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TORNATA DEL 22 AGOSTO

VALERIO L. Io credo che la preferenza debba darsi all'or-
dine del giorno proposto dall'avvocato Brofferio. come quello
che è più ampio e che lascia una terza risoluzione qualora
non venga approvato.

Io poi non potrei accettare l'ordine del giorno proposto
dall'onorevole mio amico il professore Pescatore. Il Mini-
stero ha già solennemente dichiarato che egli non ha mezzi
economici onde provvedere. La Camera dopo questa dichia-
razione lo invita ad usare questi mezzi. Ciò è tutt'affatto con-
trario al buon senso.

Io aggiungo che, se il Ministero avesse questi mezzi eco-
nomici, noi dovressimo vietargli d'adoperarli, perchè il Mini-
stero deve agire solo secondo le leggi.

Noi sappiamo pur troppo quale uso siasi fatto nei nostri
paesi di questi mezzi economici, e non posso credere che un
Parlamento italiano, ora che appena siamo usciti dalle catene
del dispotismo, voglia invitare i ministri ad usare di questi
mezzi, (Applausi)

PINELLI, ministro dell'interno. Rispondo al deputato
Valerio che solamente pel fatto della discussione di que-
st'oggi la cosa è cangiata d'assai, perchè il Ministero può,
usando dei mezzi politici, far vedere alla Santa Sede come
sia veramente urgente che alla fine questi vescovi diano la
adesione alle loro traslocazioni; di modo che io credo che
veramente l'ordine del giorno proposto dall'avvocato Pesca-
tore provvede efficacemente allo scopo a cui tutti ten-
diamo.

VECCHIO. .Ho chiesto la parola semplicemente per pre-
gare i due preopinanti Brofferio e Siotto-Pintor a cambiare
un vocabolo nel loro ordine del giorno ; io credo che questo
vocabolo, che è la parola provvedere, potrebbe dar titolo al
ministro di accusare la maggioranza di questa Camera, che
adottasse o l'uno o l'altro di questi ordini del giorno, di voler
usurpare la questione del potere esecutivo ; mi pare anzi che
tale censura appunto siasi fatta dal ministro dell'interno.
Laonde io direi invece, adoperando un vocabolo uscito di
labbro dal ministro dei culti, onde provocare i provvedi-
menti, mentre altrimenti parrebbe che la Camera si serbasse
di provvedere ella stessa, il che è ciò che non può, nè deve
fare.

SIOTTO-PINTOR. .Quanto a me non solo accetto questo
emendamento, ma ritiro il mio ordine dei giorno, e mi unisco
a quello del deputato Brofferio.

VALERIO L. Il signor ministro dell'interno disse voler ri-
spondere a me, ma non rispose niente affatto ; io parlavo dei
mezzi economici, ed egli mi rispose parlando dei mezzi po-
litici; i mezzi politici io li rispetto, ma non voglio nè punto
nè poco adottare una proposta la quale invitasse un Ministero
ad adoperare mezzi economici, dei quali già si è tanto abu-
sato.

PINELLI, ministro dell'interno. Se si desidera una rispo-
sta anche sopra di ciò, !e dirò che qui, quando si parla di
mezzi economici, il valore di questi vocaboli varia secondo
variano i rapporti. I mezzi economici rispetto alla società
ecclesiastica sono tutt'altri da quelli che si usavano dal Go-
verno assoluto verso i privati, che non erano che mezzi di
polizia ; qui non è questione di polizia, ma di amministra-
tone. (Approvazione)

BROFFERIO. .io domando la parola solo per dare una
spiegazione a quanto disse il deputato Tecchio ; quando parlai
di provvedere, accennavo a quei provvedimenti che sono di
competenza della Camera; del resto io vi sostituirò ben vo~
lontieri il vocabolo provocare.

TECCHIO. .Questo è precisamente per togliere di mezzo
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la censura che faceva il ministro dell'interno alla seconda
parte dell'ordine del giorno del deputato Brofferio.

PRESIDENTE. .Io consulto la Camera se debba avere la
priorità l'ordine del giorno del deputato Brofferio o quello
del deputato Pescatore.

BUFFA. .Mi pare che la Camera non possa essere interro-
gata sulla priorità di questi due ordini del giorno. La priorità
spetta di diritto a quello del deputato Pescatore, essendo
evidente che questa proposizione è fra le due la più generica.
Se anche in questo caso si pone ai voti la priorità, io chieggo
a che servirebbe il regolamento.

(Dopo prova e controprova, la priorità è negata all'ordine
del giorno del deputato Pescatore.)

PRESIDENTE. .L'ordine del giorno Pescatore non avendo
la priorità, rimane in discussione l'ordine del deputato Brof-
ferio e il sotto-emendamento del deputato Tecchio. Lo ri-
leggerò.

TECCHIO. .Io propongo che si dica : « con riserva di pro-
vocare ulteriori provvedimenti. »

PRESIDENTE. .Parmi che prima di tutto bisogna votare
sul sotto-emendamento del deputato Tecchio.

BROFFERIO. .Io aderisco al sotto-emendamento.
PRESIDENTE. .Allora resta un solo ordine del giorno, sul

quale adesso si deve votare.

VIORA. .Dimando la parola.
Quantunque la parola vacanza per sè stessa stia molto

bene nell'ordine del giorno di cui si tratta, tuttavia, poiché
mi pare che in alcuno vi sia qualche scrupolo sul significato
di questa parola, così io credo che vi si potrebbe surrogare
quella di condizione.

PRESIDENTE. .La Camera aderisce a questa mutazione?
Molte voci. Sì ! sì !
PRESIDENTE. .Allora io rileggerò l'ordine del giorno

colla mutazione fatta dal deputato Viora :
« La Camera, ordinando che sia nominata una Commissione

coll'incarico di investigare il modo più opportuno e più legale
per mettere riparo alla deplorabile condizione delle diocesi
d'Asti e di Torino, con riserva di provocare definitivi prov-
vedimenti, passa all'ordine del giorno. »

(Posto ai voti, dopo prova e controprova, è approvato.)
(Applausi dalle gallerie)

DEPUTAZIONE PER PRESENTARE L'INDIRIZZO

DELLA CAMERA A S. M. IL RE.

PRESIDENTE. .Adesso si farà l'estrazione della deputa-
zione incaricata di presentare l'indirizzo a Sua Maestà.
L'anno scorso la depuzione era composta di sette membri ;
credo che quest'anno non si avrà difficoltà alcuna a mante-
nerla in egual numero.

PESCATORE. .Favorisca di annunciare alla Camera la mia
proposizione da mandarsi alla Camera.

PRESIDENTE. .Mi lasci il tempo ; finora la Camera non
è sciolta.

(Si procede all'estrazione dei membri della deputazione
per l'indirizzo, e sortono i signori : Farina — Berruti —
Valvassori — Cariolo — Trombetto — Guillot — Mollard ,
ed a supplemento, i signori: Balbo — Airenti — Cuneo.)

Annunzio alla Camera che il deputato Pescatore ha deposto
sul banco della Presidenza una proposta di legge.

Per domani gli uffizi sono pregati di riunirsi alle 10 co-per


