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TORNATA DEL 5 MARZO

non abbisognavano dei voto d'unione per la cittadinanza, ot-
tennero anch'essi i gradi necessari all'esercizio di una pro-
fessione in una delle università da cui dipendevano le nuove
Provincie del regno dell'Alta Italia.

Ora questi ultimi, atenore delle vigenti leggi, dovrebbero
ancora sottoporsi ad un esame di conferma, omeglio do-
vrebbero soddisfare a maggiori condizioni di quelle acui
siano per rimanere soggetti i nuovi nostri concittadini, qua-
lora sia per approvarsi la legge tal quale venne proposta dalla
Commissione.

Ma ad un torto sì manifesto si può facilmente riparare a-
dottando l'emendamento che io vi propongo per estendere il
favore di questa legge anche ai cittadini degli antichi Stati
che si trovassero nelle stesse condizioni dei nuovi nostri con-
cittadini del Lombardo-Veneto edei ducati.

Tali sono le riflessioni che mi hanno suggerito l'emenda-
mento che io sottopongo alla vostra approvazione.

PROTASI. In seno della Commissione si era agitata questa
questione, ma poi si ècreduto che in forza della legge d'u-
nione non fosse più necessario di specificare direttamente che
anche gli antichi nostri concittadini, i quali fossero laureati
in quelle università, si tenevano per ammessi ; anzi il signor
Boncompagni, già ministro dell'istruzione pubblica, assicurò
che dal Ministero non si faceva difficoltà che i medesimi po-
tessero liberamente esercitare la loro professione nello Stato.
Credo quindi inutile il proposto emendamento.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Dichiarerò
in aggiunta aquanto disse l'onorevole preopinante che, es-
sendo accaduto qualche caso consimile in cui si domandava
la conferma delle lauree ottenute nelle università delle Pro-
vincie unite, io ho risposto che non credevo necessaria questa
conferma, perchè le lauree colà ottenute si avevano atenere
per valide ed efficaci, come se si fossero conseguite in alcuna
università del Piemonte.

PERA . In seguito alle dichiarazioni fatte dal signor mini-
stro, io ritiro il mio emendamento.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo primo della
iegge.

(La Camera approva.)
Leggo ora l'articolo secondo. (V. Doc., pag. 40.)
Su quest'articolo non si propose verun emendamento. Se

nessuno domanda la parola, io lo metto ai voti.
FERRACCIU. IO chieggo la parola per appoggiare il pro-

getto su cui cade discussione nel modo che venne ampliato
dalla Commissione; ame pare che non abbisognino lunghi
discorsi per far conoscere la convenienza, edirei quasi la ne-
cessità di adottare una legge che, come io credo, èla sem-
plice dichiarazione di un diritto certo ed incontestabile. Essa

non potrebbe in ultima analisi considerarsi che come una

conseguenza dell'operata unione. La quale, sebbene per le vio-
lenze del nemico non abbia potuto sin adesso fruttare ai Lom-
bardi ed agli altri cittadini delle provincie unite tutti quei
vantaggi che sono comuni allo Stato, non pertanto non dee
esser per noi che i nostri fratelli non si vantaggino di quelle
risorse che possono essere consentite dalla condizione dei
tempi.

Questo, o signori, anziché doversi reputare un bene-
ficio per loro, èdebito di giustizia per noi. Egli èun ricono-
scere al cittadino il libero esercizio delle sue facoltà naturali,
la sua libertà civile.

Io adunque, mentre appoggio di vero cuore questo progetto
^ Iegge, esprimo ad un tempo il voto di vederlo adottato per
acclamazione (Bisbiglio), onde maggiormente significare l'in-
tera nostra simpatia ebenevolenza così ai fratelli lombardi.

come agli altri che, uniti con nodo indissolubile anoi, con
noi pure dividono i pericoli e le sorti.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2. Chi intende
di approvarlo, si alzi.

(La Camera approva.)
Succede ora l'articolo 3 ed ultimo, che è del tenore se-

guente. (V. Doc., pag. 40.)
Nessuno domandando la parola, io lo pongo ai voti.
(La Camera approva.)
Prima di passare allo squittinio segreto per l'intiera legge,

io darò comunicazione alla Camera di una lettera del ministro
dell'interno, colla quale esso previene la Camera che S. M. ri-
ceverà la deputazione incaricata di presentarle l'indirizzo
lunedì 5corrente alle ore dieci del mattino.

COLLA. Io chiederei alla Camera che, ogniqualvolta sia da

discutersi un progetto di legge stato modificato dalla Com-
missione, ne sia ordinata la stampa in doppia colonna, cosic-
ché figuri da un lato il progetto primitivo presentato dal Go-
verno, edall'altro il progetto emendato dalla Camera, talché
si vedano in confronto le variazioni introdottevi; così la Ca-
mera potrà sempre votare la legge con maggior cognizione di
causa. (Bene!)

VALERIO L . Questo era già stato deliberato nella prece-
dente Legislatura.

COLLA. Dunque si eseguisca.
IL PRESIDENTE. Sarà cura della segreteria il fare che

d'or innanzi tengasi questa regola. Invito ora la Camera a
procedere alla votazione per isquittinio segreto sull'intera
legge.

(La Camera passa alla votazione per isquittinio.)
Risultalo dello squittinio:

Votanti ......... 112

Maggioranza 57
Voti favorevoli . . . . . Ili
Voti contrari....... 1

(La Camera adotta.)

QH&fieio.

IL PRESIDENTE . Il signor Luciano Scarabelli offre alla
Camera un numero del suo giornale il Censore.

L'ordine del giorno reca ora lo sviluppo del progetto di
legge presentato dal deputato Lorenzo Valerio, la lettura del
quale era stata autorizzata dagli uffizi.

LETTURA, SVILUPPO E PRESA IN CONSIDERAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO VA-

LERIO LORENZO PER LA SOPPRESSIONE DI UF-

FIZI GENERALI.

MARCO, segretario, dà lettura del progetto di legge pre-
sentato dal deputato Valerio Lorenzo per la soppressione di
uffici generali. (V. Doc., pag. 65.)

VALERIO L. Il paese essendo entrato in un nuovo sistema
di cose, conviene che tutte le istituzioni siano ad esso coordi-
nate, affinchè si ottenga la maggior possibile prontezza nel-
l'esecuzione etutta la guarentigia che il danaro della nazione
utilmente sia impiegato, e che gl'impieghi siano distribuiti
per modo da eccitare ogni possibile emulazione ed mag-ogni


