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mozione sospensiva fatta, dall' onorevole Pepoli, a cui 
hanno aderito altri deputati, io debbo avvertirla che 
per errore di stampa alia fine del rapporto secondo 
della Sotto-commissione delle riforme e delle econo-
mie amministrative che incomincia a pagina 137, è 
stato stampato il nome dell' onorevole Devincenzi 
come relatore, mentre chi ha steso questo rapporto è 
il deputato De Cesare. 

Nelle copie che saranno in seguito distribuite si farà 
la debita rettificazione. 

Quanto alla proposta fatta dall'onorevole Pepoli, 
ognuno ne riconosce la giustizia e la ragionevolezza. È 
vero che il progetto di legge, di cui si tratta, è stato 
distribuito da parecchi giorni, come pure in parte la 
relazione è stata distribuita da due giorni, ma di tutto 
il rimanente, che non è poco, soltanto questa mattina 
si fece la distribuzione ai signori deputati ; quindi io 

* ritengo che su questo proposito non possa cader con-
troversia. 

La questione è se debba rinviarsi la discussione di 
questo progetto di legge a lunedì, come alcuni propon-
gono , ovvero a giovedì o venerdì, come altri do-
mandano. La Camera emetterà a tal uopo il suo giudizio. 

Io soltanto mi fo lecito di osservare che non essen-
dovi altri lavori in pronto per le sedute pubbliche, e 
dall'altro lato trattandosi di un progetto eli legge di 
tanta importanza ed urgenza, a me parrebbe oppor-
tuno che si mettesse all'ordine del giorno di lunedì. 

RICCIARDI. Lunedì e non più tardi. 
Molti deputati. Sì! sì ! 
ffllNERVINI. Dietro queste dichiarazioni, ritiro la mia 

proposta, e mi unisco a quella dell'onorevole Pepoli. 
PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Minervini ritiratala 

sua proposta, io pongo ai voti quella dell'onorevole 
Pepoli, che cioè il progetto di legge per i prov-
vedimenti finanziari debba mettersi all' ordine del 
giorno per la tornata di lunedì. 

(La Camera approva.) 
L'onorevole Collocci scrive che, chiamato altrove 

da urgentissimi affari, chiede alla Camera un permesso 
d'assenza per cinque giorni. 

L'onorevole Pescetto scrive al presidente : 
« Le attuali militari esigenze, che la S. V. ed i miei 

colleghi ben conoscono, mi impongono il dovere di pre-
gare la Camera, colla profonda convinzione che^ac-^ 
coglierà volenterosa e lieta la mia domanda, di cónce-
dermi licenza per tutto il tempo che ducerà l'imminente 
guerra. » 

L'onorevole Bertolino, per gravi motivi di salute, 
prega la Camera a volergli concedere un mese di con-
gedo. 

(Questi congedi sono accordati.) 
AiEZZANA. Chiedo sia ammessa d'urgenza la petizione 

11,169 che si riferisce ad un reclamo del cittadino Fi-
lippo Ascheri^ imo dei superstiti del memorando moto 
rivoluzionario dell'anno 1821 a San Salvario in To-« • 

rino, l'I 1 del mese di marzo di quell'anno, onde gli si 
riconosca il diritto che gli spetta, per la sua qualità 
di volontario regio all'azienda generale d'artiglieria, 
fabbriche e fortificazioni militari, che occupava nel-
l'anno 1820, e che perdette per aver preso parte a 
quel generoso moto d'indipendenza e libertà d'Italia, 
e che venga egli pure compreso e rimunerato, come lo 
furono tanti altri suoi compagni di quell'epoca, a 
nor na ed in conformità del decreto d'amnistia e com-
pensi dei mesi d'aprile e 8 di ottobre 1848,-emanato 
da S. M. il re Carlo Alberto. 

(È dichiarata urgente.) 
UNGARO. Nel rendiconto ufficiale della Camera trovo 

stampate alcune parole che indicano un'idea da me non 
espressa, in questi termini : 

« Mi limito dunque di fare delle riserve su ciò che 
l'onorevole signor ministro ha proposto intorno a 
questa rete per dimostrare, come farò a suo tempo, 
che tutti quei ragguagli che si danno oggi per la fer-
rovia da Napoli a Roma non sono completamente 
esatti. » 

Io non ho parlato della ferrovia da Napoli a Roma, 
ma di quella da Napoli a Benevento, e da Benevento a 
Foggia. Prego il signor presidente di accogliere questa 
mia rettificazione. 

PRESIDENTE. Sarà presa nota della rettificazione fatta 
dall'onorevole Ungaro. 

PRESENTAZIONE B1 UN PROGETTO DI LEGGE E INCIDENTE 
SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

CHIAYES, ministro'per T'interno. Ho l'onore di pre-
sentare alla Camera un progetto di legge inteso ad ac-
cordare facoltà straordinarie al Governo per provve-
dere alla difesa ed alla sicurezza interna dello Stato. 

Non fa d'uopo che io dica alla Camera come sia di 
urgenza. (V. Stampato n° 196) 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della pre-
sentazione di questo progetto di legge, il quale tra 
breve sarà stampato e distribuito. 

Io credo di rendermi interprete della volontà della 
Camera dichiarando ch'essa acconsente che venga di-
scusso d'urgenza. -

Ciò posto, essendosi sospesa la discussione sul di-
segno di legge sui provvedimenti finanziari, e non es-
sendo ancora distribuita la relazione dell'altro pro-
getto che era all'ordine del giorno, io proporrei che i 
signori deputati si riunissero negli uffìzi per prendere 
ad esame il progetto di legge testé presentato onde met-
terlo, ove sia possibile, all'ordine del giorno per la se-
duta di domani. 

LAZZARO. L'altro giorno la Camera comprendendo tutta 
l'importanza della situazione, non tardò un momento ad 
accogliere la proposta del signor presidente di adunarsi 
immediatamente negli uffizi, onde discutere intorno 
alle misure domandate dal Governo. Il paese conosce 


