
CAMERA DEI DEPUTATI 

E trovandosi presente il signor ministro dell'in-
terno, vorrei anche, indipendentemente dalla do-
manda d'urgenza, interrogare il signor ministro... 

PRESIDIATE. (.Interrompendo) Ma, onorevole Tri-
gona, io non posso permettere ora questa interro-
gazione che è intempestiva. Se persiste nel volerla 
fare, ne scriva l'argomento, me la mandi ed io la 
leggerò. Dopo, se il ministro... 

TRIGONA V. (.Interrompendo) Ebbene, io mi riservo 
di fare questa domanda in iscritto. Intanto si esau-
risca la prima parte delia mia domanda, che cioè 
questa petizione sia dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Mantegazza chiede un 

nuovo congedo di un mese per ragioni di salute. 
(È accordato.) 

PRESENTAZIONE DI (INA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Boselli ha facoltà di par-
lare per presentare una relazione. 

BOSELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alia 
Camera, anche a nome dell'onorevole deputato Ber-
tani, la relazione delle due Giunte incaricate di e-
saminare, l'una la proposta di iniziativa parlamen-
tare, l'altra il progetto di legge presentato d&l 
Governo per provvedere ad un'inchiesta agraria e 
sulle condizioni della classe agricola. (V. Stampato 
n° 78-85) 

I relatori pregano la Camera di dichiarare d'ur-
genza questo progetto di legge. 

PRESIDENTE. Questa relazione complessiva ed il 
relativo progetto di legge saranno stampati e distri-
buiti, e, se non vi sono opposizioni, sarà il medesimo 
dichiarato d'urgenza. 

(L'urgenza è ammessa.) 

RELAZIONE SOPRA PETIZIONI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione 
di petizioni. 

L'onorevole Macchi, presidente della Commis-
sione, ha facoltà di parlare. 

MACCHI, presidente della Commissione. Ho qui un 
elenco di petizioni che, o per la data o per altri 
motivi, parve alla Commissione non presentino più 
opportunità sufficiente per essere discusse. Epper-
ciò, a come della Commissione medesima, prego la 
Camera di passare all'ordine del giorno puro e sem-
plice. 

Fu detto altra volta, anche da amici, che noi, ciò 

SESSIONE DEL 1878-74 
facendo, proponiamo una strage d'innocenti. In ve-
rità non è il caso nè di strage nè d'innocenti. Non 
si può parlare di strage quando si propone l'ordine 
del giorno puro e semplice sopra petizioni le quali, 
in ogni caso, le parti interessate possono rinnovare 
se ciò loro piaccia e giova. Non è poi neanche una 
cosa affatto innocente il costringere la Camera ad 
occuparsi di ciò che a noi parve non abbia più al-
cuna opportunità. 

Il nostro tempo, voi lo sapete, o signori, è assai 
ristretto per le molte e gravissime leggi che ab-
biamo sotto mano, ed è ristrettissimo quello che ci 
è dato per occuparci delle petizioni. Ora, egli è evi-
dente ehe, se noi ci tratteniamo intorno a petizioni 
che non hanno più valore, non avremo più il tempo 
di studiare quelle che, a nostro avviso, hanno mag-
gior opportunità e che possono essere discusse e 
risolte con maggior efficacia pel bene pubblico. 

Ecco perchè la Commissione si è data la pena di 
fare la scelta di queste petizioni e di metterle in di-
sparte, affine di accelerare l'opera nostra. Non pre-
sume con questo di essersi meritata la riconoscenza 
di chicchessia, perchè crede di aver compiuto il 
proprio dovere ; ma non crede neanche di meritarsi 
il rimprovero di nessuno; e tanto meno degli 
amici. 

PRESIDENTE. La Commissione propone che su tutte 
le petizioni che sono comprese nell'elenco n* 2, stato 
distribuito fino da ieri, si passi all' ordine del 
giorno. 

(La Camera approva.) 
Onorevole Mangiììi, lo invito a recarsi alla tri-

buna. 
MANGILLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera intorno alla petizione 340, del 15 maggio 1872. 
Gli abitanti di Scilla domandano che sieno tra-

dotti in legge gli ordinamenti che una esperienza 
secolare ha dimostrati necessari per regolare la pe-
sca del pesce spada. 

Questa pesca si fa con un metodo tutto speciale. 
Dalla metà di aprile a tutto giugno il pesce spada, 
rasentando la costa occidentale della Sicilia, tran-
sita verso il mare Ionio. Nei mesi poi di luglio e di 
agosto il pesce retrocede. 

È in questo tempo che gl'industri abitanti di 
quella regione gli danno la caccia, la quale si fa in 
questo modo. Si collocano sulle alture delle guide 
le quali spiano la rotta del pesce spada. Ove dalle 
alture non si arriva a sorvegliare i punti che se-
gnano la rotta di questi pesci, si collocano in largo 
nel mare, delle barcaccie aventi lunghe antenne, 
sulle quali si mettono altre guide. Ai segnali di co-
storo si muovono le barche dei pescatori, i quali in-


