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TORNATA DEL 4 MAGGIO 1 8 6 9 

NICOTERA. Se fossi stato presente alla Camera nella 
tornata di ieri, avrei votato no. 

ASPRQNI. Desidero che sia notato nei resoconto di 
oggi che, nella votazione fatta ieri per appello nomi-
nale, ho risposto : non voto, perchè io non voleva nè 
astenermi, nè votare sì, nè votare no. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Chi non vota, s'astiene. 
¿SPRONI. No, è un'altra cosa. 
PRESIDIA I I . Questo non me lo può dimostrare. 
(Il deputato Bonghi presta il giuramento.) 
Per gravissimo lutto domestico il deputato Pellatis 

chiede un congedo di giorni sessanta. 
Per motivi di salute il deputato Sgariglia domanda 

il congedo di un mese. 
Per urgenti affari del comune di Atri il deputato Fi-

nocchi chiede il congedo di giorni quindici. 
Per privati affari il deputato Collotta domanda un 

congedo di venti giorni ; il deputato Carazzolo di venti ; 
il deputato Raeli di otto ; il deputato Morelli Donato 
di due mesi. 

(Codesti congedi sono accordati.) 

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE. 

RIBOTY , ministro per la marineria. Ho l'onore di 
presentare alla Camera il progetto di legge sul Codice 
penale militare marittimo, il quale ha subito qualche 
leggiera modificazione nell'altro ramo del Parlamento. 
(V. Stampato n° 288.) 

Pregherei la Camera a voler deliberare che questo 
progetto di legge sia diéhiarato urgente, e trasmesso 
alla stessa Commissione che l'ha già esaminato la 
prima volta. 

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole signor ministro 
della marina della presentazione di questo disegno di 
legge, che sarà stampato e distribuito ; e se non vi è op-
posizione, sarà dichiarato urgente, ed inviato alla me-
desima Commissione che se ne occupò la prima volta. 

INCIDENTI D'ORDINE E QUINDI SEGUIIO DELLA DISCUSSIONE 
DEL BILANCIO DELL'ENTRATA. 

PISSAV1NI. Quella febbrile impazienza, e dirò anche 
la causa per la quale si è troncata a metà la discus-
sione del bilancio dei lavori pubblici per intrapren-
dere quella sul bilancio dell'entrata, mi pare oramai 
cessata. 

Si è gettato un ponte sopra il Rubicone facilitando 
il passaggio di molti dell'Opposizione al campo della 
Maggioranza ; essendo quindi cessata la causa fatta 
sorgere con replicata insistenza per facilitare il pas-
saggio a cui ho accennato, mi parrebbe logica conse-
guenza riprendere la discussione di quel bilancio di 
cui siamo già alla parte straordinaria. 

Ciò è tanto più naturale, poiché io non so se nel 
nuovo rimpasto ministeriale l'onorevole Pasini, il 
quale gode meritamente molta simpatia su tutti i 
banchi della Camera, si troverà ancora al posto dei 
ministri ; sarebbe quindi un mancare di delicatezza 
verso l'attuale ministro dei lavori pubblici il non la-
sciarlo continuare a sostenere il bilancio da lui pre-
sentato. E ciò avverrebbe al certo se, pendente la di-
scussione del bilancio dell'entrata, si effettuasse il pre-
conizzato rimpasto ministeriale, e venisse per avven-
tura affidata ad altro personaggio il portafoglio dei la-
vori pubblici ora tenuto dall'onorevole Pasini. 

Mi duole che l'onorevole Pasini non sia presente, 
poiché all'ordine del giorno eravi la discussione del 
bilancio dell'entrata ; ma so che si è fatto chiamare e 
che a momenti sarà alla Camera. 

Io pregherei quindi la Camera di continuare la di-
scussione di quel bilancio, ed andarne alia fine ; siamo 
già alla parte straordinaria, non ci mancano che po-
chissimi capitoli, che in questa tornata o tutt'al più 
nella tornata di domani potranno essere votati. 

Raccomando alla Camera la mia mozione d'ordine. 
PRESIDENTE. La Camera deciderà allorché sia pre-

sente il ministro dei lavori pubblici. Innanzi ogni cosa 
è all'ordine del giorno il bilancio dell'entrata ; quindi 
non gli si può far rimprovero se non è ancora giunto 
alla Camera... 

PÌSSAV1NI. Nè io gli ho fatto rimprovero. 
PRESIDENTE. Diffattil'onorevole Pissavini per il primo 

gli ha reso giustizia. Io credo però che in questa tor-
nata forse non si possa continuare la discussione del 
bilancio dei lavori pubblici ; piuttosto si potrebbe pro-
seguirla domani, ove la Camera lo stimi. 

PISSAVINI. Modificherei la mia mozione in questo 
modo, che almeno domani si continuila discussione del 
bilancio dei lavori pubblici. 

SMÌSMIT-DODA. Domando la parola su questo inci-
dente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SEISMIT-DODA. Io reputo che la discussione generale 

sul bilancio dell'entrata non sia stata chiusa ieri... 
Voci a destra. Sì ! sì ! 
SE1S1IT-D0DA. Nonio si potrebbe seriamente asserire, 

perchè di tutto si è parlato ieri, fuorché del bilancio 
dell'entrata. 

Ora, onde guadagnar tempo, e onde non porre la 
Camera nella poco seria posizione di stare ad atten-
dere l'arrivo di un ministro per cominciare la discus-
sione; e poiché abbiamo all'ordine del giorno questa 
discussione, io proporrei, salvo la deliberazione della 
Camera sulla precedenza da accordarsi domani alla 
discussione del bilancio dei lavori pubblici, di prose-
guire intanto nella discussione generale del bilancio 
sull'entrata, che non è stata realmente chiusa. 

Mi permetto di affermarlo: non può dirsi seria-
mente che sia stata chiusa, nè l'onorevole ministro 


