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CLXXXV. 

2 a TORNATA DI SABATO 14 MAGGIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Il deputato Sandonnini chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione iscritta al n° 2610. = 
Il presidente del Consiglio, Cairoli, annunzia alla Camera di aver presentate le dimissioni del Mini-
stero a S. M. il Re. = Se la Camera debba aggiornarsi a domicilio, parlano il presidente del Consiglio 
ed i deputati Comin, Billia e Grispi. 

La seduta incomincia alle ore 2 25 pomeridiane. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

della tornata pomeridiana di ieri che è approvato ; 
indi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2610. Ansaldo Giovanni e C., Cravero E. e C., 
Oderò U. fu A. e altri industriali met&llurgici della 
Liguria e dell'Alta Italia invocano dal Parlamento 
provvedimenti atti a far prosperare quel ramo im-
portante della loro industria meccanico-metallur-
gica. 

2611. La Giunta municipale di Castelnuovo della 
Daunia, provincia di Capitanata, fa voti perchè sia 
modificato il tracciato della strada segnata ai n° 38 
delia tabella F del disegno di legge per opere 
straordinarie stradali, nel senso che, da Larino, 
Montorio, Montelungo passi per Santa Croce di 
Magliano a Ponterotto sul Fortore. 

2612. li comizio agrario di Avellino fa istanza 
perchè qualora si adotti il disegno di legge sulla 
esenzione dall'imposta delle quote minime della 
tassa prediale, si dichiarino le medesime esenti 
dalla reimposizione di cui nell'articolo 13 della 
legge 14 luglio 1864 sul conguaglio dell'imposta 
fondiaria. 

2613. Tusini Luigi, presidente, e gli altri membri 
del Consiglio d'amministrazione del consorzio per 
l'arginamento della sponda sinistra del fiume Ma-
gra, ricorrono alla Camera perchè voglia compren-
dere nel disegno di legge per le opere straordinarie 
fra le opere idrauliche da sussidiarsi anche il la-m 

voro eseguito da quel consorzio, accordandogli un 
competente sussidio. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sandonnini ha facoltà 
di parlare sul sunto delle petizioni. 

SANDOLINI. Vorrei pregare la Camera di dichia-
rare d'urgenza la petizione n° 2610 con cui la ditta 
Crovero ed Oderò ed altri industriali della Liguria 
e dell'Alta Italia invocano un provvedimento a fa-
vore dell'industria metallurgica. 

(La petizione è dichiarata d'urgenza.) 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia gli onorevoli Perrone di San Martino, di 
giorni 30; La Russa, di giorni 8 ; Doglioni, di 
giorni 20. 

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

(Sono accordati.) 
Onorevoli colleghi, sono stato avvertito or ora 

dall'onorevole presidente del Consiglio, non potere 
il Ministero in questo momento trovarsi alla Ca-
mera. Perciò io propongo di sospendere la seduta 
fino alle 4. 

Metto ai voti questa proposta. 
(È approvata ) 
(La seduta sospesa alle ore 2 35, è ripresa alle 4.) 
PRESIDENTE. Si riprende la seduta. (Conversa-

zioni animatissime — Molti deputati stanno nel-
l'emiciclo) 

Prego gli onorevoli deputati di far silenzio e di 
recarsi ai loro posti. 



Àtòi Parlamentari — 5718 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — ] a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA D E L H MAGGIO 1 8 8 1 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del 
Consiglio. (Segni d? attenzioni) 

CAIROLI, presidente del Consiglio. Gli avveni-
menti delia Tunisia, più volte a breve intervallo 
richiamarono in questi ultimi tempi la sollecitudine 
della Camera, e ci fornirono l'opportunità di far 
conoscere dichiarazioni, che in ogni loro parte con-
fermiamo. 

Subordinando ad interessi superiori anche la 
sua difesa, il Ministero non potrebbe oggi accettare 
alcuna interpellanza, e dovrebbe quindi pregare gli 
onorevoli interpellanti e la Camera di volerle ri-
mandare ad altro tempo. Se non che queste stesse 
interpellanze rivelano una situazione parlamentare, 
della quale il Ministero crede suo dovere tener 
conto, mentre alti interessi politici e le interne ri-
forme reclamano tutta l'autorità del Governo, e la 
più salda concordia della maggioranza. {Benissimo! 
Bravo!) 

