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TORNATA DEL 5 GIUGNO 1 8 6 9 

DOMANDE DEI DEPUTATI F E R R A R A E-SALATI. — CONGEDI. 
Prima di passare alla lettura delle diverse mozioni, 

metto ai voti l'approvazione del processo verbale della 
tornata di ieri, che non fu peranco adottato. (Ilarità) 

(È approvato.) 
Annuncio che l'onorevole Ferrara desidera interro-

gare il signor ministro dei lavori pubblici sulla legge 
riguardante la navigazione adriatico-orientale. (Mor-
morio a sinistra) 

Il signor ministro risponderà, se lo crede, ora o do-
mani, come pure può astenersi anche da qualunque 
dichiarazione. 

( Vivi rumori a sinistra.) 
MORDINI, ministro pei lavori pubblici. Io rispondo 

anche subito. 
Voci a sinistra. No ! no! Avanti ! Non s'interrompa! 
LAZZARO. Che maniera di discutere è questa? 
PRIS1DE&TE. L'onorevole Galati prega... (.Interruzioni, 

e proteste a sinistra) 
L'onorevole Galati prega gli onorevoli ministri del-

l'interno e di grazia e giustizia di fargli conoscere se 
sia vero che due mesi circa or sono, tre servi di pena 
cessarono di vivere per essere stati sottoposti ad ec-
cessivi lavori di ore quattordici al giorno nelle opere 
addette all'ampliamento del porto di Palermo. 

(Molti deputati di sinistra reclamano vivamente.) 
Una voce a sinistra. Questa è una sconvenienza! 
SIMEO. Domando la parola per una mozione d'or-

dine. 
Altra voce a sinistra. Lo fa apposta. 
SIMO. Domando la parola per una mozione d'or-

dine. 
Si è domandata ripetutamente la chiusura ; la Ca-

mera si è divisa in due parti ; una debole maggioranza, 
ma una maggioranza l'ha votata ; adesso, invece di ve-
nire ai voti, si parla di cose affatto estranee. 

10 invoco il regolamento e chieggo chela discussione 
non sia interrotta. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sineo di considerare 
che ora non si parla di niente, e che queste brevi for-
malità sono imposte dal regolamento. In principio 
della seduta non è stato possibile adempierle, avendo 
subito parlato il deputato Lobbia. Basteranno tre mi-
nuti : o perchè non si dovrebbero concedere ? 

11 deputato Galati « chiede inoltre sapere se questo 
medesimo fatto siasi rinnovato un mese dopo in per-
sona di altri due condannati. 

« Desidera infine conoscere quale sia stato il con-
tegno tenuto dalle autorità giudiziarie ed amministra-
tive in presenza di tali deplorabili avvenimenti. » 

PIRONTI, ministro di grazia e giustizia. Io non po-
trei rispondere attualmente ; prenderò cognizione del 
fatto domandato, e dopo i debiti schiarimenti ren-
derò le convenienti risposte. 

PRESIDENTE. Finalmente ci sono tre domande di con-
gedi : una dell'onorevole Cosenz di giorni otto per af-
fari di servizio, una del deputato Schininà di giorni 
quaranta per urgenti motivi di salute ; ed un'altra del 
deputato Vacchelli di giorni cinque per affari di fami-
glia. 

Se non vi sono osservazioni, s'intenderanno accor-
dati. 

Do ora lettura delle mozioni presentate al banco 
della Presidenza. 

MORDINI, ministro pei lavori pubblici. Vorrei che la 
Camera sapesse che io sono pronto a rispondere alla 
domanda dell'onorevole Ferrara. 

FERRARA. Io non la ritiro ; ma pare che la Camera 
l'ha rinviata a domani. 

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE INTORNO AD UNA DICHIARA-
ZIONE E AD UNA ISTANZA 0' INCHIESTA' DEL DEPUTATO 
LOBBIA. 

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli fa questa proposta : 
« Il sottoscritto propone che si nomini in questa 

tornata una Commissione d'inchiesta sulla Regìa coin-
teressata per la parte riguardante il deputato, cui ha 
fatto allusione l'onorevole Lobbia. » 

Gli onorevoli Guerrieri-Gonzaga e Bonghi propon-
gono : 

« La Camera, udite ìe dichiarazioni dell'onorevole 
Lobbia, prende in considerazione Ja sua proposta e la 
rimette al Comitato privato, perchè sia stabilita la 
formola ed il procedimento dell'inchiesta. » 

L'onorevole Sanminiatelli propone « che la Camera 
elegga una Commissione incaricata di prendere cogni-
zione dei documenti annunziati dall'onorevole Lobbia; 
di divenire, se sarà il caso, ad un'inchiesta intorno al 
contenuto dei medesimi, ed incaricata egualmente di 
invitare l'onorevole Crispi a comparire nel suo seno e 
di riferire intorno alla giustizia o no del contegno da 
esso tenuto rispetto al suo collega l'onorevole Civi-
nini. » 

L'onorevole Ricciardi propone « che, attese le di-
chiarazioni dell'onorevole Lobbia, la Camera sia 
chiamata al più presto a deliberare sul fatto dell'in-
chiesta. » 

L'onorevole Guerzoni propone « che, presa in consi-
derazione la domanda d'inchiesta, la Camera si con-
vochi immediatamente in Comitato privato per discu-
tere della medesima. » 

GUERZONI. Ormai è tardi. 
PRESIDENTE. Immediatamente vorrà dire domani, 

cioè dopodomani. 
L'onorevole Sanguinetti propone : 
« La Camera prende in considerazione la proposta 

Lobbia, e la manda al Comitato per il giorno di lu-
nedì. » 


