
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1866 

bligatì a sedere tutti i giorni per lunghe ore, mi riesce 
impossibile di poter disimpegnare l'ufficio di membro 
della Commissione di inchiesta che si troverà a se-
dere molto sovente nelle stesse ore della Commissione 
finanziaria; prego quindi la Camera a voler accettare 
le mie demissioni. » 

Se non vi sono osservazioni, si avrà come accettata 
la demissione dell'onorevole Casaretto. 

Si procederà quest'oggi alla nomina dei dieci com-
missari in ballottaggio e si rimanderà alla tornata di 
lunedì l'elezione del commissario che dovrà surrogare 
il deputato Casaretto. 

Si procederà contemporaneamente alla votazione del 
progetto di legge per una spesa straordinaria pel pa-
gamento di un cavo sottomarino ed alla votazione di 
ballottaggio per la nomina di dieci commissari per la 
Commissione d'inchiesta sull'amministrazione dello 
Stato. 

{Segue l'appello nominale.) 
Risultato della votazione sul progetto di legge : 

Presenti e votanti 203 
Maggioranza 102 

Yoti favorevoli 176 
Contrari . . . . . . . . 27 

(La Camera approva.) 
( I deputati Bertolino e Fioretti prestano giura-

mento. ) 
PRESIDENTE, Essendo presente il ministro dei lavori 

pubblici, annunzio alla Camera che l'onorevole Va-
lerio si propone di fare ad esso un'interpellanza. Se 
ne dà lettura : 

« Il sottoscritto, deputato Valerio, chiede d'interpel-
,lare i signori ministri delle finanze e dei lavori pub-
blici sui seguenti oggetti : 

« 1° Sull'epoca del versamento della prima rata dèi 
prezzo convenuto per le strade ferrate cedute dallo 
Stato alla Società delle strade ferrate dell'Alta Italia 
colle leggi 14 marzo 1865, e sulla consegna delle strade 
stesse fatta alla Società predetta ; 

« 2° Sul servizio delle merci fatto da quella So-
cietà ; 

« 3° Sulla costituzione del capitale in azioni ed in 
obbligazioni della Società delle strade ferrate dell'Alta 
Italia, e della Società delle strade ferrate meridio-
nali. » 

Prego il signor ministro pei lavori pubblici ad indi-
carmi in qual giorno crede di poter ascoltare lo svol-
gimento di quest'interpellanza e darvi risposta. 

JACINI, ministro pei lavori pubblici. Siccome questi 
argomenti si riferiscono in parte al Ministero dei la-
vori pubblici, ma in parte anche maggiore a quello 
delle finanze, così, per potervi rispondere è necessario 
che io mi concerti prima col mio collega delle finanze : 
appena l'avrò fatto, annunzierò alla Camera il giorno 
in cui potrò rispondere. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe lo svolgi-

mento della proposta di legge dell'onorevole deputato 
Catucci, inteso a dispensare gl'impiegati delle Provin-
cie napoletane collocati a riposo dall'obbligo del bien-
nio prescritto dal decreto del 3 maggio 1816. 

CURZIO. L'onorevole Catucci è ammalato, quindi pre-
gherebbe a voler differire lo svolgimento della sua pro-
posta alla seduta dì lunedì. 

PRESIDENTE. Io intendeva appunto di far avvertire 
che disgraziatamente trovandosi infermo non solo l'in-
terpellante, ma ancora l'interpellato , bisognerà la-
sciare all'ordine del giorno della seduta di lunedì que-
sto svolgimento, nella speranza che l'uno e l'altro ab-
biano ricuperata la loro salute. 

Intanto rimarrà aperta l'urna per quelli che non 
hanno ancora votato per la nomina dei commissari 
d'inchiesta. 

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BIXIO, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interpel-
lanza dell'onorevole Bixio al ministro della marina in-
torno ad alcuni fatti della marina nazionale. 

B1XI0. Prima di tutto mi permetta il signor presi-
dente che ricordi come la mia interpellanza non era 
motivata come spiegazione di fatti della marina nazio-
nale, ma da due ragioni speciali che si riferivano tas-
sativamente all'insulto sofferto a Civitavecchia ed al 
saluto della bandiera austriaca nell'avanrada di Pola ; 
con ciò io non intendo di fare un rimprovero in modo 
alcuno al presidente, ma di ristabilire i termini dell'in-
terpellanza. 

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Bixio, la sua inter-
pellanza è stata già letta alla Camera e quindi inserita 
nella pubblicazione ufficiale dell'ordine del giorno. Se 
ne darà lettura per maggiore esattezza, s'egli desidera. 

BIXIO. Non sarà male di stabilire i fatti. 
BERTE A, segretario (Legge) : 
« Desidero rivolgere una interpellanza al ministro 

della marina : 
« Io Pel saluto dato da una nostra divisione navale 

alle autorità di una nazione colla quale siamo in rot-
tura diplomatica ; 

« 2° Per gl'insulti e le violenze usate dalle autorità 
| di fatto di Civitavecchia ad un bastimento nazionale. « 
j BIXIO. Perchè l'onorevole presidente non mi tenga 
| in conto di troppo sottile osservatore, e perchè il pre-
| sidente non dee soffrire osservazioni da alcuno... 
| PRESIDENTE. Non si tratta di ciò. 

BIXIO dirò che questo modo d'enunciare l'inter-
pellanza avea fatto credere ad alcuno ch'io l'avessi ri-
tirata. Ora, siccome sono un uomo, e non debbo lasciar 
che alcuno creda essere io un ragazzo, debbo soste-
nere le interpellanze che ho annunciate. 

Ritorno alla primitiva questione. 
Due furono le interpellanze dame dirette al ministro 


