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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

Ho adempiuto ad un dovere facendo alia Camera questi ec-
citamenti. Se essa non crede doversi intrattenere ulterior-
mente su questa discussione, io non intendo per parte mia di 
prolungarla. Credo di aver soddisfatto a ciò che la coscienza 
m'imponeva chiedendo che le vostre dichiarazioni sopra così 
importanti argomenti fossero pronte, solenni quali riescono 
quando si traila di rispondere a un discorso della Corona. E 
appunto la solennità di questa discussione che rendeva ai 
miei occhi maggiormente opportune ed efficaci le vostre deli-
berazioni. 

Se la Camera non sente, direi, spontanea, unanime questo 
bisogno, io non voglio trattenerla ulteriormente per ora su 
questi argomenti. Se gii onorevoli membri che si sono riser-
vati di parlare sopra la politica estera non credono di cogliere 
questo momento che, a mio avviso, sarebbe molto conve-
niente per far conoscere i loro sentimenti a questo riguardo, 
io lascio loro intiero il tema per l'occasione che preferiranno 
di scegliere. Quindi dichiaro che, in quanto a me, la discus-
sione è esaurita, e che roo ci resta materia sulla quale, per 
quanto da me dipende, possa esercitarsi la questione preli-
minare mossa dall'onorevole Buffa. 

PRfSiDENTK. Se nessuno domanda la parola, pongo ai 
voti il progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Co-
rona dell'onorevole Buffa. 

(La Camera adotta.) 
Si procederà all'estrazione a sorte di otto deputati e due 

supplenti, i quali, insieme col presidente, avranno l'incarico 
di presentare questo indirizzo a Sua Maestà. 

(Si addiviene all'estrazione dei membri che dovranno com-
porre la depulazione.) 

La deputazione rimane composta dei seguènti deputati: 
Agoès, Galvagno, Bezzi, Rossi, Cugia, Minoglìo, Berti, Ca-
dorna Raffaele. 

Sono supplenti i deputati Gallo e Capriolo. 
I deputati componenti questa deputazione verranno avvisati 

dèi giorno in cui la medesima potrà presentarsi a Sua Maestà. 
SBOFi'saEO. Domando la parola. 
II signor presidente del Consiglio ha detto, se non erro, 

che le interpellarne annunciate potrebbero aver luogo gio-
vedì; desidererei che la Camera si mettesse d'accordo col 
signor ministro per fissare in modo preciso questo giorno. 

catowr, presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri e delle finanze. Io spero di poter presentare il bilancio 
domani, ma non ne sono pienamente sicuro; quindi sarebbe 
meglio determinare che abbiano luogo giovedì, perchè al più 
tardi mercoledì sono cerio di presentarlo. 

bwpfa. La Camera non ignora che pel giorno di domani 
è stata fissata la discussione della legge sulla istruzione pub-
blica ; io farei istanza che si disponessero le cose in modo che 
due discussioni così importanti non venissero ad intralciarsi 
insieme. Se la Camera credesse di sospendere... 

Varie voci. No 1 no ! Così si perderebbero due giorni ! 
pjbksbderìTe. Pongo ai voti la proposta di fissare le in-

terpellanze del deputato Brofferio per giovedì. 
(La Camera delibera affermativamente.) 
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^MfesÌBÌÈfsTfe. ìi deputato Pescatore ha facoltà di parlare. 
pESCAtfflKÉ. Tra i vari progetti presentati dal signor 

ministro dell'interno io trovò assai notevole quello che ri-

guarda la competenza dei tribunali del contenzioso ammini-
strativo : e lo trovo notevole, utile, anzi necessario inquan-
tochè oggi principalmente ai tribunali amministrativi io vedo 
devoluta l'autorità giudiziaria ordinaria nelle questioni sui 
diritti d'insinuazione, di emolumento e delle successioni. 

Tale progetto io desidererei adunque che potesse venire 
adottato dall'una e dall'altra Camera e sanzionato dal Re nella 
corrente Sessione; ma il Ministero fece istanza, ed ottenne 
dalla Camera che esso fosse demandato dagli uffici a quella 
stessa Commissione incaricata di discuterne un altro, il pro-
getto cioè del riordinamento dell'amministrazione provinciale 
e divisionale. Unito così questo progetto corre pericolo di 
troppo ritardo, cioè di non essere più adottato. (Movimento) 

E così, c'è questo pericolo ; mentre io sono certissimo che, 
se fossero disgiunti, quel progetto sarebbe accettato dall'una 
e dall'altra Camera senza difficoltà, e côi potremmo procu-
rare al paese un beneficio assai considerevole. 

Mi pare d'altronde più conveniente che altri siano gli uo-
mini chiamati a discutere la questione se debbano essere 
conservate o no le divisioni ed i Consigli provinciali, ed altri 
che abbiano a discutere la questione assai più tecnica sulla 
competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo. 

Io proporrei quindi prima di tutto che fossero questi due 
progetti disgiunti assolutamente; quindi che fosse deciso che 
gli uffici abbiano a creare Commissioni distinte per l'esame 
dei medesimi. Che se si vuole assolutamente mantenere la 
presa deliberazione, almeno sia ingiunto a questa Commis-
sione di riferirne separatamente. 

rat t i zzi, ministro dell'interno. Non entrerò a discu-
tere sul merito del voto che già diede la Camera, perchè io 
non credo che essa possa ora con voto contrario rivocare 
quanto ha sanzionato nella tornata precedente, vale a dire 
che si debba commettere alla stessa Commissione l'esame dei 
due progetti, quello cioè concernente l'amministrazione pro-
vinciale e quello relativo alla competenza dei tribunali del 
contenzioso amministrativo. Io ho già indicato la ragione che 
congiungeva insieme questi due progetti, la conservazione 
cioè delle divisioni. 

Attualmente il contenzioso amministrativo è affidato ai 
Consigli d'intendenza. Oa, ae la Camera non adottasse il 
principio della conservazione delle divisioni, dovrebbero di 
necessità cadere i Consigli d'intendenza. Perciò si ha prima 
di tutto a determinare se si vogliano o no conservare le di-
visioni. 

Ma io non credo d'altra parte che sussista che il progetto 
relativo all'amministrazione provinciale non possa essere di-
scusso ed approvato in questa Sessione; tengo anzi per fermo 
che, circoscritto qual è a pochi articoli (e nella relazione dissi 
appunto che l'aveva così limitato perchè si adottasse nella 
presente Sessione), sarà adottato e riceverà definitiva san-
zione. 

Io credo che la Camera potrà facilmente Decaparsi di que-* 
sto progetto, e contemporaneamente intrattenersi di quello 
del contenzioso amministrativo. Vedrà la Camera che il pro-
getto relativo all'amministrazione provinciale non darà luogo 
che a poche questioni, e quindi la discussione non potrà certo 
essere lungamente protratta. Essa prenderà un partito o per 
la conservazione o per l'abolizione dei Consigli provinciali, 
oppure dei Consigli di intendenza. 

Io penso quindi che là deliberazione della Camera di affi-
dare alla stessa Giunta questi due progetti fa presa savia-
mente e che si debba mantenere. 

Quanto poi al riferir e separatamente sui due progetti, io 
su ciò non ho fatta istanza ; anzi credo che la relazione possa 


