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TORNATA DEL AGOSTO

PRESIDENTE. Tale relazione sarà stampata e distribuita.
La Camera fisserà p£i il giorno della discussione.

Foci. Lunedì ! lunedì !
PRESIDENTE. La Camera è di sentimento che tale di-

scussione segua nel giorno di lunedì ?
(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

PINELLI, ministro dell'interno. Vengo a proporvi due
progetti di legge, uno d'interesse locale, l'altro d'interesse
pubblico : il primo per l'aggregazione dei comuni di Ovada,
Belforte e Tagliolo alla provincia di Novi (Vedi voi. Docu-
menti, pag. 178) ; il secondo per sussidi all'emigrazione ita-
liana. (Vedi voi. Documenti, pag. 176.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro dell'in-
terno della presentazione di questi progetti di legge.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Giovanni Maria Becchi, da Savona, sacer-
dote, fa omaggio alla Camera di parecchi esemplari di un suo
scritto.

DOCUMENTI DIPLOMATICI RELATIVI AL TRATTATO

DI PACE.

PRESIDENTE. Dietro a domanda fatta dal deputato Bot-
tone della presentazione della risposta del principe di Schwar-
zenberg alla lettera direttagli dal nostro plenipotenziario
conte di Pralormo, il presidente del Consiglio, facendo la
promessa comunicazione, scrive:

« Illustrissimo signor Presidente,
« A seconda della promessa da me fatta a codesta Camera

e della richiesta contenuta nel pregiatissimo di lei foglio di
ieri, mi do l'onore di qui trasmetterle in parte qua la ri-
sposta data dal principe di Schwarzenberg alla lettera diret-
tagli dal nostro conte di Pralormo relativamente all'amnistia,
il rimante del dispaccio (in data 28 luglio p. p.) concernendo
solamente nella sua qualità di privato il detto signor conte.

« Valgomi poi di questa opportunità onde riesprimerle i
sensi del mio devoto ossequio, col quale pregiomi essere

« Di V. S. illustrissima
« Devotissimo servitore

« M. D'A ZEGLIO. »

ROTTONE. Se il signor presidente si trovasse avere nelle
mani la lettera comunicata, lo pregherei a volerne dar let-
tura alla Camera, onde ne fosse consapevole come degli al-
tri documenti.

Foci. Si stamperà unitamente agli altri.
COSTA DI BEAUREGARD. Je demande la parole pour

prier monsieur le président de vouloir bien transmettre aux
députés le texte du traité de paix et des documents qui s'y
rattachent. Il y a 8 jours que la Chambre en a ordonné l'im-
pression, et jusqu'à présent nous n'avons point encore pu les
avoir sous les yeux.

PRESIDENTE. Malgrado le pressantissime istanze fatte
allo stampatore, la stampa non è ancora terminata. Può es-
sere sicura la Camera che appena gli atti saranno stampati,
mi farò un dovere di farli distribuire.
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COSTA DI BEAUREGARD. J'ai l'honneur de faire une
proposition à la Chambre, c'est que, dès le moment que le
traité de paix et les documents qui s'y rattachent auront été
examiné dans les bureaux, on veuille bien dans la discussion
publique qui aura lieu à la Chambre leur donner la priorité
sur les autres propositions de loi, sauf sur celle qui vient
d'ètre présentée par monsieur le député Pescatore.

PERA. Faccio anche osservare al deputato Costa di Beau-
regard che vi erano molti stampati a compiere : poiché, oltre
il sunto delle petizioni, vi erano forse quindici progetti di
legge ed il bilancio attivo. È per questo motivo che si è cre-
duto di far momentaneamente progredire piuttosto la stampa
di queste leggi e ritardare per pochi giorni la stampa del
trattato, che ciò non ostante sarà anch'essa presto eseguita.

PRESIDENTE. Il deputato Bottone ha domandata la let-
tura della lettera del principe di Schwarzenberg comunicata
testé dal presidente del Consiglio.

La Camera insiste per la lettura?
Molte voci. No ! no !

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPU-

TATO DEMARCHI PER LA LIMITAZIONE DEGLI

STIPENDI E DELLE PENSIONI.

PRESIDENTE. Gli uffizi I, III e VII hanno autorizzata la
lettura della proposta Demarchi. Se ne dà perciò conoscenza
alla Camera.

PERA, segretario, dà lettura della seguente proposta di
legge fatta dal deputato Demarchi. (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 177.)

VALERIO L . Egli è già la terza volta che questa proposta
fu presentata alla Camera e fu accolta a unanimità. La Camera
anzi aveva già nominata una Commissione per presentarne
una relazione.

10 credo che nessuno di noi v'abbia che non la conosca e
che anzi non vi abbia già fatte sopra le sue riflessioni. Quindi
mi sembrerebbe più opportuno che venisse subito presa in
considerazione, e così si facesse tosto passare negli uffizi per
la necessaria relazione; così può giungere in tempo da coa-
diuvare all'esame del bilancio.

PRESIDENTE. Allora, se la Camera non dissente, do-
manderò al signor deputato Demarchi se crede di doverla
sviluppare.

DEMARCHI. Rinuncio a svilupparla perchè la Camera co-
nosce abbastanza i motivi che mi hanno indotto a farne la
proposta.

PRESIDENTE. Domando dunque se alcuno desidera la
parola sulla presa in considerazione.

Nessuno chiedendola, pongo ai voti la presa in considera-
zione.

(La Camera approva all'unanimità.)
11 primo uffiziale del Ministero dell'interno scrive :
« S. M. il Re essere disposta a ricevere la deputazione della

Camera incaricata di portare la risposta al discorso della Co-
rona lunedì alle ore dieci e mezza antimeridiane nel suo
real palazzo di Torino. »

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPU-

TATO SCOFFERI PER DICHIARARE REALE LA

STRADA DA GENOVA A NIZZA.

PRESIDENTE. Gli uffizi I, II e III hanno autorizzato la
lettura della proposta di legge del deputato Scofferi. Si passa
a darne conoscenza Camera.alla