Nell'intento di mantenerla quale si è affermata il 
30 aprile {Bravo!), il Ministero ha deliberato di ras-
segnare le sue dimissioni al Re. (Bravo 1 a sinistra) 

Confidiamo che i nostri successori continueranno 
l'opera delle riforme da noi iniziata, ed avranno la 
fortuna di compierla. {Bene! bene!) 

Sua Maestà, riservandosi di far conoscere le sue 
risoluzioni sulle presentate dimissioni, ha invitato 
il Ministero di rimanere al suo posto per il disbrigo 
degli affari, e per la tutela dell'ordine pubblico. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno oltre la discus-
sione del disegno di legge per la riforma elettorale, 
ed alcune domande di interrogazione ed interpel-
lanza, di cui non è il caso ora farne lo svolgimento 
dopo le dichiarazioni del Ministero, porta la discus-
sione dei seguenti disegni di legge : « Aggregazione 
del comune di Monsampolo al mandamento di 
San Benedetto del Tronto ; Aggregazione dei co-
muni di Calatabiano, Fiumefreddo al mandamento 
di Giarre ; Modificazione della legge sulle ferrovie 
complementari. » 

PRESIDENTE! DEL CONSIGLIO. La Camera comprende 
che non conviene procedere se non a quelle discus-
sioni le quali hanno soltanto un'importanza ammi-
nistrativa : crede quindi il Ministero che la Camera 
potrebbe aggiornare le sue sedute. 

PRESIDENTE. Dunque, l'onorevole ministro pro-
pone che la Camera si aggiorni, ma fino a quando ? 

Voei. A domicilio ! 
COMIN. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Comin. 
COMIN. Io credo di interpretare il voto della Ca-

mera appoggiando la proposta del presidente del 

Consiglio di aggiornare cioè le tornate della Ca-
mera, pregando l'onorevole presidente di convocarla 
a domicilio quando egli lo crederà opportuno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Comin propone che la 
Camera si aggiorni, e sia convocata a domicilio. 

BILLIA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Billia. 
BILLIA. Io credo che le preoccupazioni del mo-

mento siano tanto gravi che non ci consentano di-
scussioni sopra disegni di legge nemmeno di ordine 
amministrativo, ma d'altra parte ritengo che una 
proroga della Camera a domicilio non sia compati-
bile colla gravità stessa degli avvenimenti. (Bene ! 
Bravo ! a destra e al centro — Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio, li prego. 
BILLIA. Io quindi credo conveniente, nella spe-

ranza che da questa posizione per lunedì saremo 
usciti... {Rumori a sinistra) Insomma io faccio 
proposta formale perchè la Camera sia convocata 
di nuovo lunedì. {Interruzioni) 

PRESIDENTE. Dunque abbiamo due proposte, una 
che la Camera si aggiorni a domicilio, una seconda 
che sia convocata lunedì. 

CRISPI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Crispi. 
CRISPI. Io pregherei la Camera di voler accettare 

la proposta fatta, che essa cioè sia convocata a do-
micilio appena l'onorevole nostro presidente lo 
crederà opportuno. Qualunque deliberazione si 
prenda in contrario, credo che potrebbe non corri-
spondere alle circostanze nelle quali siamo. Certa-
mente nessuno può sapere se e quando la crisi sarà 
risolta. Ora, basta questo pensiero perchè si debba 
essere tutti d'accordo nella deliberazione, che io 
credo la migliore, della convocazione della Camera 
a domicilio. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Vi sono due proposte, ripeto, una 

per l'aggiornamento della Camera a domicilio, 
un'altra perchè la Camera si aggiorni a lunedì pros-
simo. 

BILLIA. Non voglio fare screzi, ho manifestata la 
mia opinione... {Vivi rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli colleghi, 
lascino la libertà della parola. 

BILLIA. Ho manifestata la mia opinione, del resto, 
nella fiducia che questa convocazione a domicilio 
possa anche corrispondere alla convocazione a lu-
nedì, non ho nessun motivo d'insistere nella mia 
proposta. {Movimenti e rumori) 
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PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, li prego, fac-
ciano silenzio. 

Dunque, avendo l'onorevole Billia ritirata la sua 
proposta, non rimane che quella dell'aggiornamento 
della Camera a domicilio. 

Pongo ai voti questa proposta. 
Voci a sinistra. Oh 1 oh! (Eumori e conversaeioni 

animati8sime) 
PRESIDENTE. La proposta è approvata. 

La Camera si aggiorna a domicilio e la seduta è 
sciolta. 

La seduta è levata alle 4 10. 

Prof. Avv. Luigi Ràvani 
Gapo dell'ufficio di revisione. 
Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




