Sotto questo punto di vista 
occorre che sulla concessione la Camera pronunzi al più 
presto il suo voto, affinchè la compagnia possa prov-
vedere subito ad adempiere agli impegni che ha as-
sunti. 

Vi sono poi degli altri termini che non cominciano a 
decorrere se non dacché la concessione sarà stata ap» 
provata per legge. E anche per questi occorre che la 
legge sia presto approvata, perchè di quanto si ritarda 
la legge d'altrettanto si ritarda la decorrenza del ter-
mine dell'esecuzione imposta ai concessionari. Se non ci 
fossero altre che queste i-agioni, io credo che le mede-
sime basterebbero, perchè la Camera accolga la pre-
ghiera vivissima che io le rivolgo di mettere prima al-
l'ordine del giorno nella discussione degli uffizi di do-
mani la legge sulle ferrovie dell'Italia meridionale. 
(Bene!) 

piti:sìOESTK. Se non c'è opposizione, s'intenderà così 
stabilito. 

PRESEXTAKI<»E ©I UNA HKf,AKI«XE 
E DI UN DISEGNO DI EEGGE. 

PRESIDENTE. Il deputato Martinelli ha la parola per 
presentare una relazione.. 

MABHNELM, relatore. Ho l'onore di presentare la 
relazione sul progetto di legge rimandato dal Senato, e 
relativo all'istituzione della Corte dei conti, 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 
COSTEQKTI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore 

di presentare alla Camera il progetto di legge relativo 
alle spese che sono occorse per l'adattamento dei locali 
in conseguenza dell'organamento giudiziario nelle Pro-
vincie napolitane, lombarde e siciliane. 

Queste spese sono comprese già nel soprappiù di cui 
ha parlato il ministro delle finanze, quando ha esposto 
il quadro finanziario. 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della pre-
sentazione di questo progetto, che verrà stampato e di-
stribuito. 

SANNA-SANNA. Vorrei pregare la Camera di mettere 
all'ordine del giorno il disegno di legge per la costru-
zione di strade nazionali nell'isola di Sardegna. 

Egli è molto urgente che questo progetto sia portato 


