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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 

TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1872 

P R E S I D E N Z A DEL P R E S I D E N T E AVVOCATO G IUSEPPE B I A N C H E R I . 
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cui risponde il ministro — Approvazione di un aumento proposto a questo capitolo dal deputato Depretis — 
Raccomandazioni del deputato Zanzara sul 27°, e dichiarazione del ministro — Parlano sul 30°, riguar-
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La seduta è aperta alle 2. 
BKRTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, che viene approvato. 
ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di par-
lare sul sunto delle petizioni. 

NICOTERA. Con la petizione numero 469 il signor 
Braione vecchio patriota, impiegato destituito dopo il 
1820 per causa politica, si rivolge per la quarta o 
quinta volta alla Camera onde ottenere il condono del-
l'interruzione diservizio; e siccome le sue petizioni 
sono rimaste sempre senza effetto, così torna nuova-
mente a pregare la Camera di voler prendere in con-
siderazione le ragioni che lo assistono. È un atto di 
stretta giustizia che egli invoca; ed io prego la Camera 
a voler accordare l'urgenza alla sua petizione. 

(L'urgenza è ammessa.) 
SEBASTIANI. Con la petizione numero 467 il signor 

Antonio Jesi aiutante contabile d'artiglieria messo a 
riposo, lamenta di non essere stato compreso nel bene-
fizio arrecato dalla legge 26 marzo 1865 che ordina il 
condono del biennio a tutti gli impiegati civili e mili-
tari; quindi io prego la Camera a voler accordare l'ur-
genza a questa petizione. 

(È dichiarata urgente.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Fabbricotti chiede, per mo-

tivi di famiglia, un congedo di 12 giorni e l'onorevole 
La Spada, per ragioni di salute, ne domanda uno d'un 
mese. 

(Sono accordati.) 

L'onorevole Catucci ha presentato un progetto di 
legge, che sarà trasmesso al Comitato. 

L'onorevole Sineo ha presentato una risoluzione che 
propone, la quale verrà pure trasmessa al Comitato. 

NISCO. Domando la parola. 
Il giorno dopo in cui la gazzetta ufficiale riportava 

il decreto del 9 novembre, col quale il signor ministro 
delle finanze risolveva uoa questione che era riservata 
alla Camera, io dichiarai all'onorevole signor presi-
dente di voler fare una interrogazione al medesimo 
per avere gli opportuni schiarimenti. Prego l'onorevole 
presidente di ricordarsi di questa mia preghiera. 

PRESIDENTE. Onorevole Nisco, mi stupisce che ella 
faccia quest'appello alla mia memoria. Io le ho detto 
più volte che, se desiderava che io dessi lettura alla Ca-
mera della sua domanda d'interrogazione, io l'avrei 
fatto immediatamente, come è mio debito; ma ella ha 
sempre insistito perchè non ne dessi lettura se non 
quando il signor ministro fosse presente. 

Dunque, come ella vede, non può in qualsiasi modo 
rimproverarmi di essermi scordato della sua interro-
gazione. 

Se ella mi avesse dichiarato che intendeva ne fosse 
data lettura prima, avrei saputo fare il mio dovere, 
può essere certo. 

NISCO. Ma io non fo rimprovero al signor presidente. 
PRESIDENTE. Sì, che lo fa. 
NISCO. Perdoni, io gli fo soltanto la preghiera che 

voglia ricordare al ministro la mia interrogazione. 
PRESIDENTE. Onorevole Nisco, io non ho punto il do-

vere di ricordarla particolarmente al signor ministro ; 
ho solo quello di comunicarla alla Camera, 


