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CAMERA DEI DEPUTATI 

una somma equivalente a far fronte alla quota spet-
tante allo Stato per siffatta costruzione. 

11,030. Settantasei cittadini possidenti di Quinzano 
d'Oglio dichiarano di aderire pienamente alla rap-
presentanza n° 10,962 della dejmtazione provinciale 
di Brescia riguardo ai provvedimenti finanziari propo-
sti dal ministro Scialoia. 

VIACAVA. Colla petizione 11,029 il presidente e la 
deputazione del consorzio di varii comuni per l'esecu-

z ione della strada tra 0 vada, e Masone fanno la do-
manda perchè nel bilancio preventivo del 1866 sia al-
logata una somma per continuare nell'esecuzione del-
l'accennata strada, e ciò dipendentemente dalla legge 
24 maggio 1863 in forza della quale lo Stato si obbli-
gava verso detto consorzio a concorrere per la somma 
di 180,000 lire. 

Prego la Camera a voler ordinare l'invio di detta 
petizione alla Commissione del bilancio perchè possa 
esaminarla e poi fare quelle proposte che crederà di 
giustizia. 

PRESIDENTE. La petizione 11,029 sarà inviata alla 
Commissione del bilancio. 

Hanno fatto omaggio alla Camera: 
Professore maggiore Porro, da Milano — 11 esem-

plari della sua relazione sulla Creazione d'un gran 
libro fondiario. 

Presidente della Camera di commercio di Torino — 
180 copie della Tavola indicante il corso delle cedole 
del Debito pubblico dal 1851 a tutto il 1865. 

Salvatore Galasso, da Baiano — 2 esemplari dei suoi 
scritti intitolati : Sunto della legge mondiale e processo 
Galasso. 

Ministero di agricoltura e commercio — 12 esemplari 
delle Osservazioni meteorologiche, n° 3. 

Professore C. Baggiolini, da Vercelli — 4 esemplari 
del suo progetto sull'Abolizione del duello. 

Avvocato P. d'Onofrio, da Napoli — 400 copie d'un 
suo opuscolo intitolato : Il servizio di tesoreria affi-
dato alla Banca nazionale. 

AITI DIVERSI. 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Volpe per 
una mozione d'ordine. 

VOLPE. Prego la Presidenza della Camera a voler 
provvedere che il progetto di legge presentato dal mi-
nistro dei lavori pubblici circa il riordinamento e le 
riparazioni a farsi nella strada rotabile Sannitica sia 
dichiarato d'urgenza perchè gli uffici potessero occu-
parsene. Oggi le misere popolazioni hanno una gran 
paura di veder mettere in " problema quella ferrovia 
che è l'unica speranza che le mantiene ancora in vita, 
e che può riunirle nel gran commercio con l'Italia cen-
trale e con la superiore ; ed abbenchè questa loro linea 
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ferroviaria derivi da una legge, e debba quindi es. 
sere eseguita, pure nel desiderio e nei voti di quella 
provincia, questa legge da eseguire rimane ancora 
come l'araba fenice, ed i miei concittadini soffrono le 
pene di Tantalo ; muoiono della sete in mezzo alle 
acque ; immobilizzati nel movimento universale. 

E questo rende più urgente la rettifica di cui è pa-
rola nel progetto ministeriale. Sono tredici mesi che 
una frana vasta fra Campobasso e Termoli toglie ogni 
commercio tra l'Italia superiore ed il Molisino, il che 
stato sarebbe pur bene che il Govero avesse riparato 
di moto proprio, come si proponeva di fare, in cose di 
ben altra gravità ; ma di questo io non faccio rimpro-
vero al Ministero perchè sono tenero della libertà, e 
quindi applaudo alla legalità, rispettata con la pre-
sentazione del progetto di legge che dev'essere discusso 
a traverso di tutte le rotine del meccanismo parla-
mentare. 

Ma pregherei la Camera e la Presidenza che avessero 
misericordia di questa nobile e sventurata provincia, 
a che non sia tenuta più lungamente, e per mancanza 
di ferrovia e per conseguenza della frana non riparata, 
segregata dal movimento commerciale ; quindi domando 
che questo progetto sia accelerato e dichiarato d'ur-
genza negli uffici. 

CADOLINI. Io debbo in questa occasione rinnovare un 
reclamo che ebbi l'onore di presentare altra volta alla 
Camera intorno alla causa principale dei ritardi dei 
nostri lavori. 

Cercando di sollecitare la stampa di tutti i progetti 
di legge che sono stati presentati alla Camera, ho do-
vuto persuadermi che il ritardo che avvenne nella pub-
blicazione dei progetti medesimi e nelle relative di-
scussioni degli uffici, ha origine dal Ministero. Esso 
ritiene le prove di stampa per molti giorni e poi le ri-
manda ridotte in guisa che non sono più prove cor-
rette, ma bensì progetti riformati. Quindi le correzioni 
sono ristampe, locchè cagiona una straordinaria per» 
dita di tempo ; successivamente i progetti si devono 
rimandare al Ministero, il quale impegna ancora molto 
tempo prima di restituirli colle nuove correzioni. 

Il ministro dei lavori pubblici presentò ultimamente 
otto progetti di legge, tra i quali appunto è annove-
rato quello della strada Sannitica di cui parlava l'ono-
revole preopinante: ora, sette di questi progetti di 
legge, dopo 20 giorni, non hanno • ancora potuto es-
sere distribuiti negli uffici, per i ritardi frapposti dal 
Ministero. 

Questi fatti io li ho riferiti sebbene non sia pre-
sente alcun ministro, poiché mi sarebbe stato discaro di 
dover più tardi interrompere altre discussioni per fare 
simili richiami. Ma siccome le mie parole resteranno 
scritte nei verbali, così il Ministero potrà prenderne 
cognizione, e voglio sperare che ne trarrà anche miglior 
regola di condotta. Ed io mi riserbo di venire qui a 
ripetere ulteriormente, anche per cento volte se sarà 


