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TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1866 

ito, il quale stabilirebbe un mostruoso e dannoso 
, j v j l e g i o , venga respinto, o per lo meno emendato in 

che possa realmente bastare ai bisogni dello 
. Io quindi mi permetto di chiedere alla Camera 

¿e alcune petizioni di molte centinaia di cittadini di 
jpoli, d'Avellino e di Lucerà registrate col numero 
0 948 vengano mandate alla Commissione incaricata 
esaminare quel progetto di legge. 
PRESIDENTE. Le petizioni saranno inviate alla Com-

unione, a norma del regolamento. 
SERPIERI. Mi permetto di pregare la Camera di vo-
• dichiarare d'urgenza le petizioni sotto il numero 

051 colle quali il sindaco d'Iglesias e la Società ope-
di Cagliari, lamentando la sospensione dei lavori 
, ferrovia, invocano pronti ed efficaci provvedi-

menti. 
Faccio notare che, or sono pochi giorni, in Cagliari 
è tenuta una numerosa adunanza in questo senso, e 
e tutta l'isola si commove e si agita nel vedersi de-

raudata di questo benefizio decretato per legge dal 
imo Parlamento italiano. 
Prego altresì di voler unire a queste petizioni l'al-

tra 10,916, colla quale la Camera di commercio di Ca-
iari invocava un simile provvedimento. 
ASPRONI. Dopo la dichiarazione fatta ieri e ieri l'al-
dall'onorevole Bertea circa il ritardo che dovranno 

subire queste petizioni, mi duole di non vedere al 
lanco dei ministri il signor ministro dei lavori pub-
ici, perchè essendo una cosa urgente, reclamata dalla 

, popolazione di solito paziente, oggi profonda-
mente commossa per l'oblio in cui è tenuta, io sarei 
obbligato a muovergli una interpellanza. 
PRESIDENTE. È nel suo diritto. 
La petizione 10,951, come anche l'altra di cui ha 

parola l'onorevole Serpieri, se non vi è opposi-
, saranno dichiarate di urgenza. 

(Sono dichiarate urgenza.) 
FRISCIA. Prego la Camera di voler dichiarare d'ur-

¡enza la petizione 10,953. 
Questa petizione è di 135 impiegati della disciolta 

imministrazione del macino; chiedono di essere ritenuti 
tome impiegati governativi, qualità della quale sono 

1 privati ingiustamente secondò consta dai docu-
menti uniti alla petizione. 
(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Essendo stati nominati dagli uffizi i 

immissari per l'esame dei resoconti amministrativi e 
essendosi finora costituita la Commissione, sono 

tì dovere di pregare i componenti la medesima a co-
stituirsi il più presto possibile. 
11 deputato Danzetta, obbligato d'assentarsi per grave 

futura domestica, domanda un congedo di giorni 20. 
(È accordato.) 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la nomina d'un 

^missario pel bilancio in surrogazione dell'ex-depu-
Borgatti, e la nomina di quindici commissari per 

l'esame del progetto di legge sui provvedimenti finan-
ziari. Si procederà contemporaneamente all'una ed al-
l'altra votazione. 

(,Seguono le votazioni.) 
FERRACCIU. Dichiaro di astenermi dal votare per la 

nomina della Commissione sui provvedimenti finanziari. 
PRESIDENTE. Rimarranno le due urne aperte af-

finchè coloro che non hanno ancora votato possano 
deporvi le loro schede. 

Ora si addiverrà all'estrazione a sorte degli scruta-
tori che dovranno far lo spoglio dello scrutinio. 

(Si procede al sorteggio.) 
La Commissione degli scrutatori per la nomina di 

un commissario del bilancio rimane composta dei si-
gnori : Siccardi — Broglio — Sprovieri — Volpe — 
Carbonelli — Friscia. 

La Commissione degli scrutatori per la nomina di 
15 commissari pei provvedimenti finanziari è costi-
tuita dai signori : Nicotera — Costa Luigi — Conti — 
Ercole — Civinini — Sineo — Morelli Giovanni — 
Mancini Stanislao — Finali — Mancini Gerolamo — 
Corte — Calandra. 

Invito l'onorevole Di Monale a presentare una re-
lazione. 

DI MONALE, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione della Commissione incaricata i 
esaminare il progetto di legge presentato dal ministro 
delle finanze per l'unificazione dei debiti pubblici mo-
denesi e parmensi.(V. Stampato, 15-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita negli uffici. 

BIXI0. Domando la parola per un fatto personale. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
BIXI0. Dopo il discorso mio d'ieri, e dopo ch'ebbe 

parlato l'onorevole Friscia, ho dovuto uscire dalla Ca-
mera per ragioni particolari ; veduto che il presidente 
non mi dava la parola, e non poteva darmela, così io 
non ho potuto sentire quello che l'onorevole Corte ha 
detto al mio indirizzo e che mi ha ferito di più... ma 
per ora non essendo presente l'onorevole Corte, e desi-
derando ch'ei senta, comincierò a rispondere all'ono-
revole Friscia. 

La Camera mi tiene evidentemente in debito, peroc-
ché è sempre debito di accettare le rettificazioni quando 
si danno ; ma egli ha detto qualche cosa che può ferire 
la suscettività, non dico soltanto di uno dei nostri col-
leghi, ma di qualunque. 

L'onorevole Friscia ha constatato ieri più e meno di 
quello che io aveva detto; ha constatato, cioè, che non 
era esatto il dubbio ch'egli fosse in Genova al momento 
della spedizione di Marsala, asserì invece che egli era 
sano a Parigi. Io accetto la rettificazione e di qu£ 
mi compiaccio di dare atto alla Camej 
la mia erronea ed inesatta remi]; 
a' suoi criteri ed alle interpre] 
abbia asserito, io non me 


