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CCXXXYII 

TORNATA DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1881 

PRESIDENZA DSL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Nicoiera chiede l'urgenza per la petizione portante il n" 2671 ed intanto prega 
la Camera di voler tenere una seduta antimeridiana per discutere delle petizioni giunte alla Camera, 
z=z II deputato Cavalletto desidera rimanga impregiudicata la sua proposta di discutere cioè il disegno 
di legge mlVordinamento del genio civile. = Il deputato Cappelli chiede l'urgenza per la petizione por-
tante il n° 2676, ed il deputato Di Santi Onofrio chiede che la petizione raccomandata dal deputato 
'Nicoiera sia mandata alla Commissione generale del bilancio — Il deputato La Porta, presidente della 
Commissione generale del bilancio si oppone = Osservazioni in proposito dei deputati Nicotera- e Bel 
Zio. == Il deputato Baiocco chiede l'urgenza per la petizione portante il n° 2675. == Il deputato Cavai-
letto presenta la relazione intorno al disegno dì legge : Riammissione in tempo utile degli impiegati 
civili per godere dei benefizi accordati dalla legge 2 luglio 1872, n° 894, = Si dà lettura di una pro-
posta di legge del deputato Baraiieri relativa all'associazione della Croce Rossa italiana pei malati e 
feriti in guerra. = Il presidente dà comunicazione di una lettera del deputato Lorenzini il quale con-
ferma le presentate dimissioni — È dichiarato quindi vacante il IV collegio di Roma. = Giuramento 
del deputato Asporti. = Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto del bilancio del Ministero di 
agricoltura e commercio. 

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane. 
l i segretario Guiceioli legge il processo verbale 

della seduta di ieri, che è approvato; quindi dà let-
tura del seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2675. Il sindaco della città di Vasto, provincia 
di Abruzzo Citeriore, rassegna alla Camera una 
istanza di quella Giunta comunale per ottenere 
che sia ristabilita in detto comune una sezione di 
tribunale civile e correzionale. 

2676, Frangi Loreto, dei comune di Villa San-
t'Angelo, enumerate le sofferenze politiche, i danni 
da lui patiti, ed i servigi resi alla patria, invoca dal 
Parlamento un adeguato compenso. 

NICOTERA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE Ha facoltà di parlare. 
NICOTERA. Con la petizione n° 2671 una rappre-

sentanza dei danneggiati politici delle Provincie 
meridionali si rivolge alla Camera, affinchè essa vo-
glia indurre il Governo a rispettare il decreto-legge %% 

del generale Garibaldi del 1860, col quale si desti-
nava un fondo pel risarcimento dei danni patiti. 

Prego la Camera di voler accordare l'urgenza 
alla menzionata petizione. 

Colgo questa occasione per rivolgere una racco-
mandazione. Il diritto di petizione è un diritto san-
cito dal nostro Statuto: però da qualche tempo 
questo diritto è divenuto illusorio, poiché tutte le 
petizioni, per le quali si chiede l'urgenza, raramente, 
o con molto ritardo, vengono portate alla Camera. 
Quindi mi permetto di pregare la Giunta destinata 
ad esaminare'le petizioni di sollecitare jl suo la-
voro ; affinchè quei disgraziati, che con fiducia si 
rivolgono ai Parlamento, sappiano qual è la sorte 
che è riservata alle loro istanze. 

PRESIDENTE. Risponderò io per la Commissione. 
Questa ha. già presentato sin dal giugno scorso un 
elenco di petizioni su cui ha riferito, e la relazione 
è stata stampata e distribuita agli onorevoli depu-
tati. Non v'è dubbio quindi che queste petizioni 
debbono venire iscritte all'ordine del giorno. L'ono-
revole Nicotera faccia una proposta se così crede. 

NICOTERA. Io vorrei proporre che si tenesse una 
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seduta straordinaria di mattina, per non turbare lo 
andamento della discussione dei bilanci. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
L'onorevole Nicotera propone, come la Camera 

ha udito, che piaccia ad essa in primo luogo di di-
chiarare urgente la petizione portante il n° 2671. 

