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siali che avrebbero a risentire se le nuove conven-
zioni pei servizi marittimi, già presentate dall'ono-
revole ministro dei lavori pubblici, venissero dalla 
Camera approvate tali quali ci furono proposte. 

Eppure gii abitanti delle isole di Lipari, avevano 
salutato con gioia queste nuove convenzioni, come 
quelle che dovessero sensibilmente migliorare le 
loro relazioni postali e commerciali ! 

La quale aspettazione era tanto più legittima, 
in quanto che nessuno ha mai negato che le condi-
zioni postali e commerciali fatte fin qui alle isole 
Eolie fossero infelicissime ; tutti anzi hanno sem-
pre riconosciuto la convenienza, la necessità, e, dirò, 
la giustizia che qualche cosa si dovesse fare per 
migliorarle. 

E qui potrei citare i voti ripetutamente espressi 
dalla Camera di commercio e dal Consiglio pro-
vinciale di Messina ; le raccomandazioni della pre-
fettura; potrei rammentare le solenni e lusinghiere 
dichiarazioni fatte in questa Camera dall'onorevole 
Di Rudinì, quando nel 1872 riferiva sulle conven-
zioni col commendatore Florio ; potrei ricordare le 
promesse dei precedenti ministri ; potrei ricordare 
infine le proposte fatte dalla Commissione d'inchie-
sta sulla Sicilia : voti, raccomandazioni, promesse 
e proposte che facevano sperare tutto il ben di Dio 
a quelle isole quando che fosse venuto il momento 
della stipulazione dei nuovi contratti. Ma, il mo-
mento venuto, i nuovi contratti stipulati, chi il cre-
derebbe ? lungi dall'ottenere il benché minimo mi-
glioramento, gì' interessi delle isole di Lipari ven-
gono ad essere seriamente danneggiati. 

Perchè la Camera si convinca di ciò le basti sa-
pere sol questo, che mentre per ¡'innanzi Lipari ha 
avuto due approdi per settimana, ora non ne avrebbe 
che un solo ; mentre finora è stata in comunicazione 
diretta con Messina, Milazzo e Palermo, per le nuove 
convenzioni non avrebbe che la sola comunicazione 
diretta con Messina. 

Potrei entrare in un ordine diverso di considera-
zioni per dimostrare come fossero ragionevoli le pe-
tizioni da me presentate, e degne di tutta conside-
razione. 

Lascio però che il proprio deputato assuma la di-
fesa degli interessi di Lipari, in sede più opportuna, 
quando cioè verranno in discussione avanti la Ca-
mera le nuove convenzioni. Per ora mi limito a chie-
dere l'urgenza per quelle petizioni, ed a pregare la 
Camera perchè voglia ordinarne l'invio alla Com-
missione incaricata dello studio delle anzicennate 
convenzioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Perroni, queste petizioni 
sono già state, da qualche tempo, trasmesse alla 

Commissione incaricata eli riferire sul disegno di 
legge relativo ai servizi marittimi. 

PERRONI. Se me lo avesse detto prima, non avrei 
parlato. 

PRESIDENTE. Ho cercato d'interromperla, ma sic-
come Ella era molto impegnata nel suo discorso, ho 
dovuto lasciarla continuare. 

Ripeto che i suoi voti sono già stati esauditi. 
PERRONI. Ringrazio l'onorevole presidente. 
MARTINI. La petizione 1437 è presentata da un 

istituto di pubblica beneficenza. 
Chiedo alla Camera che, anche in grazia dell'ori-

gine sua, voglia decretarne l'urgenza. E poiché que-
sta petizione ha attinenzi coll'imposta di ricchezza 
mobile, chiedo anche che, secondo l'articolo 60 del 
regolamento, sia mandata alla Commissione che 
dovrà prendere ad esame il progetto di legge per la 
riforma di detta imposta. 

PRESIDENTE. Accerto l'onorevole Martini che que-
sta petizione sarà mandata alla Commissione, la 
quale sarà nominata per esaminare il disegno di 
legge relativo all'imposta sulla ricchezza mobile, 
come è di diritto. 

Intanto, se non ci sono opposizioni, sarà dichia-
rata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
Chiedono un congedo per affari domestici, l'ono-

revole Luzzati, d'un mese ; gli onorevoli Romano 
Giandomenico, Favale e Della Rocca, di otto giorni ; 
l'onorevole Nic&stro, di 15 giorni ; l'onorevole Lan-
zara, di 5 giorni. L'onorevole Àvezzana lo chiede di 
un mese, per ragioni di salute. 

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 
Annunzio il risultamento delio scrutinio di bal-

lottaggio per la nomina di un commissario della bi-
blioteca della Camera : 

Votanti . 222 
L'onorevole Del Zio ebbe voti . . 136 
L'onorevole Merzario 65 
Resta quindi eletto l'onorevole Del Zio. 

L'ordine del giorno reca il seguito della discus-
sione generale sul progetto di legge per l'acquisto 
di armi da fuoco portatili e relative munizioni. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Perazzi. 
PBRAZZ1. Signori, io penso che questo progetto di 

legge avrebbe preoccupato meno gli animi nostri e 
il paese, se di esso si fosse trattato dopo di avere 
udita l'esposizione finanziaria che l'onorevole mini-
stro delle finanze ci ha annunciato di voler fare ap-
punto in questi giorni. L'onorevole ministro delle fi-
nanze nell'esposizione finanziaria ci esporrà, io credo, 
non solo i risultati ottenuti colla gestione del bi-


