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TORNATA DEL 9 LUGLI O 

Tutte le operazioni furono assolutamente regolari, non vi 
è reclamo di sorta, quindi, a nome dell'ufficio Vili , ho l'o-
nore di proporre alla Camera il convalidamelo dell'elezione 
del cavaliere Filippo Cordova a deputato del collegio di Cai-
tagirone. 

(La Camera approva.) 

DOH4ÌDA DEL MPVFIT O RICCIARD I CIRCA. 1/1 
NOMINA RI USI NOTAI O PER GII I ATTI DEMJA MA-
RINERI A A NAPOIII . 

PEG§i0EST£. Il deputato Ricciardi ha facoltà di par-
lare. 

RICCIARDI . Si tratta di un caso stranissimo, sul quale 
vorrei interrogare l'onorevole guardasigilli. (Ohi oh!) Il no-
taio certifìcatore Pascarello, incaricato ab antico dei con-
tratti della marineria da guerra a Napoli, un bel dì è stato 
sostituito nel suo uffizio , indovini da chi? Non lo indovinerà 
per le mille. (Ilarità) 

È stato sostituito da un colonnello. 
Io domanderei all'onorevole guardasigilli in virtù di quai 

poteri un fatto così strano abbia potuto aver luogo. 
Questo dimostrerebbe in certa maniera una tendenza nel 

Governo diametralmente opposta . all'adagio cedant arma 
togae. 

MIGEIETTI , ministro di grazia e giustizia. Vedo che 
l'onorevole Ricciardi riceve da Napoli informazioni assai più 
pronte ch'io non posso ricevere; non so se, come sono 
pronte queste informazioni, così esse sieno esatte. Il fatto 
denunciato, in verità, mi pare troppo strano. Ad ogni modo 
m'informerò, e quando veramente stia nei termini esposti dal-
l'onorevole Ricciardi., vi si provvederà di certo nel modo op-
portuno. 

RELAZION E 8VÜ PROGETTO DI LEGGE PEI DECIMO 
DI «VERRÀ. 

CORSI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la 
relazione sulla proposta di legge intesa ad estendere il de-
cimo di guerra alle Provincie alle quali non è per anco 
applicato. 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 

SI RIPIGLI A LI A RELAZION E DI PETIZIONI . 

PICA. Veggo notato nell'elenco delle petizioni d'urgenza, 
e che debbono riferirsi questa mattina, una petizione della 
deputazione delle opere pubbliche provinciali d'Aquila in-
torno all'importanza d'una ferrovia a traverso gli Apennini. 
Mi pare che l'onorevole relatore, il signor Negrotto, manca, 
ma siccome... 

NEGROTTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. 11 deputato Negrotto è qui presente. 
PICA. Allora lo pregherei d'aver la bontà di riferire su 

quella petizione, perchè mi pare che non rimanga tempo 
per farlo un'altra volta. E siccome credo che la Commissione 
sia per conchiudere pel rinvio della petizione al Ministero 
dei lavori pubblici, sarebbe importante che la Camera adot-
tasse ora tali conclusioni. 

Quindi pregherei il signor Negrotto di volerne far rela-
zione. 

CEPOLLA. La petizione, della quale parla l'onorevole 
Pica, deve essere da me riferita, il che farò quando verrà il 
mio turno. 

PICA. Se questo turno tardasse troppo, pregherei la Ca-
mera di voler udire tal relazione questa mattina. 

PRESIDENTE. Pare che ciò si possa conciliare; quindi, 
se nessuno si oppone, darò facoltà di parlare al signor rela-
tore Cepolla. 

CEPOLLA, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 
sulla petizione 7058. Con questa petizione la Commissione 
delle opere pubbliche nella provincia d'Aquila è venuta a 
dare il suo parere intorno alla convenienza, all'utilità ed 
agli immensi vantaggi che potrà arrecare una via ferrata, la 
quale, passando per Aquila, si leghi nei due estremi a quella 
che conduce a Ceprano ed al Tronto. 

La deputazione delle opere pubbliche diveniva a questa 
sentenza dal ragionato rapporto dell'ingegnere Ciancio ri-
messo al governatore. 

il governatore ed il municipio credevano opportuno pure 
d'interessarne il Parlamento. La Commissione avendo rite-
nuto che il ministro dei lavori pubblici, allorquando venne a 
trattarsi delle ferrovie dell'Adriatico, promise che per le li-
nee secondarie ne avrebbe fatto studiare il tracciato da per-
sone specialmente competenti, così è venuta nella determi-
nazione non potersi nel rincontro fare di meglio se non se 
inviare questa petizione al ministro dei lavori pubblici, af-
finchè ne tenga giusta considerazione a tempo opportuno. 

PRESIDENTE. La Commissione propone l'invio di que-
sta petizione 7058 al ministro dei lavori pubblici. 

(È ammesso il rinvio.) 
CEP01M, relatore. Petizione 7339. Con questa petizione 

il signor Vincenzo Greco, fu Giovanni Domenico, della pro-
vincia di Catanzaro, viene ad esporre le tante_ sofferenze che 
dovette sostenere per cause politiche, le carcerazioni e mille 
altre iatture che ha patito nella sua fortuna ; per lo che 
crede poter interessare il Parlamento, perchè questo lo rac-
comandi presso il Ministero, onde essere allogato in un po-
sto che possa decorosamente fornirgli la sussistenza. 

La Commissione ha creduto non essere della convenienza 
e del decoro del Parlamento venire a farsi interprete di que-
sti comunque legittimi desiderii, e sollecitatore d'impieghi 
presso il Ministero ; ha quindi opinato doversi passare al-
l'ordine del giorno su questa petizione. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Com-
missione. 

(Sono approvate.) 
CEPOLLA, relatore. Petizione 6961. Con questa peti-

zione i municipi di Roccasecca, di Colle San Magno, di Pai az-
ze! o e di Acquino in Terra di Lavoro, unitamente al clero e 
a parecchi cittadini di quel circondario, fanno istanza perchè 
il Parlamento venga ad interporsi a che il corso della giu-
stizia penale di già intentata con una processura a danno di 
un tal Luigi Campione venga troncato. 

Il suddetto Campione nell'agosto del caduto anno 1860, di 
conserva alle guardie nazionali di quel circondario, andava 
refrenando le insurrezioni reazionarie che sorgevano alle 
grida: Abbasso la Costituzione! Viva Francesco HI Fu allora 
che in uno dei vari conflitti delle guardie nazionali coi rea-
zionari, uno di costoro cadde estinto per colpo assestato dal 
menzionato Campione. Il giudice istruttore di quel circon-
dario fecesi a compilare analoga processura, della quale si 
impadronì la Gran Corte criminale dì Terra di Lavoro. 


