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CAMERA DEI DEPUTATI -— SESSIONE DEL 1867 

TORNATA DEL 23 APRILE 1869 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E C O M M E N D A T O R E M A R I 

SOMMARIO. Congedi. = Seguito della discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici — Opposi-
zioni del ministro e dei deputati Viacava e Biancheria ingegnereì alla riduzione sul capitolo 15, la quale e 
sostenuta dal relatore Monti Coriolano, e rigettata — Opposizioni del ministro e dei deputati Negrotto e 
Maldini al risparmio proposto sul 16°, Manutenzione e riparazione dei porti, spiaggie e fari, e loro considera-
zioni — Osservazioni e istanze diverse dei deputati Valerio, Bullo, Biancheria ingegnere, Arrivacene, e 
risposte del ministro e del relatore sui lavori, sulle somme e sul modo di stanziamento — Voto motivato 
dai deputati Viacava, Pescetto ed altri sui porti di quarta classe — Dichiarazioni del ministro, e osser-
vazioni dei deputati Possenti e Valerio — Approvazione del voto proposto e del capitolo — Istanza del 
presidente per la più sollecita discussione del bilancio, e avvertenza del deputato Valerio — Domanda del 
deputato Ferrara circa il tempo da stabilire per la discussione sulla esposizione finanziaria, e risposta del 
ministro per le finanze — Domande e raccomandazioni del deputato Zauli-Nardi sul capitolo 17, relativo 
alle ferrovie, e spiegazioni del ministro — Sul 18°, Sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie delle società 
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La seduta è aperta al tocco, 
CALVINO, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente, il quale è approvato ; 
indi espone il sunto delle seguenti petizioni : 

12.597. Il sindaco della città di Cagliari ricorre alla 
Rappresentanza nazionale perchè voglia accordare al 
Governo i mezzi necessari per ristabilire il servizio dei 
vapori postali tra Cagliari e Napoli. 

12.598. Il comizio agrario di Salerno s'associa alla 
petizione presentata da quello di Torino per ottenere 
la soppressione d'ogni dazio d'esportazione sul vino. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Per urgenti affari privati il deputato Ci-
vinini domanda un congedo di otto giorni; il deputato 
Vacchelli di cinque ; il deputato Pera di un mese ; il 
deputato Yalussi di un mese. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO 
DEI LAVORI PUBBLICI PEL 1869. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del bilancio 1869 del Ministero dei lavori 
pubblici. 

Nelle antecedenti sedute furono già approvati tredici 
capitoli di questo bilancio. Ora passiamo al capitolo 14, 
Pigioni per servizio dei porti (Spese fisse), proposto 
dal Ministero e dalla Commissione nella somma di 
lire 2500. 

Se nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
Capitolo 15. Materiale per l'illuminazione dei fari 

e fanali, proposto dal Ministero in lire 326,500, ri-
dotto dalla Commissione a lire 300,000. 

PASINI, ministro pei lavori pubblici. Con tutto il mio 
desiderio di accettare le economie proposte dalla Com-
missione, pure debbo a questo capitolo 15 dichiarare 
che le 26,500 lire, che la Commissione propone di dif-
falcare, sono destinate per pagare un personale tutto 
affatto speciale, secondo le leggi napoletane. Questo 
personale non è compreso nel capitolo 13 intitolato 
Personale subalterno del servizio marittimo. Per il 
modo con cui venivano fatti i contratti nel Napoletano, 
erano incaricati coloro che assumevano il servizio del-
l'illuminazione dei fari di pagare anche il personale 
relativo, e lo Stato corrisponde a questi appaltatori 
la somma equivalente. Il diffalcare adunque dal capi-
tolo 15 le lire 26,500 toglierebbe affatto i mezzi per 
pagare questo piccolo personale. Chiedo pertanto che 
la somma di lire 26,500 sia conservata al capitolo 15. 

VIACAVA. Io avéva domandata la parola per fare la 


