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Una di esse e del deputato Macchi. Con essa egli 
muove domanda al Minist.ro, intorno al fatto di alcuni 
cittadini nativi delle provincie che ora formano parte 
del regno d'Italia, ditenuti nelle carceri pontificie per 
ragioni politiche. 

Domando al Ministero o ad alcuno dei signori mi-
nistri, quando credono di rispondere a questa inter-
pellanza. 

MINISTRO PER LI GRAZIA 15 LA GIUSTIZIA. Sono a di-
sposizione delia Camera; ma siccome ho bisogno di 
raccogliere poche notizie di fatto intorno alle tratta-
tive che hanno avuto luogo per codesti prigionieri, 
così, se la Camera non ha nulla ad opporre, darò le 
spiegazioni necessarie domani, o domani l'altro. 

PRESIDENTE. Il signor ministro risponderà venerdì a 
quest'interpellanza. 

Il deputato Mantegazza scrive : 
« La prego a voler annunziare all' onorevole mini-

stro dell' istruzione pubblica che, qualora egli fosse 
disposto ad aderire al mio desiderio, vorrei nella se-
duta di domani movergli un'interpellanza sui regola-
menti per la facoltà medico-chirurgica delle Università 
del regno. » 

È presente il signor ministro dell' istruzione pub-
blica ? 

Voci. Verrà subito. 
PRESIDENTE. Intanto darò lettura di un 5 altra do-

manda d'interpellanza fat ta dal deputato Pulce. Essa 
verte : 

« 1° Sulla permanenza di una banda di briganti che 
impunemente infesta il circondario di Sessa per un 
non interrotto periodo di due mesi, senzachè l'auto-
ri tà politica e la militare vi sappiano apportare ri-
medio. 

« 2° Sulla comparsa in Firenze di alcuni profughi 
borbonici che vengono da Boma per liquidare le ri-
spettive pensioni. » 

Poiché veggo presente l 'onorevole ministro del-
l'istruzione pubblica, lo interrogo se, e quando in-
tenda rispondere all'interpellanza annunziata dall'ono-
revole Mantegazza, teste annunziata. 

BERTI, ministro per l'istruzione pubblica. Sono di-
sposto a rispondere nella seduta di domani all' inter-
pellanza dell'onorevole Mantegazza. 

PRESIDENTE. Sarà posta domani all'ordine del giorno; 
aspetterò quando sarà presente il ministro dell'interno 
per chiedergli se e quando intende rispondere all'in-
terpellanza dell5 onorevole Pulce. 

MINISTRO PER L'ISTRl/JONE PUBBLICA. Può mettersi an-
che l'interpellanza Pulce all'ordine del giorno per la 
seduta di domani; se il ministro dell'interno potrà in-
tervenire alla Camera, non avrà difficoltà alcuna di 
dare gli opportuni schiarimenti circa l'interpellanza 
che intende muovergli l'onorevole Pulce. 

PRESIDENTE. Anche quest'interpellanza sarà posta al-
l 'ordine del giorno per domani. Qualora il signor mi-

nistro dell'interno non possa essere presente, sarà ri-
mandata ad un'altra seduta. 

RICCIARDI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Parli l'onorevole Ricciardi. 
RICCIARDI. Attesa la molta importanza del progetto 

di legge sul trattato tra il Governo italiano e lo Zoll-
verein, io domando che sia il medesimo posto all'or-
dine del giorno per lunedì, non più tardi. 

PRESIDENTE. Potrebbe anche darsi che venisse prima 
di lunedì. Però, siccome la Camera ha già mostrato il 
desiderio che sabato si riferisca sulle petizioni, io 
proporrei di rimandare ad altra sedutala relazione di 
petizioni, e di fissare per sabato la discussione su 
questo trattato di commercio. 

RICCIARDI. Io non vorrei che la Camera ritornasse 
sulla sua deliberazione, perchè se noi rimandiamo 
ancora questa seduta, il diritto di petizione diviene il-
lusorio, 

PRESIDENTE. In tal caso, se nessuno fa altre pro-
poste, riteniamo l'ordine del giorno già stabilito. 

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE 
DEI DEBITI, PARMENSE E MODENESE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
sul progetto di legge per l'unificazione dei debiti B 
ottobre 1825 (Modenese) e 15, 16 giugno 1827 (Par-
mense). 

Si dà lettura del progetto della Commissione. 
« Articolo unico. Le cartelle del debito parmense 

15-16 giugno 1827 potranno, sulla richiesta di coloro 
cui spetta, essere cambiate in tituli del consolidato 
italiano cinque per cento. 

« A misura del cambiamento, la relativa rendita 
verrà trascritta nel Gran Libro in aggiunta ai debiti 
menzionati nell'elenco B annesso alla legge 4 agosto 
1861 e dedotta da quella di cui all'elenco D, numero 
19, della legge stessa. » 

Domando al signor ministro delle finanze se ac-
cetta il progetto della Commissione. 

SCIALOJA, ministro per le finanze. Io accetto la parte 
positiva del progetto, cioè l'articolo relativo alia uni-
ficazione del debito. Quanto alia parte negativa, ri-
spettando i dubbi sollevali dalla Commissione, vale 
quanto a dire che per lei non sia chiaro che lo Stato 
non abbia più diritti eventuali pei titoli del debito 
modenese di cui si tratta, io ammetterei* un'aggiunta 
all'articolo proposto dal Ministero, cioè un capoverso 
col quale si dicesse : « che su questi titoli unificati 
fosse conservato il vincolo eventuale della rivèrsibi-
lità. » Così sarebbe conciliato lo scopo del Governo, 
che è tutto amministrativo, che tende alla facilitazione 
della tenuta dei registri ed alla semplificazione della 
contabilità, collo scopo legale che vuole raggiungere 
la Commissione, quanto a dire di non definire noi le-


