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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857-58 

esteri e dell'interno. Dopo le spiegazioni fiate dall'ono-
revole Rattazzi, clie credo essere il presidente della 
Commissione incaricata di questo esame, par mi sia mi-
gliore consiglio rimandare questa legge; perchè, se si 
solleva una discussione sopra interessi così numerosi, 
come la circoscrizione dei comuni, si correrebbe rischio 
di esaurire la pazienza della Camera. 

giksmasìettsì:. Io propongo, dopo le elezioni, di met-
tere all'ordine del giorno: 1° il progetto relativo alla 
ferrovia di Stradella; 2° il progetto della leva dell'eser-
cito ; 3° quello della leva per l 'annata; i bilanci passivi 
e i progetti per i credili supplementari, riservandosi in 
seguito di ammettere alla discussione quelle altre leggi 
che si ravviseranno più urgenti. 

a s t e n g o. Io proporrei un emendamento a questa 
proposta, di limitare cioè l'ordine del giorno a quei 
progetti che sono distribuiti, salvo a provvedere per 
quelli la cui relazione sarà distribuita in appresso. Non 
mi pare conveniente porre ora all'ordine del giorno un 
progetto di legge non ancora distribuito, e che non sap-
piamo quando lo sarà. 

e ì a s c h e b i. Io sostengo la proposta come venne 
fatta dall'onorevole Guglianetti. La relaziono sulla leva 
di mare non può tardare ad essere presentata, non es-
sendo cosa di grave momento, e quantunque non ve-
nisse ad essere presentata subito, potrà sempre il pro-
getto essere posto in discussione lo stesso giorno in cui 
la relazione sarà presentata. Tanto vale adunque che 
sia posto fin d'ora all'ordine del giorno. Essendo questa 
una legge stabilita su norme essenziali, non può, dirò 
così, essere trascurata, perchè non è ancora distribuita 
la relazione. 

Appoggio quindi l'ordine del giorno presentato dal-
l'onorevole Guglianetti. 

i » res i©en te. Pongo ai voti la proposta deL deputato 
Guglianetti, la quale sarebbe in questi termini: che 
dopo le elezioni attualmente in discussione siano posti 
all'ordine del giorno : 

1° l i progetto relativo alla ferrovia di Stradella; 
2° I l progetto della leva dell'esercito ; e, quando no 

venga presentata la relazione, il progetto per la leva 
maritt ima ; in terzo luogo i bilanci passivi e i progetti 
intorno ai crediti supplementari, riservandosi in seguito 
ad ammettere alla discussione quelle altre leggi che si 
ravviseranno le più urgenti. 

Pongo ai voti questa proposta del deputato Guglia-
netti circa l'ordine del giorno. 

(È adottata.) 

RII*jBESE3SÌl,AEI®KE DEI. PSOfiETTO ©I £,E««E IH-
ITOBZe© Ali KKHEWSAÌJ5EST® ©ES €®MÌS®EiATI M®-

BIF'SCAT® »Al i S E M T ». 

c a t o i' E , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e dell'interno. Domando la parola non per presen-
tare un nuovo progetto di legge, ma per riproporre 
quello intorno al riordinamento dei Consolati, stato 

adottato dal Senato con alcune lievi modificazioni, che 
in nulla alterano la sostanza della legge, ma si aggi-
rano quasi esclusivamente sopra cangiamenti di reda-
zione e svolgimenti d'idee che erano state accolte dalia 
Camera. (Yedi voi. Documenti, pag. 122, 280, 281.) 

Io pregherei la Camera di rimandarlo alla Commis-
sione che ha già esaminato il primitivo progetto di 
legge, coll'invito alla medesima, nel caso in cui divida 
l'opinione del Ministero, che le modificazioni del Se-
nato meritino di essere approvate, eli volerne riferire 
al più presto possibile. 

3Psesis>emte. La Camera dà atto al signor ministro 
della presentazione di questo progetto di legge, che 
verrà stampato e distribuito. 

Interrogo la Camera sulla proposta fat ta di rinviare 
questo progetto alla Commissione che è stata incaricata 
di esaminarlo la prima volta. 

Se non vi sono osservazioni, si intenderà adottata 
questa proposta di rinvio. 

(E approvata.) 

SEGUITO ISESÌSÌE SUl/I,® EIÌESIO?« 
SOTTOPOSTE A© INCHIESTA. 

p b e s i © ® ™. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione delle elezioni assoggettate ad in-
chiesta. 

Viene in dibattimento quella del collegio di Spezia, 
fatta nella persona del conte Verasis di Castiglione. 

La Commissione, nel mentre ad unanimità propone 
di esprimere un voto di biasimo pei mezzi di corruzione 
adoperati anche dal partito Rezasco, è d'avviso doversi 
annullare l'elezione fatta da questo collegio. 

C a v o ur « usta-v®. Io sorgo ad appoggiare le con-
clusioni della Commissione. 

Io credo, come ho già altra volta dichiarato, che in 
materia di corruzione mediante danaro la Camera deve 
essere severissima. Disgraziatamente questa elezione ci 
presenta vari di questi casi. ISie accennerò soltanto 
uno, che è quello di quegli elettori i quali sulla piazza 
pubblica di Vezzano non vollero votare al primo ap-
pello, ma preferirono di aspettare sino alla seconda 
chiamata, nella speranza che il prezzo del loro voto si 
a " crescerebbe, e si tenevano a disposizione tanto dell'uno 
che dell'altro partito. 

Questa è veramente cosa stomachevole, e bisogna 
censurarla severamente, 

Vi sono poi anche altri fatti di corruzione riguardo 
ai quali la Camera deve essere severa. 

Ciò detto, mi permetterà la Camera di aggiungere 
alcune parole per indicare qualchcduno dei motivi, i 
quali hanno potuto cagionare questi fatti di cui. la Com-
missione ha riconosciuto essere innocenti i due concor-
renti, tanto il signor conte Verasis, quanto il signor 
Giulio Rezasco, che già abbiamo avuto per collega. 

Bisogna dire che i parti ti furono molto accesi l'uno 
contro l'altro alla Spezia. Che ci sia una vivacità nei 


