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TORNATA DI VENERDÌ l i MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Il deputato Fortunato chiede Vurgenza per la petizione portante il n° 2490. = Il deputato 
Borruso presenta la relazione sui resoconti consuntivi dogli anni dal 1875 al 1878. = Il deputato 
Fazio Enrico svolge una sua interrogazione, annunciata ierit sulla condizione degli scrivani straordi-
nari addetti al Ministero della marineria — Risposta del ministro della marineria — Replica del de-
putato Fazio — Il deputato Capo prende l'occasione della presente interrogazione per raccomandare 
al ministro della marineria di riconoscere la qualità di impiegato negli operai disegnatori. = Segui-
tandosi la discussione per il concorso governativo nelle opere edilizie di Roma, parlano i deputati FoU 
cieri, Brunetti, Viarana. Sono annunciate due domande di interrogazione, una del deputato Sforza-
Cesarini, e l'altra del deputato Basteris. — Discorso del deputato Fabrizi Nicola a favore del con-
corso governativo nelle opere edilizie di Roma. 

La seduta incomincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Del Giudice dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente, che è approvato ; 
quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2514. Alcuni portalettere di Roma invocano dal 
Parlamento un provvedimento legislativo, che li abi-
liti a far valere per gli effetti della pensione il ser-
vizio da essi prestato prima dell'anno 1870 sotto il 
Governo pontificio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole For-
tunato sul sunto delle petizioni. 

FORTUNATO. Prego la Camera di accordare l'ur-
genza alla petizione n° 2490 letta nella tornata del 
18 febbraio, con cui l'ingegnere Edoardo Barberini 
di Parma invoca dalla Camera un provvedimento, 
che lo metta in condizione di presentare i docu-
menti opportuni pel conseguimento della pensione. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni, l'urgenza 
per la petizione n° 2490 s'intenderà ammessa. 

(È ammessa.) 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo : per motivi di fa-
miglia, l'onorevole Paternostro di giorni 30 ; per 

m 

motivi di salute, l'onorevole Farina Luigi Emanuele 
di giorni 5. 

Se non vi sono obbiezioni, questi congedi s'inten-
deranno accordati. 

(Sono accordati.) 

PRESENTAZIONE BELLA RELAZIONE SII COMI CONSUNTIVI 
DEGLI ANNI 1875-1876-1877-1878. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Borruso a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

BOIlilUSO, relatore. A nome della vostra Commis-
sione mi onoro di presentarvi la relazione sui conti 
consuntivi del 1875-76-77-78. (V. Stampati, n1 21-A, 
22-A e 23-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

SVOLGIMENTO Di INA INTERROGAZIONE DSL DEPUTATO 
FAZIO E., PER SOLLECITARE TALUNI PROVVEDIMENTI 
IN FAVORE DEGLI SCRIVANI STRAORDINARI DELLA MA-
RINERIA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro della marineria, rileggo la domanda d'interro-
gazione a lui diretta dall'onorevole Fazio Enrico : 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il mini-
stro della marina circa il disegno di legge promesso 


