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è obbligalo a rimandare oggi a casa molti marinai, che fanno 
parte della leva straordinaria, a mano a mano che i bastimenti 
verranno a Genova, per poi richiamarli fra alcuni giorni, e 
forse non si potrebbero più richiamare, perchè sarebbero 
partiti. 

Quindi prego la Camera di mettere all'ordine del giorno di 
martedì, prima dell'interpellanza Massari, questa legge per 
la leva di 300 marinai, la quale non può portare discussione, 
essendosi anche la Commissione pronunciata favorevolmente 
nella sua relazione. 

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, s'intenderà posta 
all'ordine del giorno di martedì la legge testé indicata, ri-
guardante la leva di 500 marinai. 

HIN6HETT1, ministro per l'interno. Ben inteso che su-
bito dopo avranno luogo le interpellanze sulle cose di Napoli 
del deputalo Massari, sulle quali già da alcun tempo sono 
pronto a rispondere. 

PRESIDENTE. Senza dubbio. Il ministro di grazia e giu-
stizia ha facoltà di parlare. 

PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LE6GE PER 
P R O H O f i à DI TERMINI AI PROCURATORI PER 
PRESTARE LI A MALLEVERIA. 

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di 
presentare alla Camera un progetto di legge, pel quale sia 
tradotto in legge un decreto reale del 51 dicembre 1860, con 
cui venne prorogato di tre mesi, a partire dal 1° gennaio 
1861, il termine fissato dall'articolo 66 della legge 17 aprile 
1859 ai procuratori esercenti per prestare la malleveria. 

P R E S E N T AZ I O N E D I P R O G E T T I D I L E f i f i E S P E R 

UNA S T R A D A F E R R A T A D A MAS S A Ali COAl-'I NE 

T O SCANO ; E P E R SÌ 'E SE CUZ I O NE E D I N G R AN D I -

ME NT O D E li P O R T O D 'ANCO NA. 

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di 
presentare alla Camera, anche a nome del mio collega delle 
finanze, due progetti di legge, l'uno per una strada ferrata 
della riviera da Massa all'antico confine toscano; l'altro con-
cernente i lavori d'ingrandimento ed escavazione del porto 
di Ancona. 

PEESIDENTE. La Camera dà atto ai signori ministri della 
presentazione di questi progetti di legge. 

ANNUNZI D ' I NT E R P E I Ì I Ì ANZ E . 

PRESIDENTE. Il deputato Rasponi ha facoltà di parlare. 
RASPONI. Domanderei al signor ministro dei lavori pub-

blici, quando sarebbe in grado di rispondere ad alcune inter-
pellanze che intenderei di muovergli relativamente alle strade 
ferrate delle Romagne e delle Marche. 

PERUZZI, ministro pei lavori pubblici. Sono dispostis-
simo a rispondere dopo le interpellanze Massari; anzi ap-
profitto dell'occasione per annunciare alla Camera che, dai 
rapporti avuti recentemente, mi risulta che intorno alla 
strada da Bologna ad Ancona vi sono 6000 operai, e che i 
lavori progrediscono senza interruzione. Il che porta a cre-

dere che il fallimento Mirès non abbia portato danno all'e-
secuzione degli impegni assunti da quella società. 

ALFIERI. Mi rivolgerò alla gentilezza del signor ministro 
dell'istruzione pubblica per sapere quando crederebbe di 
poter rispondere ad una mia interpellanza, intorno alle gua-
rentigie che egli crede di poter dare alla libertà della scienza 
ed alla libertà del metodo nell'insegnamento superiore, se-
condario ed universitario, non che ad alcune interpellanze 
che intendo muovergli intorno alle riforme che si potrebbero 
al più presto introdurre nell'ordinamento amministrativo e 
burocratico dell'insegnamento superiore. 

Non intendo fare alcuna premura per queste interpellanze 
e mi rimetto, se il Ministero iti ciò conviene, a che siano ri-
mandate dopo le interpellanze più urgenti che già sono poste 
all'ordine del giorno. 

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Dopo 
le interpellanze dirette al ministro dei lavori pubblici, se 
piace alla Camera, risponderò a quelle che l'onorevole preo-
pinante intende indirizzarmi. 

PRESIDENTE. Allora le interpellanze del deputato Al-
fieri saranno poste all'ordine del giorno, dopo quelle che si 
debbono fare al ministro dei lavori pubblici. 

AMARI. Vorrei anch'io rivolgere al signor ministro del-
l'interno non un'interpellanza, non un'interrogazione, ma 
una semplice preghiera, ed è questa. 

Tutti convengono sull'importanza fondamentale che ha la 
discussione della légge relativa all'ordinamento dello Stato, 
ed in conseguenza cercano di profittare di tutti i lumi pos-
sibili. 

Domando quindi che la Camera sia messa in ¡stato di pro-
fittare dei lumi che in grandissima copia hanno dovuto sor-
gere dalle discussioni delia Commissione legislativa presso il 
Consiglio di Stato. 

Domando quindi che tutti i verbali, i progetti, insomma 
tutti i lavori che han relazione alla discussione di quelle 
quattro leggi fondamentali proposte dal Ministero sieno fatti 
di pubblica ragione e distribuiti alla Camera. 

MINGHETTI , ministro per l'interno. Primieramente 
debbo dire che io non ho sempre seguito nelle proposte di 
legge il metodo medesimo che ha tenuto la Commissione 
presso il Consiglio di Stato. Ciò premesso, aggiungerò che io 
stesso ho prevenuto in qualche modo il desiderio dell'onore-
vole conte Amari. Già da alcun tempo aveva chiesto al pre-
sidente della Commissione di farmi avere i processi verbali, 
ne'quali tutte le discussioni erano registrate, e mi riservava 
di esaminare questi processi verbali per vedere, di concerto 
eziandio col presidente della Commissione medesima, se in 
intero od in parte conveniva pubblicarli ; giacché vi potreb-
bero essere alcune discussioni, le quali, riferendosi a leggi 
che non sono ancora sottoposte alla CameraT tornasse inutile 
pubblicarle, o per altre ragioni potessero ritenersi meno 
importanti. 

Io prego dunque l'onorevole preopinante a credere che 
porrò ogni opera perchè il suo desiderio sia soddisfatto nel 
più breve termine possibile, avvertendolo però che la stampa 
di queste cose richiederà un poco di tempo. 

Io promisi alla Camera di presentarle una statistica della 
popolazione del regno, ed un quadro comparativo delle leggi 
vigenti, e sperava immediatamente poter adempiere la pro-
messa, ma, pur troppo, vedo che, per la ragione ora indicata, 
essa avrà ad aspettare ancora alcuni giorni prima di ricevere 
da me questi documenti. 

AMARI. La ringrazio. 
DEPRETIS. Chieggo facoltà di parlare. 


