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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE —• DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 1 2 FEBBRAIO 1 8 8 3 

LI. 

2a TORNATA DI LUNEDI 12 FEBBRAIO 1883 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Nicotera chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 2995, ed il 
deputato Frola quella registrata col n° 2994 = Sulla elezione contestata del 3° collegio di Firenze 
parlano i deputati Fusco, Ronchetti, relatore, e Crispi — Sono proclamati eletti deputati del 3° c.ol-

' legio di Firenze gli onorevoli Bastogi Michele, Martelli-Bolognini Ippolito e Villani Francesco. — 
Il presidente del Consiglio ed il presidente della Camera danno alcuni schiarimenti riguardanti l'in-
terpellanza del deputato Romeo sopra la non avvenuta proclamazione degli aletti nel 2° collegio di 
Catania •—- Il deputato Romeo svolge la sua interpellanza — Parlano i deputati Lacava e Qrispi. 
— Seguito della discussione del bilancio di prima previsione del Ministero dei lavori pubblici per 
il 1883 •— Discorsi del deputa,to Gandolfi, relatore, e del ministro dei lavori pubblici, — Il ministro 
delle finanze presenta la relazione sull'inchiesta dei tabacchi. 

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane. 

Capponi, segretario, dà lettura del processo ver-
bale della tornata di sabato, che è approvato 5 
quindi legge il seguente sunto di 

Petizioni, 

2994. Di Caravana cavalier Vittorio, già capi-
tano di cavalleria, dopo aver enumerati i servigi 
prestati nelle varie campagne dell'indipendenza 
italiana e le vicissitudini a cui andò incontro nella 
sua carriera, per cui ebbe per ben tre volte a ri-
correre al Parlamento per ottenere che fossero 
riparati i torti a lui fatti, rivolge ora alla Camera 
una nuova istanza perchè, nel disegno di legge 
per modificazioni ed aggiunte alla legge 25 mag-
gio 1852, venga introdotta, in via transitoria, una 
disposizione per la quale anche tutti quelli che 
hanno servito la patria e si credono lesi nei loro 
diritti possano richiamarsi avanti a quell'autorità 
eh© a tal uopo verrà sostituita. 

2995. Molti cittadini di Amalfi chiedono che 
con. una legge si dichiari governativo il tronco 
ferroviario che partendo da un punto della linea 
Napoli-Salerno arrivi sino ad Amalfi. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare sul sunto delle 
petizioni l'onorevole Nicotera. 

Nicotera. Prego la Camera di voler concedere 
l'urgenza alla petizione n° 2995. 

Veramente io avrei dovuto esporre le ragioni 
di questa petizione in occasione della discussione 
sul bilancio dei lavori pubblici, poiché trattasi 
dell' importante costiera d'Amalfi, la quale ha di-
ritto di essere congiunta colla ferrovia Napoli-
Salerno per mezzo di un tronco speciale; ma in-
vece ho preferito di raccomandare questa peti-
zione, così il ministro dei lavori pubblici avrà più 
tempo di esaminarla e provvedere. 

(L'urgenza è accordata.) 
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare pure sul sunto 

delle petizioni l'onorevole Frola. 
F r o l a . Prego la Camera di voler dichiarare di 

urgenza la petizione n° 2994, con la quale il cava-
liere Di Caravatta ehiecle che nei disegno di legge 


