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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64-65 

cioè la salute pubblica. Ora, questa è la ragione per la 
quale io ho dato il mio voto favorevole al progetto, 
poiché io era convinto, e lo sono profondamente che, 
se si ritarda il prosciugamento, Napoli avrà per qual-
che tempo ancora vicino a sè questo residuo di bar-
barie quale è la macerazione della canapa nel lago di 
Agnano. 

» 1 SAN DONATO. Più che barbarie, mal'aria. 
LAZZARO. Sia, ma è sempre un fatto barbaro il man-

tenerne le cause. Ma, si è detto, la macerazione può 
farsi cessare, il miasmo che ne deriva cesserà senza 
bisogno che si faccia il prosciugamento. Ora, io debbo 
osservare che questo è un errore. La mal'aria esiste-
rebbe sempre, perchè quei luoghi di loro natura sono 
pantanosi. 

Quindi in nome della salute pubblica, in nome del 
benessere materiale delle popolazioni circostanti della 
città di Napoli, non è il tempo di venire a questioni di 
dettaglio, ma di tenere presente il bene che sarem per 
fare, e quindi votar con sicurezza di coscienza la legge 
quale ci è proposta. 

PRESIDENTE . Il deputato Ranieri ha facoltà di par-
lare. 

Voci. Ai voti! ai voti ! 
Altre voci. Parl i! parli! 
BAKIERI . Signori, una parola sola. 
Io voleva dire che uno dei più grandi medici della 

città di Napoli, il professore Ramaglia, mi diceva un 
giorno questa frase: il lago di Agnano corona Napoli 
del tifo. 

Questa frase io la ripeto per inferirne, che non è ora 
il caso di poche lir e di più o di meno; ma che si tratta 
di salvare dal tifo una gran città come Napoli. (Ai voti! 
ai voti!) 

PRESIDENTE . Dunque metto ai voti anzitutto l'or-
dine del giorno dei deputati Michelini e Fabricatore, 
giacché questa proposta avrebbe un senso sospensivo e 
quindi la priorità. 

Domando anzitutto se lo mantengono. 
NICHELINI e FABRICATORE. Certo che sì! 
PRESIDENTE . Allora ne dò lettura. 
« La Camera, invitando il Ministero a porre all'asta 

pubblica la vendita ed il prosciugamento del lago di 
Agnano sulle basi della convenzione intesa col signor 
Domenico Martuscelli il 10 gennaio 1865 ed a far ces-
sare intanto la macerazione della canapa e del lino, 
passa all'ordine del giorno. » 

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 
Ora do lettura dell'articolo unico della legge. 
« È fatta facoltà al Governo di dare completa esecu-

zione alla convenzione stipulata fra il Ministero di agri-
coltura, industria e commercio, e il Ministero delle 
finanze da una parte, ed il signor Domenico del fu Do-
menico Martuscelli, rappresentato dal signor Luciano 
fu Francesco Martorelli, come consta dall'atto di pro-

cura del 7 maggio 1864, rogato Giovanni Battista Bon-
nucci, notaio in Napoli, dall'altra, per il prosciuga-
mento del lago di Agnano nella provincia di Napoli, e 
pel bonificamento delle terre demaniali circostanti, 
nonché di quelle che si otterranno per l'essiccamento 
del lago. » 

(È approvato.) 
(La sedata è sospesa a mezzogiorno ecl è ripresa al-

l'una e mezzo). 

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI 

DI LEGGE PRECEDENTEMENTE DISCUSSI. 

PRESIDENTE . Si procede all'appello nominale per la 
votazione a squittinio segreto sul complesso delle due 
leggi state approvate questa mattina. 

(Si fa l'appello nominale). 
Risultamento della votazione sui progetti di legge: 

Cessione al municipio di Napoli di terreni e fabbri-
cati posseduti dallo Stato. 

Presenti e votanti 199 
Maggioranza 100 

Voti favorevoli 92 
Voti contrari 107 

(La Camera non approva.) 

Prosciugamento del lago di Agnano: 

Presenti e votanti . . 199 
Maggioranza 100 

Voti favorevoli 145 
Voti contrari 54 

(La Camera approva.) 

DICHIARAZIONE DEL DEPUTATO INGEGNERE 

AGUDIO. 

AGUDIO. Domando la parola per un fatto personale. 
PRESIDENTE . Ha la parola. 
AGUDIO. Io mi sento in dovere di fare una dichiara-

zione in proposito all'ordine del giorno presentato pochi 
giorni or sono da molti deputati per un'applicazione del 
mio sistema al passaggio del Moncenisio. 

In quell'occasione venni interrogato da parecchi ono-
revoli deputati se il ministro dei lavori pubblici accet-
tava quell'ordine del giorno. Io dichiarai loro che aveva 
interpellato due volte l'onorevole ministro, e che ne 
ebbi dal medesimo la dichiarazione che egli, senza 
assumersi l'impegno di riuscire nella sua domanda 
presso la società, accettava però l'ordine del giorno, ed 
avrebbe prestato i suoi buoni uffizi presso la Camera 
onde... 

SELLA, ministro per le finanze. Farei osservare che 
non è presente il ministro pei lavori pubblici, quindi 
pregherei l'onorevole Agudio a sospendere per ora 
questa esposizione e riprenderla poi quando il nostro 
collega sia giunto. 


