
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1 8 6 7 

Estensione alle ferrovie della Venezia delle tasse in 
vigore sopra le altre ferrovie del regno. 

Presenti e votanti. 194 
Maggioranza. 98 

Voti favorevoli 181 
Voti contrari. . . . . . . 18 

(La Camera approva.) 

Affi DIVERSI. 

PRESIDENTE. Per affari di famiglia il deputato Vi-
sconti-Venosta chiede un congedo di giorni otto ; il 
deputato Gagnola di ventuno ; il deputato Casarini di 
quindici ; il deputato Pescatore di venti ; il deputato 
Mollino di otto. 

Per motivi di salute il deputato Bassi domanda un 
congedo di giorni trenta; il deputato Mosti di quin-
dici ; il deputato Marcello di ventotto ; il deputato Ser-
ristori di otto ; il deputato Frascara di due mesi. 

Per servizio pubblico il deputato Fambri chiede un 
congedo di giorni cinque. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
(Messo ai voti il processo verbale della tornata di 

ieri, è approvato.) 
L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare sul sunto 

delle petizioni. 
LOVITO. Prego la Camera a voler dichiarare d'ur-

genza e ad inviare alla Commissione che sarà incari-
cata di riferire sulla concessione delle ferrovie Cala-
bro-sicule le petizioni segnate coi numero 12,273 e 
12,266 con le quali un numero considerevole di citta-
dini di San Mauro Forte e la Giunta comunale di 
Pomarico chiedono la pronta costruzione del tronco 
di ferrovia da Eboli a Contursi-Potenza e foce del Ba-
sente. 

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, si riterrà che 
queste due petizioni siano dichiarate d'urgenza ed in-
viate a quella Commissione. 

ASPRONI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno ? • 
ASPROM. Vorrei fare una semplice domanda che si 

riferisce pure alla nostra marina. 
PRESIDENTE. Al ministro di marina? 
ASPIIONI. Al presidente del Consiglio. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. La prego però 

di limitarsi ad una semplice domanda, che non pro-
vochi una discussione. 

ASPROM. Si tratta della questione del combustibile 
in Italia, la quale è di grande interesse economico 
per tutti, ed oggi molto ventilata. Io so che tanto il 
presidente del Consiglio quanto i ministri della marina 
e dei lavori pubblici si sono molto preoccupati di 
questa materia, ed hanno provveduto affinchè la que-
stione fosse studiata in teorica ed in pratica. 

Io so che si è nominata una Commissione scientifica 
a questo proposito : si sa poi che le Commissioni so-
venti volte procedono lentamente, e non operano con 
quella premura che forse richiede la vitalità dell'argo-
mento. 

Io desidererei che il signor presidente del Consiglio 
mi dicesse a che punto si trovi questa questione, la 
quale, ripeto, è di supremo interesse per il paese. 

UN AEREA, presidente del Consiglio dei ministri 
e ministro per gli affari esteri. L'onorevole Asproni 
desidera che io fornisca alcuni schiarimenti sopra la 
questione dei combustibili, che tanto interessa l'Italia. 

10 risponderò brevemente, riferendo ciò che il Mi-
nistero ha operato in proposito. 

Un distinto chimico italiano si è molto occupato di 
indagini su questa materia, e crede d'aver riconosciuto 
che gran quantità di questi combustibili esiste in 
diverse parti d'Italia, ma ognuno di questi non ha forse 
le qualità che si trovano in alcuni combustibili esteri, 
in guisa che finora non poterono essere adoperati con 
vantaggio sia per ìa navigazione, sia per la locomo-
zione sulle strade ferrate. Intanto egli crede d'aver rin-
venuto il mezzo di valersi dei nostri combustibili in 
modo che le combinazioni artificiali, che egli verrebbe 
ad ottenere, potrebbero riuscire di qualità, se non su-
periore, almeno eguale a quelle de' migliori esteri. 

Per fermo una tale questione non poteva a meno 
che attirare grandemente l'attenzione e la sollecitudine 
del Governo ; imperocché noi abbiamo da provvedere 
alle occorrenze di una navigazione molto ampia, ed 
al servizio di una vasta rete di strade ferrate e dob-
biamo anche creare molti opifizi per promuovere l'in-
dustria nazionale. 

Quindi ci preme grandemente di rintracciare tutti 
i mezzi onde poter trovare sul nostro suolo quello 
che finora si è creduto che mancasse. 

Nulladimeno il Ministero prima di prendere una ri-
soluzione definitiva, e di far al Parlamento proposte, 
le quali non fossero basate sopra esperienze veramente 
positive, stimò conveniente anzitutto di far esaminare 
la questione da una apposita Commissione. 

11 mio collega, il ministro di agricoltura e commer-
cio, nominò una Giunta a cui fu affidato quest'incarico. 
Essa doveva essere presieduta dall'onorevole Sella, ma 
egli per motivi di famiglia non avendo potuto assu-
mere la presidenza, questa fu deferita ad un distinto 
geologo che siede nell'altro ramo del Parlamento. Io 
non so se quella Commissione siasi già addentrata 
nella materia, ma sono sicuro che, vista l'importanza 
dell'argomento, se ne occuperà alacremente. 

Nè a questo solo si limitò il Ministero. Ponendo 
mente che le nuove idee è d'uopo prima di tutto pro-
pagarle nelle popolazioni, esso ha creduto che uno dei 
mezzi più valevoli per rivolgere la pubblica attenzione 
sopra le medesime fosse quello di divulgarle, non solo 
sui giornali, come appunto si è fatto, ma con alcune 