Se non vi sono opposizioni, V urgenza s'intenderà 
ammessa. 

(È ammessa.) 
E poi che da domani mattina... Non è vero, ono-

revole Nicotera ? 
NICOTERA. Sì, sta bene. 
PRESIDENTE... che da domani si tenga una seduta 

mattutina per discutere le petizioni, sulle quali la 
Commissione ha già riferito. 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-

valletto. 
CAVALLETTO. S'intende che ciò è senza pregiudizio 

della proposta che io ho pure fatta per una seduta 
di mattina per discutere altri disegni di legge. 

PRESIDENTE. S'intende che la sua proposta resta 
impregiudicata. 

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Nicotera, 
che domani mattina alle 10 si tenga una seduta 
straordinaria, per discutere le petizioni sulle quali 
la Commissione ha già riferito. 

Chi approva questa proposta, è pregato di al-
zarsi. 

(La Camera approva.) 
CAPPELLI. Chiedo di parlare, 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
CAPPELLI. Sulle petizioni. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cappelli ha facoltà di 

parlare sul sunto delle petizioni. 
CAPPELLI. Io vorrei pregare la Camera di dichia-

rare d'urgenza la petizione n° 2686. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cappelli prega la Ca-

mera di voler dichiarare d'urgenza la petizione nu-
mero 2676. 

Se non vi sono obbiezioni, l'urgenza s'intenderà 
accordata. 

( È accordata.) 
DI SANT'ONOFRIO. Chiedo di parlare sul sunto delle 

petizioni. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

Sant'Onofrio. 
DI SANT'ONOFRIO. Siccome la petizione alla quale 

si è riferito l'onorevole Nicotera tratta di una que-
stione decisa inappellabilmente da un decreto della 
dittatura di Garibaldi, e siccome è stata assegnata 
una somma determinata, di cui s'ignora fino ad ora 
il modo di distribuzione, domanderei che la sud-
detta petizione venisse rimandata alla Commissione 

del bilancio, e ciò per semplificare ed accelerare la 
soluzione della questione alla quale essa si rife-
risce. 

LA PORTA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-

sidente della Commissione generale del bilancio. 
LA PORTA. (Presidente della Commissione del bi-

lancio) Posso assicurare l'onoravolèeDi Sant'Onofrio 
che non vi è nessuna sómma stanziata nel bilancio 
a questo riguardo. Se egli parla di bilanci che oggi 
possono avere forma di residui, la sua osservazione 
non può aver valore che per l'avvenire. 

DI SANT'ONOFRIO. Sta bene. Allora la petizione si 
rimandi alla Commissione, che deve esaminare i bi-
lanci di definitiva previsione. 

LA PORTA. Da parte mia non posso accettare pel 
momento che ci siano fondi nei residui per lo scopo 
accennato dall'onorevole Di Sant'Onofrio. 

PRESIDENTE, Mantiene la sua proposta, onorevole 
Di Sant'Onofrio ? 

DI SANT'ONOFRIO. Rendendomi conto delle osser-
vazioni fatte dall'onorevole presidente della Com-
missione del bilancio, proporrei invece che la peti-
zione venisse mandata alla Commissione del bilan-
cio di definitiva previsione. 

PRESIDENTE. Ma onorevole Di Sant'Onofrio, i bi-
lanci di definitiva previsione non sono ancora stati 
presentati {Ilarità). Abbia pazienza adunque ed a-
spetti a presentare la sua proposta più tardi. 

NICOTERA Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-

cotera. 
NIC0T8RA, Comprendo lo spìrito lodevolissimo da 

cui è mosso l'onorevole Di Sant'Onofrio ; anzi al 
principio pareva anche a me più conveniente che 
questa petizione fosse trasmessa alla Commissione 
generale del bilancio, poiché tocca molto da vicino 
una questione di una certa importanza finanziaria: 
ma poi riflettendo meglio mi sono convinto che pre-
giudicherebbe lo scopo istesso che noi ci propo-
niamo ; e quindi vorrei pregare l'onorevole Di San-
t'Onofrio di non insistere nella sua proposta t e di 
unirsi a me per pregare la Giunta delle petizioni, 
affinchè in una prossima seduta riferisca alla Cà-
mera su questa petizione. 

