
CAMERA DEI DEPUTATI 

ziorti di egual genere, le quali debbono servire di base 
al Ministero per gli studi per cui si è impegnato di 
presentare un disegno di legge. 

PLUTINO AGOSTINO. Domando alla Camera l'urgenza 
della petizione 13,196, colla quale la popolazione di 
Nicotera domanda di essere aggregata alia provincia 
di Reggio-Calabria. 

Questa petizione è stata prodotta in ottobre 1862, 
in marzo 1863 e viene ora riprodotta con data 3 mag-
gio 1870. È una pratica che data fin dal 1845 sotto 
l'altra amministrazione ; perciò io prego la Camera di 
volerla dichiarare d'urgenza e di trasmetterla alla 
Commissione per le circoscrizioni amministrative. 
- (La Camera approva.) 

S0NZ0GN0. Domando l'urgenza della petizione con 
cui 10,250 cittadini italiani chiedono la revoca della 
condanna del caporale Barsanti pronunciata dal tri-
bunale militare di Milano. Fra queste firme debbo .. 

PRESIDENTE. Onorevole Sonzogno, la invito a non en-
trare nel merito. Dica che cosa chiede ; chiede l'ur-
genza ? 

SONZOGNO. Mi pare di averlo detto. 
PRESIDENTE. Dunque, se non ci sono opposizioni, 

questa petizione sarà riunita aUe altre sullo stesso 
argomento, già dichiarate... 

SONZOGNO. Domando perdono, vorrei spiegare... 
PRESIDENTE. Ma non posso e non debbo lasciarla 

spiegare oltre. La Camera, come io stava per dire, ha 
già preso una deliberazione per altre petizioni di u-
gual natura. Dunque la petizione per la quale ella 
chiede l'urgenza sarà riunita a quelle altre che furono 
presentate, e sulle quali la Camera ha già deliberato. 

SONZOGNO. Mi basta avere constatato che mi ha tolto 
la parola... 

PRESIDENTE. Faccio secondo il mio dovere. Onorevole 
Asproni, ha la parola. 

A SPRONI. Io ieri votai no. Non sento neppure il biso-
gno di giustificare il mio voto. La mia vita dice abba-
stanza quel che io pensi e quello che io delibero all'oc-
correnza. Solamente mi piace di cogliere [quest'occa-
sione per dire una sola cosa. In tutta questa discus-
sione io non vi ho preso parte attiva; dissi solamente 
poche parole allorché si parlò delle tasse scolastiche, 
perchè reputava che si potesse ottenere la domandata 
sospensione... 

PRESIDENTE. Onorevole Asproni, su che cosa intende 
parlare ? 

ASPRONI. Mi lasci finire. 
PRESIDENTE. Badi che l'onorevole Abignente ha già 

parlato sullo stesso argomento* ma io, con mio rincre-
scimento sono stato costretto a non lasciarlo conti-
nuare. 

ASPRONI. Voglio fare una dichiarazione che mi inte-
ressa sul corso di questa legge che da tanto tempo ci 
occupa. 

Io non intendo di prendere parte a questa discus-
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sione, a meno che mi si offra il destro di dire poche 
parole sulla disastrosa convenzione colla Banca... 

PRESIDENTE. Mi permetta: la convenzione colla Banca 
non è all'ordine del giorno. A suo tempo ella potrà 
parlarne a tutto suo agio, ma non in questo momento. 

ASPRONI. Mi lasci finire. 
Dunque mi asterrò dal discutere questa legge ; anzi 

deploro che vi siano stati amici miei che abbiano preso 
parte nello scopo di migliorarla, e che non abbiano 
lasciato fare tutto quello che volevano a coloro che 
hanno nominata la Commissione e che sono soddisfatti 
dell'opera sua. 

PRESIDENTE. L'onorevole Valussi chiede un congedo 
di quindici giorni per urgenti motivi di famiglia. 

(È accordato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE 
SUL BILANCIO PASSIVO DEI LAVORI PUBBLI« DEL 1869. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
sul progetto di legge per maggiori spese sul bilancio 
passivo dei lavori pubblici del 1869 e per spese stra-
ordinarie per opere stradali sul bilancio medesimo del 
1870. (Y. Stampato ti0 37) 

La discussione generale è aperta. 
BREDA. Il disegno di legge che è oggi in discussione 

davanti la Camera comprende lavori che facevano 
parte di un progetto presentato dagli onorevoli mini-
stri Pasini e Cambray-Digny nella tornata dell'8 mag-
gio 1869, progetto il quale venne approvato dal Co-
mitato della Camera. 

Chiusa la Sessione i nuovi ministri Gadda e Sella 
presentarono, nella tornata del 10 marzo 1870, un 
progetto di legge per la convalidazione di un decreto 
reale autorizzante alcune spese comprese nel progetto 
di legge antecedente. 

Nella tornata poi del 19 maggio i suddetti ministri 
ne presentarono un altro per altre spese, le quali pure 
erano in parte abbracciate dal progetto di legge pri-
mitivo e in parte nuove affatto. 

Questi due progetti di legge furono mandati alla 
stessa Commissione incaricata dal Gomitato per il 
progetto di legge presentato dagli onorevoli Pasini e 
Cambray-Digny, e della quale io faccio parte. Siccome 
però tra i lavori che erano compresi nel primitivo pro-
getto e che furono esclusi dal benefizio dei progetti di 
legge successivi, ve ne sono specialmente taluni che 
risguardano costruzioni di ponti su strade nazionali, 
pel passaggio di fiumi che- devono essere guadati c 
traghettati sopra chiatte, così io mi permetto di pre« 
gare nuovamente l'onorevole ministro de' lavori pub-
blici affinchè, quanto prima è possibile, provveda an-
che alia costruzione di questi ponti, essendo veramente 
vergognoso che sopra strade nazionali importanti, ed 


