
— 2 5 5 2 — 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

(È dichiarata d'urgenza.) 
Ml'ZI. Domanderei alla Camera che la petizione 

11,707 venga trasmessa alla Commissione incaricata 
di correggere le disposizioni sugli assegnamenti ali-
mentari pei religiosi privi di pensione. 

(La petizione è trasmessa.) 
SEBASTIANI. Colla petizione di numero 11,770 il si-

gnor Carlo Serafini ha reclamato pel non fattogli pa-
gamento della metà dello stipendio a lui spettante per 
varie epoche in cui egli ha servito come vice-pretore 
nel mandamento di Valle Castellana. 

Egli espone avere compilato più di novanta pro-
cessi, e di aver mantenuto l'ufficio in tempi di gravi 
pericoli. 

Inoltre unito alla petizione havvi un documento 
comprovante la lodevole condotta da lui mantenuta 
durante le sue funzioni. 

Prego perciò la Camera a voler dichiarare d'ur-
genza la predetta petizione. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
CADOLIN!. Ricordando la deliberazione presa ieri, do-

mando che si proceda all'appello nominale. 
(Si procede all'appello nominale il quale viene in-

terrotto.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Borromeo scrive che avendo 

bisogno di assentarsi da Firenze per ragione di salute, 
chiede alla Camera un congedo di giorni 10. 

L'onorevole Collotta scrive che per importanti af-
fari di famiglia è, suo malgrado, costretto a chiedere 
alla Camera un congedo di giorni 12. 

Il deputato Lazzaro scrive che prega la Camera di 
accordargli dieci giorni di congedo per ragioni di sa-
lute. 

Il deputato Yalmarana scrive, che colpito da grave 
sciagura famigliare, chiede un congedo di 15 giorni per 
provvedere ad urgenti affari ereditari in estero Stato. 

(I detti congedi sono accordati.) 

INTERPELLANZE DEI DEPUTATI PIANCIANI E GIRTI. 

PRESIDENTE. Annunzio all'onorevole presidente del 
Consiglio ed alla Camera due interpellanze : una de-
gli onorevoli Pianciani e Curti così concepita : 

« I sottoscritti desiderano di muovere interpellanza 
al presidente del Consiglio dei ministri relativamente 
ad alcuni fatti avvenuti in Roma in occasione di una 
rivista della legione così detta di Antibo. » 

L'altra è dell'onorevole Curti, così espressa : 
« Il sottoscritto, deputato, domanda di essere am-

messo a fare la seguente interpellanza all'onorevole 
presidente del Consiglio dei ministri, e ministro del-
l'interno : 

« Sollecitato da rispettabili persone del commercio, 
gravemente preoccupate dalle ripetute notizie di gior-
nali che si pubblicano eziandio sotto gli occhi del Go-

verno, e che da qualche giorno si sono fatte più speci-
fiche ed insistenti, di preparativi militari, d'arruola-
menti fatti quasi all'aperto in diverse città, di movi-
menti verso i confini pontificii di numerose truppe, ciò 
che escluderebbe ogni mistero ; non che dalle insinua-
zioni persino diffuse d'accordi governativi in un'azione 
a cui le attuali nostre condizioni e recenti dichiara-
zioni uditesi alla Camera di egregi patriotti ricusereb-
bero per avventura l 'opportunità, io invito l'onore-
vole presidente del Consiglio a volermi dire quanto di 
vero vi possa essere in tutto ciò, e quali sieno in ar-
gomento gl'intendimenti suoi ; anche perchè non fu 
chiarito al paese finora, se i tentativi, nello stesso 
senso del passato mese stati repressi dal Governo, fos-
sero effetto di generose, ma inconsulte impazienze, 
anziché opera di partiti avversi. E lo invito in oggi 
tanto più, in quanto abbiano i giornali annunziate ri-
viste di milizie pontificie, fatte in apparente violazione 
della Convenzione di settembre da un generale venuto 
espressamente di Francia ; su di che pure invito l'ono-
revole presidente del Consiglio a voler favorire, nel-
l'interesse del paese, opportuni schiarimenti. » 

Domando all'onorevole presidente del Consiglio se 
e quando intende rispondere a quest'interpellanza. 

RATT IZZI, presidente del Consiglio dei ministri, mi-. 
nistro per Vinterno e reggente il Ministero delle fi-
nanze. Dal tenore delle due interpellanze che mi si 
vogliono fare, e che furono lette, se io non m'inganno, 
ho ragione di credere che abbiano sotto un certo punto 
una relazione stretta fra loro. Parmi perciò che sia 
più conveniente rispondere ad entrambe contempora-
neamente. Ad ogni modo è necessario che questa ri-
sposta venga data al più presto possibile, anche per 
meglio spiegare quali possano essere gl'intendimenti 
del Governo a questo riguardo. Se la Camera lo cre-
desse, io sarei pronto a rispondere anche immedia-
tamente. (Sì! sì ! — JBeneX) 

PRESIDENTE. L'onorevole Ricciardi ha facoltà di 
parlare. 

RICCIARDI. La Camera non ignora per certo essere 
io fra i più teneri del diritto d'interpellanza, diritto di 
cui ho usato io stesso più volte ; ma io credo che non 
sarebbe nò utile, ne opportuno l'interrompere ora la 
gravissima discussione che ci occupa, e la quale, forse 
a grandissimo stentò, potremo condurre a fine. Io 
credo, o signori, affatto inutile e inopportuno il solle-
vare una discussione qualunque relativa a Roma. (Ru-
mori) Io penso che questo sacro nome di lloma (e nes-
suno potrà ingannarsi intorno al significato che io do 
a questa parola) non debbasi profanare. Io credo che 
noi non dobbiamo parlare di andare a Roma, se non 
quando saremo veramente nel grado di andarvi. 

Che cosa avverrebbe egli mai, se l'interpellanza pro-
posta avesse luogo ? (Rumori) 

MASSARI G. Domando la parola. 
RICCIARDI. Scusino ; io propongo una risoluzione da 