DEL ZIO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Del Zio ha facoltà di 

parlare. 
DEL ZIO. Ho chiesto di parlare su questo incidente 

per ricordare alla Camera che per più volte e fin dal 
tempo del Ministero Lanza, la Giunta per le peti-
zioni ebbe a discutere l'argomento, oggi richia-
mato a vita dall'onorevole Nicotera. Furono allora 
richiesti vari documenti al Ministero, ma la Giunta 
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non potè per alti motivi di politica e di finanza 
portare alla Camera una conclusione favorevole ai 
petenti. Io quindi sono d'avviso, poiché si rinnova 
il dibattimento, che la detta petizione venga defe-
rita alla Giunta cui tocca per regolamento e per 
precedenti. Essa potrà così richiamare le risposte 
governative e render facile alla Camera l'esame delle 
questioni in essa implicate. Quando invece venisse 
rimandata, come altri propone, alla Commissione 
generale del bilancio, evidentemente un argomento 
intorno al quale il Ministero Lanza Sella ebbe ad 
emettere avviso, accettato dalla Giunta, verrebbe ad 
essere intralciato con discussioni molto pericolose 
e larghe, a cui la Commissione del bilancio si tro-
verebbe obbligata e chiamata pel voto d'oggi. Sic-
ché prego l'onorevole Nicotera a mantenere la sua 
proposta, affinchè la questione venga preventiva-
mente discussa presso la Giunta delle petizioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Sant'Onofrio mantiene 
ella la sua proposta ? 

DI SANT'ONOFRIO. Non ho difficoltà di associarmi 
alla proposta dell'onorevole Nicotera, fidente nella 
nota solerzia della Commissione per le petizioni, la 
quale non vorrà intralciare la pronta definizione di 
questo, che io ritengo atto di giustizia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ba-
jocco. 

BAJOCCO. Chiedo che la petizione n° 2675 sia di-
chiarata d'urgenza. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni, l'urgenza 
s'intenderà ammessa. 

(L'urgenza è accordata.) 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia gli onorevoli Torrigiani, di giorni 5 ; Visoc-
chi, 30; Greco Cassia, 10; Di Villadorata, 10 : Te-
deschi, 10; Nicsstro, 10; Cafici, 10; Rinaldi 8 ; 
Lolli, 15 ; Severi 10 ; Basetti G. L., 10 ; Bosetti Ata-
nasio, 10; Martini G. B., 2 ; Papadopoli Nicola, 18: 
per motivi di salute, l'onorevole Sciacca Della Scala, 
per giorni 15; per ufficio pubblico, gli onorevoli 
Squarcina, di giorni 20 ; Cucchi Luigi, 15 ; Luchini 
Odoardo, 15. 

(Sono accordati.) 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

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

CAVALLETTO, relatore. Mi onoro di presentare alla 

Camera la relazione della Commissione sul disegno 
di legge per la riammissione in tempo utile degli 
impiegati civili a godere dei privilegi accordati 
dalla legge 2 luglio 1872, n° 894. 

Ricorderò alla Camera che questo disegno di 
legge fu dichiarato d'urgenza. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

LEGGESI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO 
BARATIERI . 

PRESIDENTE. Gli uffizi hanno ammesso alla let-
tura una proposta di legge dell'onorevole Baratieri : 
se ne dà lettura. 

GUICGIOLI, segretario, legge : 
« Art. 1. L'Associazione italiana della Croce 

Eossa per soccorso ai malati e feriti in guerra, rap-
presentata dal Comitato centrale costituito in se-
guito alle deliberazioni della Conferenza internazio-
nale di Ginevra 26, 29 ottobre 1863, e residente in 
Roma, è riconosciuta come corpo morale istituito 
a fine di pubblica utilità. 

« L'Associazione è retta dallo statuto che sarà 
approvato per decreto reale sulla proposta dei mi-
nistri della guerra e della marina. 

