
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1861 

L'onorevole deputato Bettino Ricasoli domanda un con-
gedo sino al 13 del mese corrente. 

(È accordato.) 
L'onorevole Alasia chiede un congedo di cinque settimane 

per motivi di salute. 
(È accordato.) 
Il deputato Del Drago ha facoltà di parlare sul sunto delle 

petizioni. 
»ELI DRAGO. Signori, ecclesiastico e deputato ad un 

tempo , così mi fo il dovere e l'onore di pregare la giustizia, 
la pietà e la prudenza della Camera, perchè voglia dichia-
rare d'urgenza la petizione 7055, onde ancora una volta tran-
quillare quelle coscienze agitate dell'Italia meridionale, le 
quali si credono lese nei loro materiali interessi, nei loro 
religiosi bisogni e finanche negli stessi loro diritti di libertà 
politica. 

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione , s'intenderà di-
chiarata d'urgenza la petizione 7055. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare. 
CHIAVES. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza 

la petizione portante il numero 7054, presentata dai segre-
tari comunali della provincia di Cuneo, i quali accennano ad 
alcune modificazioni da introdursi nella legge amministra-
tiva di cui ora si stanno occupando gli uffici della Camera. 
Questa petizione si richiama ad altra precedente n° 6867. Io 
pregherei quindi la Camera a voler ordinare che siano tras-
messe queste petizioni alla Commissione, la quale è incari-
cata di esaminare questa legge amministrativa medesima. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la Camera di-
chiara d'urgenza la petizione 7054, non che l'altra testé 
accennata portante il n° 6867, e le trasmette alla Commis-
sione incaricata dell'esame del progetto di legge a cui accen-
nava l'onorevole Chiaves. 

(L'urgenza ed il rinvio sono approvati.) 
Il deputato Pica ha facoltà di parlare. 
PICA. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la 

petizione 7058, presentata dalla deputazione delle opere 
pubbliche provinciali d'Aquila, la quale deputazione trasmette 
colla petizione una deliberazione diretta al Ministero dei la-
vori pubblici intorno all'importanza d'una ferrovia attraverso 
gli Apennini, nella regione abruzzese. 

Stante l'importanza di questa petizione, spero che la Ca-
mera non vorrà rigettare la mia domanda. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà di-
chiarata d'urgenza la petizione 7058. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER II'LBO-
LIZIONE DEI FE1ÌDI IN LOHBLRDIÀ. 

RESTELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge per l'abolizione dei 
feudi in Lombardia. 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MIGLIO-
RAMENTO DEE. PORTO DI ANCONA. 

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del 
progetto di legge per lavori di miglioramento al porto di 
Ancona. 

Do lettura del progetto del Ministero accettato dalla Com-
missione : 

« Art. i. È autorizzata la spesa di lire 800,000 occorrente 
per effettuare la scavazione del porto d'Ancona. 

« Verrà stanziata per lire 400,000 sul bilancio del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio 1861, in aggiunta alla cate-
goria dove si trovano stanziati i fondi occorrenti alla scava-
zione dei porti, e per ugual somma di lire 400,000 in altra 
categoria del bilancio 1862 di esso dicastero, sotto ugual 
titolo. 

« Art. 2. È autorizzata la spesa di lire 2,400,000 per pro-
lungare il molo del porto d'Ancona. 

« Verrà stanziata sul bilancio del Ministero dei lavori pub -
blici, in apposita categoria, sotto la denominazione: Prolun-
gamento del molo del porto d'Ancona, ripartitamente come 
segue : 

Esercizio 1861 lire 300,000. 
Idem 1862 » 900,000. 
Idem 1863 » 900,000. 
Idem 1864 » 300,000. 

« Art. 3. È autorizzata la spesa di lire 964,000 per l'am-
pliazione delle panchine e formazione di uno scalo sporgente 
nel porto d'Ancona. 

« Verrà stanziata sul bilancio del Ministero dei lavori pub-
blici, in apposita categoria,sotto la denominazione; Amplia-
zione delle panchine e formazione di uno scalo sporgente 
nel porto d'Ancona, ripartitamente come segue : 

Esercizio 1861 lire 364,000. 
Idem 1862 » 600,000. 

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
VALERIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
VALERIO. Nella scorsa Legislatura, trattandosi d'una 

legge che tendeva ad autorizzare il Ministero a far eseguire 
opere di miglioramento alle calate ed ai ponti di sbarco nel 
porto di Genova, la Commissione (della quale era relatore 
una delle persone più competenti in questa materia, l'ono-
revole Pescetto), notando la non sufficiente ampiezza nelle 
banchine proposte, esprimeva nella sua relazione il voto che 
quelle calate e quelle banchine fossero ampliate almeno sino 
a 15 metri, ed aggiungeva quella Commissione che l'am-
piezza di 20 metri sarebbe ancora stata preferibile. 

Nello scorrere i disegni che accompagnano il progetto di 
legge che oggi vien sottoposto alla discussione, io notai con 
molta soddisfazione che il sistema più ampio, suggerito dalla 
Commissione nel 1860, venne adottato con molta larghezza, 
essendosi portate le banchine in media a venticinque metri 
di ampiezza. 

Credo opportuno di ciò notare, non certamente per vana 
soddisfazione d'amor proprio della Commissione che dava tal 
suggerimento nel 1860, ma perchè ritengo che quest'ampiezza 
di calate è un carattere importante del sistema nuovo di que-
sto genere di lavori, e credo opportuno che una nota d'ap-
provazione di questo fatto sorga nel Parlamento. 

MASSARI. Domando la parola. 
Se la Camera me ne dà il permesso, intendo di chiamare 

l'attenzione del signor ministro dei lavori pubblici non preci-
samente sull'argomento che forma l'oggetto principale del 
presente progetto di legge, ma sopra un argomento che vi è 
molto affine 

Foci. No ! no ! 
MASSARI. Sono poche parole 
PRESIDENTE. Parlerà dopo la legge. 
MASSARI. Se la Camera non vuole 


