
CAMERA DEI DEPUTATI 

Se io voleva pregare il signor ministro di aver la compia-

cenza d'indicarmi il giorno in cui avrebbe risposto alla mia 

interpellanza, si è appunto pel pericolo che questa petizione 

non potesse essere riferita ; giacché è cosa a tutti nota, a l -

meno da tutti sentita, che appena l'imprestito sarà votato, la 

Camera difficilmente si troverà ancora in numero per deli-

berare. 

Ora, siccome io credo che il pregiudizio che ridonderebbe 

ai soscrittori della petizione sarebbe grande, se per qualche 

tempo ancora la loro sorte rimanesse indecisa, e siccome 

credo assai importante che la prima volta in cui le popola-

zioni delle nuove provincie esercitano il diritto di petizione 

abbiano a sentirne tutta l'importanza ed il vantaggio , per 

questi motivi io desiderava che la Camera non si sciogliesse 

prima che avesse pronunciata una decisione su questa ma-

teria. 

Per conseguenza io sono disposto a desistere dalla mia in-

terpellanza, qualora la petizione venga r i feri ta ; ma se per av-

ventura ciò non potesse avvenire. . . 

PRESIDENTE. La petizione sarà riferita tosto dopo la 

discussione del disegno di legge per autorizzare il Governo a 

contrarre un imprestito di 150 milioni, e ciò dobbiamo tanto 

più ritenere che avvenga, in quanto che tra le petizioni a r i -

ferirsi d'urgenza, quella cui accenna l'onorevole preopinante 

è nell 'elenco compresa sotto il numero due. 

In quanto all'assicurargli che dopo la votazione della legge 

vi sieno ancora altre t o r n a t e , questo non lo posso ; gli dirò 

tuttavia che io nutro molta fiducia che i signori deputati , 

comprendendo l'importanza di discutere ancora di questa Ses-

sione altri disegni di legge d'interesse generale e della mas-

sima urgenza, vorranno sicuramente protrarre di qualche 

giorno la loro dimora a Torino, affine di poter deliberare sui 

disegni medesimi. Ma certo non vi è alcuno che possa garan-

tire tal cosa. 

Tutto quanto posso dire si è che questa relazione sarà pre-

sto portata al cospetto della Camera. 

CJLSTEEÌIJÌ&NI-EJLNTONI. Allora io volgo preghiera a l -

l'onorevole ministro per l ' interno di volermi essere cortese 

di dire in qual giorno sarebbe pronto a rispondere a questa 

interpellanza. Che se la petizione di cui si tratta venisse 

posta all'ordine del giorno dopo finita la discussione sullo 

schema di legge per l ' imprestito, io non avrei più alcuna ob-

biezione a fare. 

FARINI, ministro per l'interno. A dir vero, io sarei non 

poco imbarazzato se così su dué piedi o anche domani do-

vessi entrare nella discussione di un soggetto che vuol essere 

studiato, prima sotto l'aspetto del diritto, poi sotto quello 

dell'opportunità, le quali due cose, come la Camera può ve-

dere a colpo d'occhio, sono di varia natura e molto gravi. 

Laonde non troverà strano l'onorevole deputato Castellani 

che io domandi almeno il tempo necessario per pigliare io 

stesso qualche cognizione di diritto e di fatto intorno a questa 

materia. 

Io dico francamente che, se la discussione di cui si tratta 

verrà dopo che sia votato lo schema di legge sul prestito, a l -

lora io avrò acquistate queste cognizioni quanto meglio mi 

sarà stato dato. 

Né io penso che questi cittadini, i quali hanno ricorso alla 

Camera, potranno credere che si voglia offendere il loro di -

ritto di petizione; poiché, se hanno aspettato per tanti anni 

una riparazione a cui credono aver diritto, vorranno anche 

attendere che il Governo, d'accordo col Parlamento, pensi ai 

modi più acconci e più opportuni per far ragione ai loro ri-» 

chiami, 

SESSIONE DEL \ 8 6 0 

Non mi pare poi una di quelle questioni di così stretta ur -

genza che non possano attendere pochi giorni. 

CASTEMÌANI-FANTONI. Io pregherei se non altro l 'o-

norevole signor ministro a volermi dire se almeno dopo la 

discussione della legge sul prestito egli possa darmi una ri-

sposta. 

Non è già che io voglia attribuire un'urgenza straordinaria 

a questa petizione, quantunque però essa mi paia di abba-

stanza grave importanza; ma penso che, durante questi due 

o tre giorni in cui durerà la discussione che stiamo per in-

traprendere, il signor ministro potrà assai facilmente procu-

rarsi tutte quelle cognizioni di fatto che gli saranno neces-

sarie per dare adeguata risposta alla mia domanda. 

PRESIDENTE. Ho già osservato all'onorevole preopi-

nante che la relazione delle petizioni urgenti trovasi all 'or-

dine del giorno immediatamente dopo la discussione della 

legge del prestito. 

Il Ministero, essendo prevenuto dell'oggetto di cui si tratta, 

quando il relatore salirà alla ringhiera per r i f e r i re , potrà 

dare tutte quelle spiegazioni che crederà del caso. 

Intanto io non credo che occorra insistere viemaggior-

m e n t e , perchè non potrebbe il preopinante avere un'assicu-

ranza più esplicita in proposito. 

MINISTRO PER I Ì ' I N T E R N O . N o n h o c h e a c o n f e r m a r e 

le cose dette dal signor presidente della Camera, ed io accetto 

di rispondere quando venga riferita la petizione in discorso. 

Egli è certo che se il deputato Castellani mi dicesse: en-

trate oggi in questa discussione, gli risponderei che non mi 

trovo in grado di farlo, non avendo ancora le necessarie co-

gnizioni. 

Del resto poi la Camera, sentito il rapporto della sua Com-

missione, giudicherà se sia opportuno l 'entrare largamente 

in questa controversia , ed io andrò pienamente d'accordo 

colla Camera circa gli ordini e disposizioni che si crederanno 

del caso. 

CHI&VES. Essendo io incaricato della relazione di questa 

petizione, debbo dichiarare alla Camera che io la tengo in 

pronto e son disposto a riferirla quandochessia. 

Posso però dichiarare all'onorevole Castellani-Fantoni fin 

d'ora che la Commissione non ha potuto conchiudere al tr i -

menti che per un invio al Ministero di questa petizione. 

(Il processo verbale è approvato.) 

DISCUSSIONE DEI, DISEGNO DI IÌECCÌE PER «N 

PRESTITO DI 1 5 0 MILIONI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 

del progetto di legge per contrarre un prestito di 1S0 mi-

lioni di lire. 

Invito il signor ministro per le finanze a dichiarare se ac -

cetta la modificazione introdotta dalla Commissione all 'arti-

colo 3 del disegno proposto. 

VEGEZZI, ministro per le finanze. L'accetto. 

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 

Darò facoltà di parlare al primo inscritto in merito, non 

essendovi alcuno inscritto contro , cioè a dire al deputato 

Mauro Macchi. 

MACCHI. Poche volte, o signori, ve lo confesso, mi sono 

trovato in tanta perplessità di giudizio, come in questa con-

giuntura. 

Do b b ia m o  nói c onc e de r e  o  ricusare il nos t r o c ons e ns o a l 


