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petizione ho la soddisfazione di r i levarne anche il va-
lore, come di solenne testimonianza del fatto che i 
principii della l ibertà e del progressivo incivilimento 
trovano culto e sanzione del voto popolare non sola-
mente nelle città, ma anche nelle svegliate popolazioni 
della campagna. 

f r e s i © e n t e. Questa petizione sarà t rasmessa alla 
Commissione incaricata del progetto di legge che la ri -
r iguarda. 

I l deputato Cairoli ha facoltà di parlare. 
CAiBoi.1. Mi faccio un dovere di raccomandare alla 

Camera una petizione f i rmata da parecchi che interpetri 
del voto dei cittadini pavesi, e degli studenti di quell 'Uni-
versità, espresso in popolare assemblea, domandano 
l'abolizione della pena di morte, e la completa soppres-
sione delle corporazioni religiose. 

È un' istanza aggiunta alle moltissime altre, ed ha non 
poco valore perchè viene da una città illustre per molti 
titol i e da un'elet ta e colta gioventù che è orgoglio e 
speranza della patr ia. 

Ho pure l 'onore di presentare una petizione mandata 
al medesimo duplice scopo dall 'associazione Montanelli 
di Pisa di mutua educazione, e due altre della fratellanza 
art igiana di Modigliana, e della Società degli operai ita-
liani di Costantinopoli, che esprimono il loro voto per 
l'abolizione della pena di morte. 

s p e r o n i. Il Consiglio comunale di Varese ed il co-
mizio popolare tenutosi in quella città sotto la presi-
denza dell 'onorevole Bargoni hanno deliberato d'inviare 
una petizione al Par lamento col voto che l 'attuale legis-
latura non dovesse essere sciolta pr ima di aver pro-
nuciata la soppressione delle corporazioni religiose 
e l'abolizione della pena di morte, È questa petizione 
che ho l 'onore di presentare e raccomandare alla Ca-
mera. 

JAA PORTA. Colla petizione 10,368, duecento cinquan-
tatre impiegati dei nostri Ministeri si rivolgono alla 
Camera, invocando qualche provvedimento efficace che 
valga a menomare i gravi sacrifizi ai quali sono esposti 
per il loro vicino trasfer imento alla nuova sede del Go-
verno. 

Tutti %armo che ragioni speciali hanno costretto que-
sti impiegati nella città di Torino a prendere degli 
alloggi cari e per lungo tempo, alloggi che aumente-
ranno di prezzo in Firenze anzi che decrescere in con-
fronto di quelli che si trovano in Torino; tutti sanno 
come siasi attuata la tassa sulla r i tenuta degli stipendi, 
e quella Che ancor più gravemente colpisce i pubblici 
funzionari, la tassa sulla ricchezza mobile; dunque questi 
funzionari veramente si trovano in tale condizione, che 
devono r ichiamare l 'attenzione ed i provvedimenti della 
Camera. 

Io so che si parla dì qualche provvedimento per gii 
alloggi di questi impiegati; si dice che si vorranno de-
stinare alcuni conventi in Firenze, alcune celle per essi, 
ma certamente solo gl' impiegati celibi ne potranno 
fruire; quelli che hanno famiglie non devono essere co-
stretti ad andare colla famiglia in un convento. 

È, senza dubbio, il t rasfer imento della capitale un 
fatto nuovo nella storia dei popoli, e deve essere apprez-
zato come forza maggiore dai magistrat i, quando si 
presentassero delle questioni giudiziarie per la soluzione 
di contratti. 

Ma egli è certo ugualmente che tanto per le lit i a 
promuovere, quanto per il sequestro dei mobili che ne 
consegue, come altresì per compensi, e per mobiliare 
delle case in Firenze; questi impiegati noi li t roviamo 
nel t rasfer imento della capitale in una alternativa o di 
mancare al loro dovere verso lo Stato, od al loro dovere 
verso la famiglia. 

In conseguenza io domando che questa petizione sia 
inviata alla Commissione generale del bilancio, perchè 
ne riferisca contemporaneamente al r i ferirsi di un eser-
cizio, sia provvisorio, sia definitivo di bilancio. 

E poiché ho la parola fo invito alla presidenza per-
chè voglia affret tare dal ministro delle finanze la pre-
sentazione di una domanda di esercizio sia provvisorio, 
sia definitivo, onde non essere poi costretti a votarl i, 
Come avvenne nell'ultimo t r imestre, in un sol giorno a 
tamburo battente. La situazione grave in cui si trovano 
le nostre finanze richiama la seria attenzione della 
Commissione del bilancio, alla quale è attribuito l 'esame 
di questi esercizi. 

p r e s i d e n t e. Quanto alla petizione di cui ha fatto 
cenno l 'onorevole La Por ta sarà trasmessa alla Com-
missione del bilancio, e se non vi sono osservazioni in 
contrario sarà altresì invitata la Commissione del bilan-
cio a r i fer i rne quanto pr ima le occorra di r i fer ire sopra 
una legge di esercizio di bilancio provvisorio o defi-
nitivo. 

Quanto poi all 'altro desiderio espresso dall 'onorevole 
La Porta, esso, da che lo ha esposto, è divenuto di ra-
gione pubblica, ed il Ministero farà come crederà più 
conveniente per il pubblico interesse. 

s a s s e v e r i n o. Domando la parola sul sunto delle 
petizioni per un fatto personale. 

Io l 'altro giorno mi trovavo occupato in una Com-
missione, quando l 'onorevole mio amico, il deputato 
Cantù, fece allusione ad alcune cose da me dette nella 
seduta del 12 gennaio. Egli mi appuntò di avere falsato 
in qualche modo la verità; mentre io aveva detto di 
aver trovato solo diciotto monachelle, le quali erano 
r icorse contro la legge dell'abolizione degli ordini re-
ligiosi, che esse non rappresentavano il pensiero dei 
Cremaschi; io ho però aggiunto sapere che si stavano 
raccogliendo sottoscrizioni, per una petizione contro 
la detta legge, come si può vedere nel resoconto uffi -
ciale. Ed appunto per tale motivo io aveva domandato 
più volte alla segreteria della Camera, se questa mo-
struosa petizione che accennava, era giunta; non sep-
pero mai dirmelo. 

Infatti si vede che non era intenzione che essa fosse 
annunciata, perchè si voleva fare un colpo con tutte 
quelle firme riunite che si sono accennate dall 'onore-
vole Cantù nella seduta dello scorso martedì. Invero io 
non aveva mai veduto sul sunto delle petizioni il nome 


