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« Il sottoscritto desidera interpellare il signor mini-

stro dell'interno sull'applicazione della legge 12 giugno 

1866 per quanto essa può riguardare il regolamento 

nuovamente deliberato dal Consiglio provinciale di 

Torino, e singolarmente sul punto se, sentito prima il 

parere del Consiglio di Stato, come è prescritto per 

legge, esso ministro creda che una giusta e legale 

causa si possa opporre all'invocata sanzione del detto 

regolamento. » 

Il tenore di queste due interpellanze dimostra per 

se medesimo che l'una è l'atto d'accusa, l'altra la di-

fesa del nuovo regolamento. Io allora non ho creduto 

d'insistere acciò fosse fissato il giorno alla risposta 

del ministro, perchè pendeva ancora la quistione di-

nanzi al Consiglio di Stato, ed io sapeva che il mini-

stro, il quale deve per legge richiedere il parere di 

quel consesso prima di provvedere, non poteva impe-

gnarsi, dinanzi al Parlamento, di provvedere in una 

data guisa ; perciò io sospesi ogni istanza. Ora il pa-

rere del Consiglio di Stato è emanato, l'interpellanza 

di gran lunga più importante del macinato è differita ad 

otto giorni, vi è estrema urgenza di provvedere e di 

decidere anche sul regolamento di cui si tratta, sì per 

tranquillare le popolazioni, come anche per dare una 

norma agli stessi risicultori ; epperciò io propongo che 

e due interpellanze, accusa e difesa, siano svolte nella 

medesima tornata ; che anzi il ministro le ascolti en-

trambe, prima di dare la sua risposta. 

Quello degl'interpellanti che non sarà soddisfatto, 

prenderà, a tenore del nostro regolamento interno, le 

sue conclusioni, ed insisterà perchè sia stabilito il 

giorno perla discussione solenne. Propongo ancora che 

10 svolgimento delle interpellanze sia fissato a domani, 

od almeno non più tardi di dopodomani. 

Spero di avere in questo consenzienti l'onorevole 

ministro e l'onorevole deputato Corte. 

CORTE. Io non posso oppormi a quello che è stato 

proposto dall'onorevole deputato Pescatore. Il fissare 

11 modo con cui questa interpellanza debba avere 

luogo spetta alla Camera ed al presidente, e non a me. 

Io sono pronto a svilupparla in quel modo che questi 

e quella vorranno, ed in quel giorno che a loro piacerà 

di determinare. 

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare. 

CANTELLI, ministro per Vinterno. Per parte mia, 

ebbi già a dichiarare, quando il deputato Corte an-

nunziò la sua interpellanza, che era disposto a rispon-

dere appena la Camera si sarebbe riunita. L'onorevole 

Corte aveva fatto la, sua domanda nrgli ultimi giorni 

del passato scorcio di Sessione. Così non posso che 

ripetere oggi che io sono interamente agli ordini delia 

Camera. 

PRESIDENTE. Se la Camera e gl'interpellanti accon-

sentono, queste interpellanze potrebbero essere messe 

all'ordine del.giorno della tornata di sabato. 

PESCATORE. Io crederei che sarebbe meglio metterle 

all'ordine del giorno della seduta di domani, perchè, 

ritardando, potrebbe sopraggiungere l'interpellanza 

del macinato prima che siano risolte le questioni che 

nasceranno dalla interpellanza sulle risaie. 

PRESIDENTE. Se non c'è difficoltà/si riterrà che le in-

terpellanze accennate dal deputato Pescatore siano 

messe all'ordine del giorno per domani. 

La parola spetta al ministro dell'interno. 

C ANTELLI, ministro per Vinterno. Per incarico ricevuto 

da S. M. il Re, ho l'onore di annunziare alla Camera che 

ieri S. A. R. la duchessa di Aosta ha dato alla luce 

felicemente un principe, al quale ssrà datò il titolo 

di duca di Puglia. 

Nel dare l'annunzio di sì felice avvenimento alla 

Rappresentanza nazionale, il Ministero è persuaso che 

essa si assoderà, come fece sempre, anche in questo 

CESO, allo gioie della reale famiglia, che sono anche le 

gioie di tutta la nazione. 

DE BLASIIS. Propongo che la Camera nomini una 

deputazione per presentare le sue sincere congratula-

zioni a S. M . il Re per così fausto avvenimento. 

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, la proposta del 

deputato De Blasiis si riterrà approvata. 

(È approvata.) 

Secondo la consuetudine, si estrarranno a sorte i 

nomi di dodici deputati che comporranno la deputa-

zione, la quale si recherà a complire S. M . per questo 

lieto evento. 

(Si procede al sorteggio.) 
La deputazione sarà composta dei signori deputati 

Pescatore, Ferrari, Ranalli, Musolino, Molinari, Pela-

galli, Gigliucci, Giusino, Conti, Botta, Mellana, Nico-

tera. 

Supplenti : Bertolami, Oliva, Brenna, Mosti. 

SEGIIIO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LIGGE PER 

IL RIORDINAMENTO DELL'AIMIMSXRAZÌONM CENTRALE E 

PROVINCIALE E SIGLI IFFiCI FINANZIARI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 

discussione del progetto di legge sopra il riordina-

mento dell'amministrazione centrale e provinciale dello 

Stato, e sull'istituzione di uffici finanziari provinciali. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Castiglia. 

CARTIGLIA. Comincio con una dichiarazione, e la di-

chiarazione è la seguente : 

Io ieri feci un'osservazione, l'osservazione del di-

fetto di numero. 

Dichiaro che simile osservazione non la farò mai ri-

guardo a me e quando parli io; quindi libertà pienis-

sima, quanto a me, e quando parli io in questa Camera, 

libertà pienissima che ognuno stia o non stia; per me e 

nell'interesse mio, non mai farò richiamo che la Ca-

mera non sia in numero. Bensì, quando parlerà tut-

t'altri e che io veda in sofferenza molta l'articolo 58 


