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TORNATA DEL 1° MAGGIO 1 8 6 9 

RICCIARDI. Poiché si parla di petizioni, vorrei che 
oggi si risolvesse della seduta da doversi ad esse con-
sacrare. 

10 proporrei il giorno di giovedì, e prego l'onore-
vole presidente di voler mettere ai voti questa mia 
proposta. 

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi chiede che nella 
tornata di giovedì della settimana prossima sia messa 
all'ordine del giorno la relazione delle petizioni. 

Se non vi è opposizione, riterrò che sia ammessa 
questa proposta. 

(È ammessa.) 
Per motivi di salute il deputato Possenti domanda 

un congedo di otto giorni; il deputato Civinini di 
quindici. 

Per privati affari il deputato Massari Stefano do-
manda un congedo di tre giorni ; il deputato De Bla-
siis di dodici ; il deputato Mazziotti di quindici. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
(Il deputato Corte presta il giuramento.) 
11 deputato Pucci oni, segretario della Giunta delle ele-

zioni, partecipa al presidente della Camera chela Giunta 
medesima, nella tornata pubblica del 1° maggio cor-
rente, ha verificato non esservi protesta contro i pro-
cessi verbali della elezione del signor commendatore 
Ruggero Bonghi nel collegio di Agnone, e non ha riscon-
trato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni 
dell'articolo 40 dello Statuto, e delle qualità richieste 
dalla legge. 

Questa deliberazione è stata accolta a unanimità di 
voti. 

Si dà atto della partecipazione fatta dalla Giunta, 
ed è riconosciuta la validità della elezione del com-
mendatore Ruggero Bonghi a deputato del collegio di 
Agnone. 

L'onorevole presidente del Senato invia alla Presi-
denza della Camera la seguente lettera : 

« Pregiasi il sottoscritto di trasmettere a S. E. il 
presidente della Camera dei deputati il qui unito pro-
getto di legge, d'iniziativa del Senato e da esso adot-
tato nella sua tornata di ieri, per la deroga al disposto 
dell'articolo 33 della legge 7 luglio 1866, riguardo alla 
badia di San Martino alla Scala presso Palermo per 
l'opportuno suo corso presso codesta onorevole As-
semblea. » (V. Stampato n° 296.) 

Questo progetto di legge sarà stampato ed inviato 
al Comitato privato. 

L'onorevole senatore Terenzio Mamiani, in nome 
della Commissione promotrice del quarto centenario 
della nascita di Niccolò Machiavelli, ha indirizzato 
alla Presidenza di questa Camera la seguente lettera : 

« Questa Commissione promotrice della celebra-
zione del quarto centenario della nascita del celebre 
Segretario fiorentino mi affidò l'onorevole incarico di 
rivolgermi all'È. Y. per esporle che, ove codesto uf-
ficio di Presidenza sia disposto a che una rappresen-

tanza della Camera si degni prendere parte alla so-
lenne commemorazione, l'È. V. si compiaccia notifi-
carmi il nome degli onorevoli deputati che vorrà per 
ciò delegare, ai quali sarà mia cura di far tenere il 
programma della festa ed il relativo biglietto. 

« In attesa delle riverite disposizioni dell'E. Y., mi 
è grato attestarle i sentimenti della mia devota osser-
vanza. » 

Se la Camera lo stima, il presidente potrà -delegare 
cinque deputati che intervengano a quella solenne 
commemorazione. 

Non essendovi dissenso, procederò alla nomina dei 
deputati che rappresenteranno la Camera in quella 
solennità. Essi sarebbero i seguenti r 

Berti, Correnti, Lanza Giovanni, Messedaglia, Mas-
sari Giuseppe. 

SEGUITO DELLA DISCUSS ONE DEL BILANCIO DEL MINISTERO 
DEI LAVORI PUBBLICI PEL 1 8 6 9 . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del bilancio del 1869 pel Ministero dei la-
vori pubblici. 

Debbo mettere in discussione il capitolo 46, Strada 
nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio. Costru-
zione dei tronchi in lacuna nelle Provincie di Genova, 
Pavia e Piacenza (Spesa ripartita). 

Per questo capitolo la Commissiono ed il Ministero 
propongono la somma di lire 50,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Negrotto. 
N B 6 R 0 T T 0 . Innanzitutto io debbo dichiarare che, se 

prendo la parola su questo capitolo, spero che la Ca-
mera non vorrà attribuirmelo a spirito di municipa-
lismo, trattandosi di una strada la quale parte da 
Genova, mia città natia, e che ho l'onore di rappre* 
sentare in Parlamento. 

Io credo che ognuno di noi possa ascriversi a ven-
tura di poter sostenere gl'interessi dei propri man-
danti, allorquando nel tempo stesso si ha il convinci-
mento di propugnare gl'interessi del commercio e 
dell'industria nazionale. 

Questa strada, signori, ebbe principio sin dall'e-
poca del primo impero napoleonico, poi fu proseguita 
a spese delle próvincie di Genova e di Alessandria, e 
loro costò somme egregie ; finché nel 1859, riconosciuta 
della maggiore importanza, venne posta a carico dello 
Stato, essendo stata compresa tra le nazionali. 

L'importanza commerciale di questa strada si rav-
visa in ciò, che viene in soccorso alla ferrovia pressoché 
insufficiente per la grandissima quantità di merci che 
arrivano a Genova, e che difficilmente possono essere 
portate in Germania, in Isvizzera ed alla valle del Po, 
per la difficoltà di trazione a traverso il valico appen-
nino dei Giovi, in cui vi ha una pendenza in alcune 
parti perfin maggiore al 3 3 per mille; onde i nego-


