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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74 

TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1873 

PRESIDENZA DEL P R E S I D E N T E AVVOCATO G I U S E P P E BIANCHERI. 

SOMMARIO. Interrogazione del deputato Pissavini sul ritardo di corrispondenze postali causato da 
mancate coincidenze dei treni diretti dell1Alta Italia — Risposte del ministro pei lavori pubblici. — 
Interrogazioni dei deputati Angelini e Monti Goriolano, rinviate alla discussione del bilancio dei 
lavori pubblici. ~ Relazioni presentate sui progetti di legge intorno alVistruzione elementare ; sopra 
una spesa per adattare dei locali in Roma per la scuola di applicazione d'ingegneri, e sopra il bilancio 
passivo dei lavori pubblici pel 1874. = Seguito della discussione del bilancio di prima previsione del 
Ministero di agricoltura e commercio pel 1874= — Fanno raccomandazioni, istanze diverse i deputati 
Pissavini, Serafini, Mussi, Alti-Maccarani, Torrigiani, Gentinctta, Chiapperò, Michelini al capitolo 
6, relativo alle colonie agricole, istruzione, esposizione, ecc. — Dichiarazioni diverse del ministro — 
È approvato un voto proposto dai deputati Mussi, Chiapperò ed altri per un dazio sulle ossa — 
Raccomandazioni dei deputati Torrigiani, Sulis e Griffoni sul 7°, Razze equine —- Istanze dei deputati 
Mussi, Ercole, Alli-Maccarani sull'S0, Caccia e pesca, e dichiarazioni del ministro — Osservazioni 
del deputato Dentice sul capitolo 9 e risposta del ministro e del relatore Villa-Pernice — Istanze e 
domande del deputato Nisco sul 16°, del deputato Maldini sul 24°, dei deputati Torrigiani e Mezza-
notte sul 25a — Risposte diverse del ministro — Sono approvati i capitoli fino al 25. 

La seduta è aperta alle 2. 
PISSAVINI, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che viene approvato. 
PRESIDENTE. Chiedono un congedo : per affari di 

famiglia, gli onorevoli Zaccaria e Panzera, di giorni 
dodiei; per motivi di salute, l'onorevole Botta, di 
giorni venti. 

(Sono accordati.) 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO PISSAVINI AL MINISTRO 
DEI LAVORI PUBBLICI SUL RITARDO DEI TRENI 
FERROVIARI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rèca l'interroga-
zione dell'onorevole Pissavini al ministro dei lavori 
pubblici. Ne do lettura : 

« Il sottoscritto desidera interrogare il signor mi-
nistro dei lavori pubblici sui continui ritardi delle 
corrispondenze postali, causate da mancate coinci-
denze dei treni diretti dèlia società ferroviaria del-
l'Alta Italia. » 

Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici, do la parola all'onorevole Pissavini. 

PISSAVINI. Dovendomi strettamente tenere nei li-
miti prescritti dal regolamento per una semplice 
interrogazione, comincio dal dichiarare che sarò 
assai breve, sebbene l'argomento del mio dire si 
presti a non poche e serie considerazioni. Valga 
questa dichiarazione a conciliarmi, come sempre, 
la benevola vostra attenzione. 

La Camera e l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici saranno di leggieri persuasi che la mia inter-
rogazione è reclamata con tanta insistenza dall'o-
pinione pubblica, che, a vero dire, non ha bisogno 
di essere maggiormente giustificata. 

Essa ha poi assunto un carattere di vera urgenza, 
quando si ponga mente che i vivi reclami elevati ri-
petutamente dal paese contro un fatto pur troppo 
deplorevole ed imputabile alla società ferroviaria 
dell'Alta Italia, non valsero ad impedirlo, o quanto 
meno ad ottenere che si verificasse assai più rara-
mente e solo per casi di forza maggiore. Sa la Ca-
mera, sa l'onorevole ministro dei lavori pubblici 


