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TORNATA DEL 18 APRILE 

tempo possibile l'esercito meridionale in 7° corpo d'armata, 
dichiara quell'esercito benemerito della patria, il suo illustre 
generale degno di riconoscenza nazionale, e passa all'ordine 
del giorno. » 

Consulto dunque la Camera 
PICA Chiedo di parlare sulla domanda del generale Bixio. 
presidente. Il deputato Pica ha facoltà di parlare. 
PICA. Signori, il generale Bixio ha profferite parole che 

escivano dal profondo dell'animo suo ; parole che hanno com-
mosso tutta questa Assemblea , parole di concordia. Ebbene, 
negheremo noi di dare primi l'esempio della concordia? Non 
concederemo al generale Bixio di poter tranquillamente, pa-
catamente esaminare le cose che l'onorevole ministro della 
guerra ha quest'oggi esposte alla Camera, onde poter dare la 
risposta che egli crede conveniente a nome suo, ed a nome 
de' suoi commilitoni ? Io credo che sarebbe un cattivo avvia-
mento verso la concordia il negargli questo diritto. 

presidente. Consulterò la Camera se intenda riman-
dare la discussione a domani. Coloro che sono d'avviso che 

si debba chiudere quest'oggi la seduta e protrarre la discus-
sione a domani, sono pregati d'alzarsi. 

(La discussione è rinviata a domani.) 
La seduta è sciolta alle ore b e 1 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Seguito della discussione sulle interpellanze del depu-
tato Ricasoìi Bettino relativamente all'esercito meridionale ; 

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Gari-
baldi per l'armamento nazionale; 

3° Discussione del progetto di legge che concerne la pen-
sione alle vedove dei militari, il cui matrimonio non fu auto-
rizzato, e alla loro prole; 

il* Interpellanze al ministro dei lavori pubblici: del depu-
tato Pescetto, circa la ferrovia da Savona a Torino ; del de-
putato San Severino circa la ferrovia da Treviglio a Cremona 

5° Relazione di petizioni. 
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La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
MissàRi, segretario, dà lettura del processo verbale j 

della tornata precedente, il quale è approvato. 
(Entra in questo punto il generale Garibaldi accolto dagli 

applausi delle tribune e di parte della Camera.) 
MISCHI , segretario, espone il seguente sunto di petizioni : 
6992. Il deputato Calvino presenta una petizione sulla ne-

cessità di rispettarsi i debiti della nazione siciliana, contratti 
negli anni 1848 e 1849. 

6993. Granatei Francesco, dei Marchesi di Serranova di 
Mesagne, provincia di Terra d'Otranto, reclama contro le 
disposizioni del decreto 17 febbraio 1861, della luogotenenza 
di Napoli, per quanto concerne l'abolizione dei monasteri, dei 
capitoli e di ogni altro ente morale. 

699ft II municipio di Genova, credendosi ingiustamente 
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gravato dalle leggi 24 giugno 1882 e 1° maggio 1853, con-
cernenti i porti e spiagge, domanda la riforma delle mede-
sime, onde essere esonerato dal contributo nelle spese del 
porto di quella città. 

6995. Il Consiglio comunale di Castelvetere, in Principato 
Ulteriore, espone le ragioni per le quali ravvisa ingiusta ed 
illegale la misura provocata dal governatore della provincia, 
approvata dal Ministero, relativa alla risoluzione di un con-
tratto di appalto per costruzione di un tronco di strada. 

PRESIDENTE. Il deputato Calvino ha facoltà di parlare 
sul sunto delle petizioni. 

cul l ino. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza 
la petizione 6992, colla quale si chiede il riconoscimento 
dei debiti contratti dalla Sicilia nel 1848 e nel 1849, special-
mente perchè il 30 corrente scade il termine prescritto da 


