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mente dichiarare l'urgenza della petizione, ma occorre 
anche raccomandare alla Commissione che la riferisca 
subito, perchè se il decreto avrà il suo effetto, allora 
la petizione resterebbe senza nessun risultato. 

Sento però il dovere di dichiarare che l'onorevole 
ministro dell'interno ha avuto la compiacenza di ascol-
tare alcuni reclami che gli sono stati presentati in 
quanto alla nuova divisione fatta dei collegi elettorali 
e del numero dei consiglieri. 

In quanto alla provincia di Napoli, io che ho l'o-
nore di appartenere a quella deputazione provinciale, 
e che ho avuto l'incarico di presentare la petizione, 
debbo dichiarare francamente che per quella provincia 
Bono stati accolti i reclami che abbiamo presentato al 
Ministero, e quindi meno che per un interesse speciale, 
la deputazione di Napoli, in questo caso, si farebbe 
interprete del sentimento universale in quanto allo 
scioglimento dei Consigli suddetti. 

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro per l'interno. Non ho difficoltà alcuna che 
venga decretata d'urgenza la petizione accennata dal-
l'onorevole Nicotera; e, quando verrà il momento di 
discutere la questione, rispónderò a coloro che tac-
ciano di anticostituzionale quel decreto. Io lo consi-
dero anzi come una pretta e giusta esecuzione della 
legge 1865, e lo proverò a suo tempo. 

Ma a parte la questione costituzionale, a parte la 
questione di diritto, come dichiarai all'onorevole preo-
pinante, dichiaro allaa Camera che, se parzialmente 
si fossero commessi alcuni errori nella ripartizione 
dei collegi, ed anche nell' assegno dei consiglieri a 
qualche provincia, non solo non ho alcuna difficoltà 
di riparare a questi errori, ma credo sia un dovere as-
soluto del Governo di riparare a quegli errori mate-
riali che per avventura fossero occorsi. 

Quello che io intendeva di fare col decreto 15 mag-
gio era di eseguire la legge; perciò, ripeto, se nell'e-
secuzione si fosse commesso qualche sbaglio in al-
cuni luoghi, è stretto obbligo del Governo d'immedia-
tamente provvedervi, come si è provveduto per quanto 
concerne Napoli. 

PRESIDENTE. La petizione 11,592 è dichiarata urgente. 
Il deputato Botta, ha facoltà di parlare. 
BOTTA. Pregherei la Camera ad inviare alla Commis-

sione incaricata dell'esame della legge Panattoni la 
petizione 11,595 che riguarda gl'impiegati civili che 
servirono già nel 1848 e nel 1849. 

PRESIDENTE. Questa petizione va di diritto alla Com-
missione pel progetto di legge accennato dall'onore-
vole Botta. 

Il deputato Martinengo chiede un congedo di giorni 
15 per cagione di salute. 

Affari di famiglia e importanti incombenze provin-
ciali e comunali, obbligano il deputato Ferri a rima-
nere a Grosseto, è domanda perciò un congedo di 
10 giorni. 

L'onorevole Briganti-Bellini Bellino domanda un 
congedo per motivi di salute. Se non c'è opposizione, 
gli sarà accordato un congedo di 8 giorni. 

L'onorevole Pescatore essendo chiamato a Torino 
per affari assai urgenti, domanda un congedo di 10 
giorni. 

(Questi congedi sono accordati.) 
L'onorevole Romano ha inviato al banco della Pre-

sidenza un progetto di legge, che sarà trasmesso agli 
uffizi perchè ne autorizzino, se credono, la lettura. 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

ACCOLLA, relatore. Ho l'onore di presentare la rela-
zione del bilancio dell'entrata del regno pel 1867, 
e quello anche dell' entrata delle provincie venete e di 
Mantova. (V. Stampato n° 3 his-a) 

PRESIDENTE. Questa relazione sara stampata e di-
stribuita. 

SEGUlf 0 DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO 
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PEL 4867. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del bilancio dei lavori pubblici. 

Il deputato Brunetti ha facoltà di parlare per ter-
minare il suo discorso sul capitolo 108, relativo al 
porto di Brindisi. 

BRUNETTI. Signori, continuando il mio discorso che 
ieri, mio malgrado, l'ora tarda mi obbligava ad inter-
rompere, dalle cose discorse mi pare chiaramente infe-
rirsi che, non solamente con 1,800,000 lire, prezzo del-
l'appalto di escavazione del porto di brindisi, non si 
raggiunge certamente lo scopo, come disse l'onorevole 
relatore della Commissione, ma anzi vi sono tutti i 
dati di probabilità che quello scopo non si raggiunga. 

Io potrei addurre molti e nuovi argomenti a soste-
gno della mia opinione ; ma io mi limiterò a ripetere di 
volo quello che diceva ieri, che con 1,800,000 lire non 
potrà ottenersi più che uno spazio navigabile e sicuro 
appena di 12 ettari, che è troppo breve spazio natu-
ralmente in un porto dell'estensione di 200 ettari, 
estensione maravigliosa, che forma del porto di Brin-
disi uno dei primi porti del mondo. 

Ma io mi sono affaticato a raccogliere argomenti 
per dimostrare il mio assunto, mentre avrei potuto 
soltanto arrestarmi a chiedere dai miei avversari le 
prove contrarie, che non mi dettero nella relazione, 
dove sono molte cose asserite, dimostrate pochissime; 
e tal dimostrazione essi non mi hanno dato, nè pos-
sono darmi. Ed invero io domanderei all'onorevole re-
latore della Sotto-Commissione del bilancio : d'onde 
mai ha desunto egli che con quella somma si può otte-
nere tanto sterramento del porto di Brindisi da ren-


