
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 1 

bero gli oggetti sui quali intende muovere interpellanza il 
deputato Romano : i tre primi, se non erro, riguardano il 
ministro di finanze; uno riguarda il ministro di agricoltura e 
commercio, ed un altro finalmente riflette il ministro dei 
lavori pubblici. 

Ma pare che gli onorevoli ministri di finanze e dell 'agri-
coltura e commercio non siano presenti ; quindi invito il mi -
nistro dei lavori pubblici a dichiarare quando intenda r i -
spondere all'ultima delle interpellanze del deputato R o -
mano. 

Una voce. Vi è il presidente del Consiglio. 
RICASOLI «ETTKNO, presidente del Consiglio. S e c r e d e 

il signor presidente, appunto perchè gli oggetti riguardano 
tre ministri, i quali sono particolarmente occupati da gravi 
ed urgenti affari al Parlamento ed al Ministero, io prego la 
Camera a voler permettere che queste interpellanze siano 
rimesse dopo che avrà avuto luogo la discussione delle leggi 
sulle strade ferrate. 

BOMASO. Accetto; basta che questa discussione si faccia 
prima che sia chiusa la Sessione. 

PRGSKMT4ZIOSIG DI PETIZIONI BGIIATIVE I I ILL 

S I E 1 D 1 FETTBATI DA NAPOLI! ÌIÌL'JLDBUVIGO. 

PRESIDENTE. Il deputato De Blasiis ha facoltà di parlare. 
» E BLASIIS. Dall'Abruzzo Teramano e Chietino ricevo 

una quantità di petizioni al Parlamento, ed insieme ricevo 
l'avviso di essersene direttamente inviate alla Presidenza 
un'altra quantità non lieve. 

Queste petizioni, che sono coperte da firme numerosissime, 
riguardano la costruzione della strada ferrata, della quale 
andiamo ad occuparci in questa medesima seduta, la conces-
sione, cioè, alla società Talabot della grande linea dell 'A-
driatico con la sua doppia congiunzione a Napoli. 

Quelle popolazioni annettono un vivo interesse a que-
ste opere d'immensa importanza, e sono allarmate a torto 
da voci corse, colle quali si vorrebbe far credere che vi fos-
sero in questo Parlamento gravi contrarietà all 'approva-
zione della concessione progettata dall'onorevole ministro; 
esse per conseguenza si affrettano ad esporre le loro più vive 
rimostranze, acciò la Camera prenda in seria considerazione 
la grandiosa opera di cui si tratta, ed accordi ad essa l 'ap-
provazione, combinando il bene dell'Italia in generale con i 
più speciali interessi di quelle povere popolazioni, che in 
quell'opera ripongono tutta la speranza del loro avvenire. 

Io credo utile di depositare queste numerose petizioni sul 
banco della Presidenza, unendole alle altre molte che si tro-
vano sul banco stesso, acciò quegli onorevoli colleghi che vor-
ranno prendere la parola in favore dell'opera di cui andiamo 
ad occuparci possano prenderne comunicazione, ed affor-
zare i loro argomenti con quanto viene esposto in favore del 
progetto stesso, da quelli che sono maggiormente interes-
sati a farlo accogliere; e spero che la Camera, passando ad 
occuparsi della discussione della proposta concessione Ta-
labot, voglia favorevolmente ed unanimemente approvarla, 
distruggendo così col fatto la paurosa apprensione delle po-
polazioni che si fanno a supplicarla. 

i i E O F A R D i . Mi associo all'onorevole Da Blasiis per le 
due provincie abruzzezi di Chieti e di Teramo, e dico lo 
stesso per la provincia d'Aquilas e direi anzi per tutte le 
Provincie napolitane. 

Domani avrò l 'onore di presentare anch'io alla Presidenza i 

molti richiami ed inviti che ho ricevuti , e che tendono allo 

stesso scopo, cioè ad esortare il Parlamento perchè i pro-

getti ministeriali per le ferrovie sieno adottati. 

PRESIDENTE. Se non vi è più alcuno che chieda di p a r -

lare, si darà lettura di una comunicazione del ministro della 

guerra. 

ANNUNZIO DELLA CESSAZIONE DEI. DEPUTATO PAT-

TINO DALLA CARICA DI TENENTE COLONNELLO. 

MASSARI, segretario. Il Ministero della guerra scrive che 
l 'onorevole deputato Agostino Plutino, nominato dal dittatore 
Garibaldi tenente colonnello comandante della seconda e 
terza categoria della provincia di Reggio, non trovasi più 
iscritto nei quadri del corpo dei volontari dell'Italia meridio-
nale. In seguito a questa comunicazione il nome del deputato 
Plutino deve essere cancellato dall 'elenco dei deputati regii 
impiegati. 

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, il nome del de-
putato Plutino sarà cancellato dal novero dei deputati regii 
impiegati. 

(È cancellato.) 

L'ordine del giorno porta l ' interpellanza del deputato Bixio 
al ministro di pubblica istruzione relativamente all ' insegna-
mento nautico in Italia. 

Domando al deputato Bixio se intenda dirigere la sua i n -
terpellanza al ministro della pubblica istruzione, o piuttosto 
al ministro d'agricoltura e commercio. 

BIXIO. Per ragioni mie particolari dovrei dirigere l ' in ter -
pellanza al ministro della pubblica istruzione, perchè nella 
mia mente sarebbe stato quegli a cui meglio si dovrebbe sot-
toporre la questione a cui la mia interpellanza si riferisce, 
ma siccome le leggi sono diverse, ed io non posso mutarle, 
mi dirigerò perciò al ministro d'agricoltura e commercio. Si 
potrà intanto fissare un giorno. 

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Allora 
pregherei il signor presidente a voler fissare da qui a due 
giorni, affinchè il ministro d'agricoltura e commercio sia av-
visato e possa prepararsi a rispondere. 

BIXIO. Sono d'accordo. 

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Per 
giovedì. 

PRESIDENTE: Semprechè, però, siano terminate le di-

scussioni delle leggi che si trovassero incominciate, per non 

interrompere. 

BIXIO. La mia interpellanza richiederà forse un quarto 

d'ora di tempo, sicché può benissimo stabilirsi per un giorno 

fisso, senza punto recare incaglio all'andamento delle discus-

sioni. 

PRESIDENTE. Sarà dunque posta all 'ordine del giorno 

al principio della tornata di giovedì. 

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE P E R LA 

PROROGA DELLA MALLEVERIA DEI PROCURA-

TORI. 

BORGATTI, relatore. Ho l 'onore di presentare la rela-
zione della Commissione sul progetto di legge, presentato dal 
ministro guardasigilli, per la convalidazione di un decreto 
intorno alla proroga della malleveria dei procuratori. 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 


