
TORNATA DEL 20 MAGGIO 1870 

13,038. L a ditta Bettoli P a r m e m o e soci, da Fog-

gia, mandatari del consorzio del Tavoliere di Puglia, 

rassegnano copia d'una proposta rivolta al Governo in 

nome dei consorzio, e invitano la Camera ad appog-

giare il complemento di quest'operazione finanziaria. 

ATTI DIVERSI 

GRASSI. D o m a n d o che la petizione na 13 ,034 letta or 

ora, presentata da molti cittadini di Galatina, Soleto 

e Sogliano-Cavour perchè dalla Camera sia preso in 

considerazione il troncò ferroviario che deve congiun-

gere il porto di Gallipoli con la stazione di Zollino, 

passando per Nardo, Galatone, Galatina e Boleto, 

venga dichiarata d'urgenza, e che sia trasmessa alla 

Commissione, che deve riferire alla Camera sulle con-

venzioni ferroviarie. 

PRESIDENTE. N o n essendovi opposizioni, la petizione 

il0 13 ,034 è dichiarata d'urgenza, e sarà trasmessa 

alla Commissione che dovrà riferire sulle convenzioni 

ferroviarie. 

PODESTÀ. Ieri, sul finire della seduta, ho rimesso al-

l'onorevole presidente una petizione firmata da moltis-

simi fra i principali negozianti, armatori e banchieri 

della piazza di Genova colla quale essi fanno reclamo 

contro la proposta presentata dall'onorevole Maiorana 

Calatabiano e sottoscritta da molti dei nostri colleghi, 

e contenente u n progetto relativo all'argomento dei 

provvedimenti finanziari. Trattandosi di cosa che ha 

la più grande importanza, io prego la Camera e la sua 

Presidenza a volerla trasmettere con tutta la possibile 

sollecitudine alla Commissione che si occupa della 

materia dei provvedimenti finanziari. 

( L a Camera approva.) 

Dì SAMRIY. Io debbo fare alla Camera una domanda 

analoga a quella dell'onorevole deputato Podestà. 

L a Camera di commercio di Torino con voto una-

nime ha presentato la petizione di numero 13,033, 

colla quale interessa il Parlamento affinchè abbia a pro-

nunziarsi energicamente contro la proposta dell'ono-

revole Maiorana Calatabiano ; proposta nociva ad ogni 

interesse commerciale, che tenderebbe a deprezzare la 

circolazione cartacea con danno dello Stato e disdoro 

del Governo. 

Io prego adunque la Presidenza di voler trasmettere 

sollecitamente codesta petizione alla Giunta che deve 

riferire sui provvedimenti finanziari. 

( La Camera approva.) 

(L'onorevole Spaventa Bertrando presta giura-

mento.) 

PRESIDÈNTE. Per motivi di salute l'onorevole Maz-

zetti chiede un congedo di giorni dodici, e di dieci 

l'onorevole Sandri. 

S . À . E . il Principe di Carignano, scrive da To-

rino : 
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« M i reco ad onore di trasmettere, a nome del Co-

mitato centrale del Consorzio, in omaggio a codesta 

onorevolissimo Consesso, n° 5 00 esemplari del rendi-

conto di quest'istituzione per la gestione del seconda 

semestre 1869. 

« In quest'occasione sono lieto di farle presente 

come il Consorzio nazionale, mediante i proventi del 

decorso anno, abbia potuto acquistare e togliere dalia-

circolazione tanti titoli del debito dello Stato pel ca-

pitale di oltre un milione di lire, la qual somma sarà 

per l'avvenire resa ognora più ragguardevole e dal 

concorso delle continue nuove offerte, e dalla progres-

siva capitalizzione semestrale degli interessi. 

« Nella certezza che il Parlamento nazionale vorrà 

continuare ad essere largo del suo appoggio a questa 

istituzione, il cui scopo finale resta assicurato da¿ 

lusinghieri risultati già ottenuti, la prego, onorevolis-

simo signore, ad accogliere gli attestati della mia alta 

stima e perfetta considerazione. » 

Gli esemplari del resoconto del Consorzio nazionale 

furono già distribuiti ai signori deputati. Io mi tengo 

certo di essere interprete dei sentimenti della Camera 

nell'esprimere la nostra gratitudine a S . A . R . il prin-

cipe di Carignano per la solerzia e l'instancabile zelo, 

con cui egli si consacrò ad un'opera così eminente-

mente nazionale. 

I risultati che egli ci comunica di avere già rag-

giunti sono una splendida prova che, se fu ardito il 

concetto del Consorzio nazionale, esso non è però al 

di sopra del patriottismo degl'Italiani. 

R imane a far voti perchè da ogni parte del paese si 

continui a mandare il proprio tributo a codesta sì no-

bile istituzione. 

A nome pertanto della Rappresentanza nazionale io 

rendo azioni di grazie a S. A . R . il principe di Cari-

gnano ed al Comitato centrale del Consorzio nazionale, 

assicurandoli del continuo appoggio della Camera, e 

pregando S. A . R . a volere perseverare nell'alto svio 

patronato, onde sia ognor più manifesto come la na-

zione italiana e la dinastia di Savoia si confondano negli 

stessi affetti e negli stessi interessi. (Bene!) 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO SIICELI 

SOPRA ALCUNI FATTI AVVENUTI A FILADELFIA. 

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro per 

l'interno, gli do comunicazione delle due seguenti do-

mande d'interrogazione. 

L'onorevole Miceli desidera rivolgere al presidente 

dei Consiglio dei ministri una interrogazione sopra 

alcuni fatti avvenuti a Filadelfia in Calabria nella re-

pressione del moto insurrezionale dell'8 corrente. 

Il deputato Asproni chiede di fare una interroga-

zione all'onorevole ministro dell'interno sullo etato 