« Art. 2 .1 titoli e i distintivi assunti dall'Asso-
ciazione della Croce Rossa italiana, in conformità 
dell'articolo 7 della Convenzione internazionale di 
Ginevra 22 agosto 1864, non possono essere ado-
perati da alcuna altra istituzione nè da alcuna 
altra persona. 

« Art. 3. Ai ministri della guerra, della marina e 
dei lavori pubblici è data facoltà di estendere, in 
tutto o in parte, all'Associazione della Croce Rossa 
italiana, secondo le necessità del servizio che deve 
prestare, tutte le disposizioni per i servizi militari 
di terra e di mare, riguardanti l'uso delle ferrovie, 
delle poste e dei telegrafi. » 

PRESIDENTE. Si stabilirà in altro giorno quando 
dovrà essere svolta questa proposta di legge. 

L'ONOREVOLE L0RBNZ1NI RICONFERMA LB SUB DIMISSIONI 
DA DEPUTATO. 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
lettera : 

« Onorevolissimo signor Presidente. 
« Prego la tanta sua cortesia di voler ringraziare 

la Camera per aver voluto darmi un congedo piut-
tosto che accogliere le mie dimissioni. Ma le impe-
riose ragioni che mi costringono a rinunziare all'ai-
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tissimo onore non potendo cessare per volgere di 
tempo, io sento il dovere di confermare la fatta ri-
nunzia, 

« Con profondo ossequio 
« Lorenzini. » 

Do atto all'onorevole Lorenzini delle sue dimis-
sioni, e proclamo vacante il quarto collegio di 
Roma» 

GIURAMENTO DEL DEPUTATO ASPERTI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Asperti, 
lo invito a giurare. {Legge la formolo) 

ASPERTI. G i u r o . 

RINNOVAMENTO DELLA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO 
DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE DEL MINISTERO 
DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il rinnova-
mento della votazione a scrutinio segreto sul disegno 
di legge concernente lo stato di prima previsione 
della epesa per il 1882 del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio. 

Si procede alla chiama. 
Prego i signori deputati divenire all'urna dì mano 

in mano che vengono chiamati, perchè si possa te-
nere conto del nome degli assenti. 

QUARTIERI, segretario, fa la prima e la seconda 
chiama 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Si pro-
cede alla numerazione dei voti. 

( J segretari fanno lo spoglio.) 
Dalla numerazione dei voti è risultato che nep-

pure oggi la Camera si trova in numero. (Oh! oh!) 
Domattina alle 10 seduta pubblica per relazione 

di petizioni ; alle ore 2 seduta pubblica. 
L a s e d u t a è l e v a t a a l l e 4 , 2 0 . 

Ordine del giorno per le tornate di domani : 
(Alle ore 10 antimeridiane). 

Relazione di petizioni. 

(Alle ore 2 pomeridiane). 
1° Rinnovamento della votazione a scrutinio se-

greto sul disegno di legge concernente lo stato di 
prima previsione della spesa per il 1882 del Mini-
stero di agricoltura, industria e commercio ; 

2° Stato di prima previsione della spesa per il 
1882 del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ; 

8° Stato di prima previsione delia spesa per il 
1882 del Ministero delle finanze; 

4° Interrogazione del deputato Ruspoli Augusto 
al ministro dell' interno intorno ai disordini che 
ebbero luogo in Roma durante il trasporto della 
salma di Pio IX dal Vaticano a San Lorenzo; 

5° Interpellanza del deputato Di Sambuy sui di-
sordini avvenuti in Roma la notte del 13 luglio 
1881; 

6° Ordinamento dell'amministrazione dei lavori 
pubblici e de! corpo del genio civile ; 

7° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in 
esecuzione il Codice di commercio ; 

8° Riordinamento dell' imposta fondiaria nel 
compartimento ligure-piemontese ; 

9° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle provmcie napolitano ; 

.10, Bonificazione delle paludi e dei terreni pa-
ludosi ; 

11. Sullo scrutinio di lista; 
12. Trattamento dì riposo degli operai perma-

nenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa. 

Prof. Avv. Luigi Rat ani 
Capo dell'uffìzio di revisione. 

Horaa^ 1881 — Tip. Eredi Botta. 


