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LEGISLATURA S V I — 4 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TOBNATA DEL 9 GIUGNO 1 8 9 0 

Dal signor dottor Hammacher Capri — Osser-
vazioni intorno al disegno di legge sulle miniere, 
copio 6 ; 

Dal sindaco di Pavia — Commemorazione di 
Benedetto Cairoli, copie 10. 

Congedi. 

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per mo-
tivi di famiglia, gli onorevoli: Pompilj, di giorni 
cinque ; Romanin-Jacur, di cinque ; Righi di 10; 
Lucca, di 8 ; Giovan Battista Martini, di 8 ; 
Gangitano, di 25. Per motivi di salute, l'onore-
vole Gabelli, di giorni 20. 

(Sono conceduti). 

Comunicazioni della Presidenza. 

Pres idente . Dall'onorevole presidente del Con-
siglio, ministro dell'interno, è pervenuta alla Pre-
sidenza la seguente partecipazione : 

K Roma, 8 giugno 1890. 
u Mi onoro partecipare a Vostra Eccellenza che 

Sua Maestà il Re con decreto di oggi, 8 giugno, 
ha accettato le dimissioni dell'onorevole avvocato 
Alessandro Fortis, deputato al Parlamento, dal-
l'ufficio di sotto-segretario di Stato per gli affari 
dell' interno. „ 

Dal sindaco della città di Modena e pervenuta 
la seguente lettera : 

u Modena, 24 maggio 1890. 
u Eccellenza, 

u 11 giorno 2à giugno p. v., anniversario me-
morabile per la vittoria delle armi italiane a 
S. Martino, seguirà in Modena l'inaugurazione 
dei monumento, eretto a spese delia Provincia, 
del Comune e di generosi oblatori, al Re Vittorio, 
Emanuele I I . 

" E nostra viva speranza che la patriottica so-
lennità possa essere onorata dalla presenza di 
S . M . il Re, od in sua vece, nel caso d'impedi-
mento, da quella dell'Augusto Principe Ereditario, 
e di S. A. R. il Conte di Torino, che vestirono 
entrambi la divisa di questa scuola militare. 

u Mentre ho l'onore di porgere ali'E. V. l'an-
nunzio della festa inaugurale che avrà luogo fra 
noi, esprimo il desiderio che la Camera dei De-
putati voglia compiacersi di farsi rappresentare 
alla medesima : del che il Comune e la Provin-
cia di Modena riconoscenti si terranno altamente 
onorati. 

u Confidando che la Camera dei Deputati de-
gnerà accogliere questa preghiera, mi è gratis-
sima l'occasione per dichiarare i sensi del mio 
profondo ossequio. 

" Il Sindaco. „ 

Non dubito che la Camera terrà ad onore di 
farsi rappresentare a questa patriottica solennità. 
Io propongo che siano delegati i deputati della 
provincia di Modena, per la rappresentanza della 
Camera. Essi sono gli onorevoli Tabacchi, Bo-
nasia Araldi, Gandolfì e Basini, che formeranno 
un'apposita commissione sotto la presidenza del 
più anziano e saranno investiti della rappresen-
tanza della Camera per questa solennità. 

(Così è stabilito). 

Avverto la Camera che fu distribuita la rela-
zione intorno alla istituzione del credito fondiario, 
e quella sul bilancio del Ministero di grazia e 
giustizia; e che perciò sono aperte le iscrizioni 
per la discussione. 

Presentazione di m disegno di legge. 

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze 
ha facoltà di parlare. 

Seismit-Doda, ministro delie finanze. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegnò di legge 
per la costruzione di locali ad uso della dogana 
e della capitaneria del porto di Palermo. 

P r e s i d e n t e . Do atto all'onorevole ministro"dello 
finanze della presentazione di questo disegno di 
legge, che sarà stampato o distribuito. 

Seguito della discussione del bilancio del "Mi-
n i s t e r o ' d e i lavori pubblici. 

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge relativo 
allo stato di prima previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici. 

La discussione rimase sospesa venerdì scorso 
al capitolo 42, Manutenzione e riparazione dei 
porti. 

L'onorevole Di Baucina ha facoltà di parlare. 
Di Baucina. Uso ad ascoltare i discorsi degli 

onorevoli colleghi anziché a farne, non mi sarei 
dipartito dal mio costume se un'idea prepotente 
non prevalesse in me e non mi spingesse a par-
lare. 

La lettura di questi articoli che formano il ca-
pitolo della manutenzione de 'port i m'impensie-
risce oggi come pel passato perchè sempre li ho 


