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furono presentate varie altre proposte, e testé ancora 
me ne venne presentata una dall'onorevole Brunetti. 

Prego gli onorevoli deputati a riprendere i loro 
posti. 

L'onorevole Civinini aveva proposto questa delibera-
zione : 

« La Camera autorizza il Governo a concedere per 
un anno il sussidio nella misura fissata in bilancio. » 

L'onorevole Civinini ha poi dichiarato di ritirare 
questa siìa proposta. 

NISCO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Nisco però l'ha fatta sua. 
È per dichiarare ciò che vuol parlare ? 
NISCO. Precisamente ; più vorrei dire due sole parole. 

(No! noi — Rumori) 
PRESIDENTE. Non posso permetterlo; la discussione 

è chiusa. 
L'onorevole Brunetti ha fatto questa proposta : 
« La Camera, ritenendo doversi continuare i sussidi 

ai teatri, togliendo i mezzi necessari dalle rendite delle 
mense vescovili, passa all'ordine del giorno. » (Ilarità 
e bisbigli) 

MELLANA. Domando la parola sulla posizione della 
questione. 

PRESIDENTE. Aspetti ; gliela darò dopo. 
Gli onorevoli Alippi, Bembo, Ricasoli Vincenzo ed 

altri, hanno proposto questa deliberazione: 
« La Camera, convenendo nelle conclusioni della 

Commissione, passa all'ordine del giorno. » 
Faccio notare che la Commissione non ha fatto al-

cuna proposta pel bilancio del 1867. • 
L'onorevole Mancini Stanislao ha proposto un or-

dine del giorno di cui do nuovamente lettura : 
« La Camera, invitando il Ministero a presentare 

uno speciale progetto di legge sui teatri, e le loro do-
tazioni, esercizi e proventi, nello scopo di conciliare il 
disgravio del bilancio dello Stato col decoro ed il mi-
glioramento delle arti, e riserbando la risoluzione del-
l'insorta questione, passa all'ordine del giorno. » 

MANCINI STANISLAO. Io toglierei le ultime parole, che 
dopo il voto della Camera sarebbero di troppo. 

CORRADO. Domando la parola per proporre un emen-
damento. 

PRESIDENTE. Mandi al banco della Presidenza il suo 
emendamento, ed io lo leggerò come gli altri ; ma la 
discussione è chiusa, e non posso più darle facoltà di 
parlare. 

Solo, essendomi sembrato che la Commissione non 
facesse una formale proposta su questo capitolo, sul 
quale il ministro dell'interno intendeva di fare solo 
delle riserve, sarebbe necessario, a mio parere, che 
sull'ordine del giorno degli onorevoli Alippi, Bembo 
ed altri, il quale richiama la Camera a convenire nelle 
conclusioni della Commissione, venisse per parte della 
Commissione fatta una dichiarazione, se cioè essa in-
tenda fare una proposta attuale e formale. 

MARTINELLI, relatore. La Commissione ha inteso di 
fare due proposte... 

MANCINI STANISLAO. Domando la parola sull'ordine 
della discussione. 

MARTINELLI, relatore. Due proposte formali in ri-
guardo al bilancio del 1868. 

Le due proposte sono queste: la prima, che il Go-
verno sia autorizzato a trattare coi municipi perla ces-
sione degli edilizi teatrali ; la seconda, che nel bilancio 
dell'anno venturo cessi qualunque spesa pei teatri. 

PRESIDENTE. Quest'è pel bilancio del 1868? 
MARTINELLI, relatore. Sì. 
PRESIDENTE. Ma intese la Commissione che si deli-

berasse immediatamente fin d'ora su queste proposte, 
oppure di riservarle alla discussione del 1868? 

MARTINELLI, relatore. Questa è un'altra cosa. 
PRESIDENTE. Ma è importante il saperla. 
MARTINELLI, relatore. Noi avevamo proposte varie 

cose riguardo al bilancio del 1868. Quando si inco-
minciò la discussione si disse di limitarla per ora a 
quegli articoli controversi che si riferiscono al bilancio 
del 1867, riservando ad un altro giorno la discussione 
delle massime che si riferiscono al bilancio del 1868. 
Il signor presidente del Consiglio dei ministri disse : 
« Io debbo fare una riserva riguardo ai teatri, giac-
ché mi parrebbe che questa decisione non potesse es-
sere presa immediatamente. « Ora, essendo immediata-
mente venuta in campo la discussione, è ben naturale 
che la Commissione intenda che qui trovin luogo le 
sue proposte. 

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri 
e ministro per Vinterno. La questione è riservata 
precisamente per la questione che io ho fatta. Io ho 
detto che pel 1868 il Ministero non poteva rimanere 
in una simile incertezza, perchè, se non si fanno gli 
appalti nel corso dell'anno, i teatri possono correre ri-
schio di rimanere chiusi. Ed ho aggiunto : qualora si 
lasci nel dubbio se nell'anno venturo sarà fatto o no 
quest'assegnamento ai teatri, a fronte del voto della 
Commissione, io non posso prendere impegni per gli 
appalti ; perciò il lasciare indecisa la questione (a mio 
modo di vedere) era lo stesso che lasciar il Governo 
nell'impossibilità di provvedere per l'anno venturo al-
l'apertura de'teatri. È perciò che io ho pregato la 
Commissione di far sapere qual era la sua idea su que-
sto proposito. Secondo me la Camera, nel rigettare la 
proposta dell'onorevole Di San Donato, ha voluto uni-
camente dichiarare che per ora non era il caso di deci-
dere, che la questione rimaneva intatta pel 1868; intatta 
nel senso però che non si faranno convenzioni ; perchè 
è certo che io non posso prendere impegni nè far con-
venzioni differenti dal voto della Camera. 

DI SAN DONATO. Ha ragione. 
MANCINI STANISLAO. Domando la parola per una di-

chiarazione. 
PRESIDENTE. Parli, 


