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TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1874 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E A V V O C A T O G I U S E P P E B I A N C H E R I . 

SOMMARIO. Congedi. — Votazione di tre progetti di legge a squittinio segreto, e reiezione di quello sul 
riordinamento dell'istruzione elementare. = Interrogazione del deputato Corte sulla condizione in cui 
si trovava la nave da guerra ¡¡'Aquila nelle acque poco distanti da Tolone — Risposta del ministro 
per la marineria.— Il ministro per gli affari esteri presenta un progetto per convenzione di navigazione 
colla Repubblica messicana, ed un altro per una convenzione postale col Brasile. = Discussione generale 
dello schema di legge sulla circolazione cartacea durante il corso forzato — Discorso del deputato 
Lancia Di Brolo contro il progetto — Discorso in favore del deputato Luzzati, che sarà terminato 
domani. 

La seduta è aperta all'una e 40 minuti. 
PISSAVINI, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che Tiene approvato. 
CONGEDI. 

PRESIDENTE. Furono chiesti i seguenti coDgedi: 
Per affari particolari, dagli onorevoli Luscia, 

Panzera e Zacearía, di quindici giorni ; dall'onore-
vole Pancrazi di otto. 

Per servizio pubblico, dall'onorevole Bettoni, di 
dieci giorni. 

(Sonò accordati.) 

VOTAZIONE SOPRA TRE PROGETTI DI LEGGE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
a scrutinio segretofsopra i seguenti progetti di legge: 

Riordinamento dell'istruzione elementare ; 
Convenzione colla Camera di commercio di Roma 

per la costruzione di un edilìzio ad uso di dogana; (1) 
Approvazione di contratti di vendita o di per-

muta di beni demaniali. 
Si fa l'appello nominale. 
(Il segretario Massari procede alla chiamata.) 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO CORTE 
SULLA NAVE DA GUERRA L'AQUILA. 

PRESIDENTE. Intanto che si lasciano le urne aperte, 
comunico alla Camera una domanda d'interrogar 

(1) Nel resoconto della tornata del 4 corrente venne om-
messo il seguente alinea nell'articolo unico del progetto di 
legge: 

« La parte monumentale di detto stabile rimane sotto la 
< vigilanza del ministro della pubblica istruzione giusta le 
« leggi relative. » 

zione stata presentata dall'onorevole Corte e rivolta 
all'onorevole ministro della marina : 

« Il sottoscritto desidera di interrogare il signor 
ministro della marina circa la condizione in cui si 
trovava la nave da guerra VAquila. » 

Prego il signor ministro di dire se e quando 
intenda rispondere a quest'interrogazione. 

DI SAINT-BON. ministro per la marineria. Sono agli 
ordini della Camera, e pronto a rispondere anche 
subito. 

PRESIDENTE. In tal caso, se la Camera consente, 
darò la parola all'onorevole Corte. 

CORTE. Io desidero sapere dall'onorevole ministro 
per la marina se sia vero che il piroscafo da guerra 
VAquila, che è stato messo a disposizione di una so-
cietà francese per trasportare e collocare un cavo 
sottomarino, dopo lasciato il porto di Tolone, alla 
distanza appena di circa 25 chilometri sia stato ob-
bligato a ritornare perchè si era aperta in esso una 
via d'acqua tale che, se il mare non fosse stato per-
fettamente tranquillo, ed il bastimento in condi-
zione di forzare la sua macchina, non solo il cavo 
sarebbe andato perduto, ma quello che è più grave, 
tutte le persone che stavano a bordo sarebbero pe-
rite. 

Lo stesso giornale dove ho letto questo, dice pure 
che due erano le cagioni dell'essersi aperta questa 
via d'acqua. La prima, la cattiva condizione in cui 
trovavasi il fondo del bastimento, il quale non era 
stato esaminato, come era dovere di fare, prima di 
prendere il largo ; la seconda, che la forza e la co-
struzione di questa nave non erano tali da permet-
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