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TOENÁTA DEL 2 3 DICEMBRE 1 8 7 0 

Egli disse che questo progetto di legge è stato di-
stribuito così tardi... 

MANCINI P. S. No, no! 
MINISTRO PER LE FINANZE. Permetta. Disse che nes-

sun deputato ha potuto prenderne cognizione. Ora, si-
gnori, nel giorno in cui io presentai questo schema di 
legge alla Camera, cioè nel giorno 9 dicembre, me ne 
appello a tutto l'ufficio di Presidenza (Segni di as-
senso dal banco di Presidenza), esso era già stampato. 
Io lo feci stampare più giorni prima colla data del 9 di-
cembre, appunto perchè mi premeva che si deliberasse 
in proposito, ed era mio desiderio che i deputati emet-
tessero il loro voto in coscienza ; perciò respingo le 
parole dell'onorevole Mancini. 

Io capisco che egli non sia soddisfatto di dover fare 
questo lavoro parlamentare così in fretta ; l'intendo 
perfettamente ; sono tanto tenero quanto lui delle isti-
tuzioni parlamentari. (Mormorio) Ma io prego l'ono-
revole Mancini a non aggravare la condizione delle cose 
con parole come quelle che disse. Voglia rendersi conto 
anche delle ragioni di umanità che spingono tutti i 
suoi colleghi a star qui a quest'ora per dare il loro 
voto su questo disegno di legge. 

MANCINI. Il ministro mi appone un'opinione che io non 
ho manifestata. Io non ho detto nè che egli abbia pre-
sentato tardi nè che tardi sia stato stampato questo 
progetto di legge, benché la relazione sia stata tardis-
simo veduta e distribuita. Rammenterò soltanto che 
fino ieri sera il ministro medesimo, nell'enunciare quali 
erano i progetti di legge della cui votazione credeva a-
vere assoluto bisogno, non considerò come una neces-
sità, ma come una eventualità desiderabile che si vo-
tasse anche l'attuale» Noi non prevedevamo ciò che oggi 
è accaduto» Quando si arriva alle 7 e mezzo di sera, 
dopo che la Camera lavora dalle 10 del mattino inces-
santemente, e mancano, senza colpa di nessuno, il tempo 
e le forze ; coloro che osano dire : discutete e votate a 
quest'ora, restate in permanenza finché sia votata una 
spesa di ben quindici milioni ; sì, lo ripeto, strappano 
i voti colla violenza ed assumono la morale e politica 
responsabilità di offenderete istituzioni. 

PRESIDENTE. Domando all'onorevole La Spada se ri-
tira la sua proposta» 

LA SPADA. La ritiro per cedere all'invito degli amici, 
associandomi alle loro proteste. 

PRESIDENTE; Ho già dato lettura dell'articolo 1. Lo 
pongo ai voti. 

(È approvato.) 
« Art. 2i Sono autorizzate maggiori spese sui bi-

lanci 1869 ed anni precedenti e 1870 per la comples-
siva somma di lire sette milioni quattrocento sessan-
taduemila quattrocento novantotto e centesimi settan-
tatre (lire 7,462,498 73) da ripartirsi fra i Ministeri e 
capitoli descritti negli uniti quadri C e Z); 

« A parziale compenso di tali maggiori spese sono 
ordinate economie sugli stessi bilanci per un comples-

sivo importare di lire un milione trecentoventisei 
mila quattrocentoventuna e centesimi settanta (lire 
1,326,421 70) ripartitamele comeneiquadri Eed F. » 

VOTAZIONE DI IN ALTRO DISEGNO DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Ora si procederà all'altro disegno di 
legge, che è indicato nell'ordine del giorno, e che ha 
per titolo : « Lavori per l'arsenale marittimo della 
Spezia, e cessione al municipio di Genova dell'arsenale 
marittimo di questa città e del cantiere della Foce. » 
(V. Stampato n° 15) 

VICINI. Domando che si verifichi se la Camera è in 
numero. (Rumori prolungati— Voci. Sì! lo è!) 

PRESIDENTE. Ella non ha diritto di fare questa do-
manda in questo modo. Stia al regolamento. 

La discussione generale è aperta. Se nessuno do-
manda la parola, si passerà alla discussione degli arti-
coli. 

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:) 
« Art. 1. È approvata l'unita convenzione, conchiusa 

in Firenze il 19 maggio 1870 tra i ministri delle finanze, 
della marina e dei lavori pubblici, ed il municipio di 
Genova, per l'alienazione a quest'ultimo dell'arsenale 
marittimo ed adiacenze e del cantiere della Foce. 

« Art. 2. È autorizzata la nuova spesa di L. 5,700,000 
per lavori nell'arsenale marittimo della Spezia. 

« Tale spesa sarà inscritta sul bilancio passivo del 
Ministero della marina in apposito capitolo con la de-
nominazione Lavori dell1 arsenale marittimo della 
Spezia, e ripartita come segue : 

Esercizio 1870 L. 2,500,000 
Id. 1871 » 2,200,000 
Id. 1872 » 1,000,000 

L. 5,700,000 
a Art. 3. È approvato il regio decreto 21 luglio 1869 

portante autorizzazione di una maggiore spesa di 
L. 2,500,000 per i lavori in costruzione dell'arsenale 
della Spezia. 

« Art. 4. Sul bilancio attivo delle finanze verrà in-
scritta in apposito capitolo, con la denominazione : 
Bata dovuta al Governo dal municipio di Genova per 
la cessione dell'arsenale marittimo di quella città e 
del cantiere della Foce, la somma di sette milioni, ri-
partita come segue : 

Esercizio 1870. Capitolo. L. 3,000,000 
Id. 1871 » 3,000,000 
Id. 1872 . . . . . . . . . >> 1,000,000 

« Art. 5. È data facoltà al Governo del Re di m o -
dificare le date di scadenza dei pagamenti stabiliti dal-
l'articolo 4 della suddetta convenzione a seconda del-
l'indugio nei termini di consegna dei locali, stabiliti al 
l'articolo 5 della convenzione stessa. 


