
TORNATA DEL 1 8 LUGLIO 1 8 6 7 

PRESIDENTE. Ma io consulto appositamente la Ca-
mera, 

RICCIARDI. E poi, in ogni caso, vorrei sapere se il 
bilancio dovesse avere la precedenza. 

GIRTI. L'altro giorno l'onorevole ministro per l'in-
terno ebbe precisamente ad annunziare che, se non 
fossero sorte difficoltà, questa sera si sarebbe incomin-
ciata la discussione sul bilancio delle finanze, quindi 
credo che questa sera debba farsi tale discussione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Brignone ha facoltà di par-
lare. 

BRIGNONE. Io non ho alcuna difficoltà, se la Camera 
•vuole accettare la proposta dell'onorevole preopi-
nante. Faccio solo osservare che noi abbiamo già ol-
trepassato la metà di luglio, che il bilancio bisogna 
ancora mandarlo al Senato, e che l'esercizio provviso-
rio scade con tutto questo mese ; quindi credo che 
sia indispensabile che la Camera si occupi al più pre-
sto della discussione del bilancio. , 

PRESIDENTI L'onorevole Salvagnoli ha la parola. 
SALVAGNOLI. Io voleva dire precisamente quello che 

fu osservato dall'onorevole Brignone. 
PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha facoltà di par-

lare. \ 
SALARIS. Appoggio io pure la proposta che questa 

sera si discuta anzitutto il bilancio delle finanze. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Andrea 

Moretti. 
MORETTI ANDREA. Solo questa mattina mi venne fatto 

d'osservare che nel rendiconto ufficiale della seduta 
del 15 corrente, il mio nome apparisce fra i deputati 
assenti che non hanno risposto all'appello sulla se 
conda parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Man-
cini, mentre che in fatto io era presente ed aveva ef-
fettivamente risposto sì all'appello nominale tanto 
nella prima, quanto nella seconda parte della proposta 
Mancini. Perciò chiedo che sia fatto la opportuna ret-
tificazione. 

PRESIDENTE. Ne sarà presa nota nel processo ver-
bale. 

CORRADO. Dichiaro che se fossi stato presente avrei 
votato in favore della risoluzione proposta dal depu-
tato Mancini. 

PRESIDENTE. Sarà presa nota anche della sua dichia-
razione. 

MICHEL1N". In una delle passate radunanze un nostro 
collega esortava gli oratori che avrebbero preso a ra-
gionare sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico ad at-
tenersi a brevità. Benché infruttifera sia stata quella 
raccomandazione, tuttavia voglio farne altra, che non 
so se sarà più efficace. Ad ogni modo adempio ad un 
dovere. 

Noi dobbiamo prima di separarci votare una legge 
qualsiasi circa la liquidazione dell'asse eccksiastico. 
Nessuno che non voglia il fallimento lo negherà. Assi-
curiamo questo punto cardinale, ed allora potremo 

dare, senza pericolo, piena libertà alla Chiesa ed ai 
ministri di lei. 

Ora, io temo che a forza di emendamenti, di ogni 
maniera proposte la discussione si prolunghi così che 
un bel giorno non vi sia più il numero dei deputati 
necessario per deliberare. 

Io credo di non essere malizioso per natura ; ma 
temo di esserlo divenuto trattando di cose e con uo-
mini appartenenti alla politica. Ebbene, io credo 
avere motivo di temere che queste lungaggini siano 
fomentate da coloro cui la legge non garba. 

Se ne guardino coloro che bramano che sia recata 
a compimento. Siano parchi in emendamenti ; pensino 
il meglio essere talvolta nemico del bene e perdersi 
questo per la speranza di raggiungere quello. 

Io predicherò coll'esempio, che è forse la predica 
più efficace. Credo che non proporrò" emendamenti, 
ma limiterommi a dare la mia approvazione, per lo 
più tacita, a quegli emendamenti, che vedo essere stati 
da altri proposti, e che mi sembrano raggiungere i 
miei fini. 

Del resto io non faccio una proposta, non domando 
deliberazione della Camera. E una preghiera che alla 
buona dirigo ai miei colleglli, ed a quelli soprattutto 
fra essi cui sta a cuore si voti questa legge. 

PRESIDENTE. Mi spiace che l'onorevole Mi diclini ab-
bia fatto cosà;tardi la sua esortazione. Sarebbe stato 
meglio se l'avesse fatta ieri, perchè anche nella seduta 
di ieri vennero ad aggiungersi altri quattordici emen-
damenti. (Mormorio) Del resto io non posso che ap-
provare quel che ella dice. 

L'onorevole Mollino scrive che per affari urgenti 
deve domandare alla Camera un congedo di sette giorni. 

Gli onorevoli Faro, Figo Faccio e Speciale doman-
dano un congedo di giorni dieci. 

(Questi congedi sono accordati.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Colesanti. 
COLESANTf. Dichiaro che se fossi stato presente nella 

seduta del giorno 15, quando ci fu la votazione sul-
l'ordine del giorno proposto dal deputato Mancini, 
avrei votato pel sì, tanto sulla prima, quanto sulla 
seconda parte del medesimo. 

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto della sua dichiara-
zione. 

DE LUCA. Si tratterà nella seduta di stasera la di-
scussione sul bilancio passivo delle finanze. Mi credo 
in debito di avvertire la Camera che contemporanea-
mente a questa discussione verrà quella relativa ai 
maggiori assegnamenti ed alle spese di rappresen-
tanza ; le quali spese per tutti i diversi Ministeri sono 
state riservate. Di ciò avverto la Camera perchè lo 
sappia, e perchè i relatori si troveranno tutti pronti 
per rispondere a quella discussione che sia per avere 
luogo. ,i 

MCOTERA. Non senza un perchè io mi permettevaleri 
sera di fare la mia mozione d'ordine; e credo che i.on 


