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TORNATA DEL 31 GENNAIO 

istituiti dai Governi che hanno precedute le annessioni; 
riconosce quindi che il decreto del governatore della 
Toscana che ha ordinato l'istituto tecnico di Livorno è 
un decreto per nulla differente da quelli stati emanatî 
dai commissari straordinari e dal prodittatore ; parlo 
del decreto 10 marzo 1860. Per altro la Commissione 
non avendo trovato alcuna spesa nel bilancio del Mini-
stero di agricoltura e commercio per l'istituto tecnico 
di Livorno, non ha creduto fosse suo dovere d'introdur-
vela, ed ha creduto che vi fossero stati da parte del Gro-
verno o dei motivi abbastanza fondati o delle conven-
zioni passate colla città stessa. E siccome la Commis-
sione riteneva suo dovere piuttosto di fare delle econo-
mie che degli aumenti non si è occupata di questa 
questione, quindi non intende menomamente di pre-
giudicarla. 

PRESIDENTE. Essendo presente il deputato Visconti-
Venosta, lo invito a prestare il giuramento. 

(Il deputato Visconti-Venosta presta il giuramento). 
Il deputato Susani ha la parola per una mozione 

d'ordine. 
SUSANI. La mia mozione d'ordine è intesa a far ri-

sparmiar tempo nella questione che si è sollevata. Da 
una parte la Commissione ha date le ragioni per le 
quali non credeva di poter proporre alla Camera l'ado-
zione della cifra ; esse erano fondate sopra considera-
zioni di legalità costituzionale; per la Commissione il 
togliere la cifra non portava giudizio sulla opportunità 
della spesa. 

D'altra parte l'onorevole Berti ba esposto le ragioni 
che propugnano la costituzionalità dell'atto pel quale 
diventa necessario lo stanziamento della spesa. Si può 
avere un'opinione qualunque in proposito della que-
stione costituzionale. 

PRESIDENTE. Si mantenga nell'ordine della discus-
sione e non entri nel merito; vi sono otto oratori 
iscritti prima di lei. 

SIJSABÌE. Qualunque sia l'opinione su di una tale que-
stione, ciò che veramente interessa in questo momento 
nel terreno pratico è che si voti o non si voti la spesa. 
Io pregherei per conseguenza la Camera a non fermarsi 
alla questione generale che è stata fatta, e che minaccia 
di farci perdere molto tempo. 

Limitiamoci a considerare se si possa conveniente-

mente, dietro gli impegni presi dalle provincia che 
hanno avuto questo assegno, sopprimere la somma stan-
ziata. Io credo di no. 

La mia mozione d'ordine dunque sta in ciò che per 
queste considerazioni si chiuda la discussione e si passi 
ai voti sulla proposta . 

PRESIDENTE. Il deputato Susani quindi propone 
invece di una mozione d'ordine la chiusura della di-
scussione. 

Domando se questa proposta è appoggiata. 
(Non è appoggiata.) 
La parola spetta al deputato Ninchi. 
SUSANI. Mi sembra appoggiata. 
PRESIDENTE. Noti bene che per appoggiare la pro-

posta di chiusura ci vogliono dieci voti, e qui al più ve 
ne erano cinque. 

Il deputato Ninchi ha facoltà di parlare. 
Voci. A domani! a domani! 
PRESIDENTE. La discussione è rinviata a lunedì. 
Il deputato Barraceo ha facoltà di parlare per de-

porre una relazione. 

PRESENTAZIONE ©I REI*AZIONI. 

BARRACCO, relatore. Ha l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul bilancio passivo del Ministero per 
gli affari esteri. 

PRESIDENTE. Il deputato Bon-Compagni ha facoltà 
di parlare per presentare un'altra relazione. 

RON-COBIPA«NI, relatore. Ho l'onore di deporre sul 
banco della Presidenza la relazione sul regolamento in-
terno della Camera. 

PRESIDENTE. Queste due relazioni saranno stampate 
e distribuite agli onorevoli deputati. 

La seduta e levata alle ore 5 1[4. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì: 

1° Seguito della discussione sul bilancio 1868 delle 
spese del Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio ; 

2a discussione del bilancio 1863 dell'entrata. 
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