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Avevamo nn solo ufficio per le prefetture, un solo uf-
ficio del Genio civile, e per ragioni di economia, per 
ragioni di discentramento, ne abbiamo istituiti due, 
l'uno governativo a carico dello Stato, un altro a ca-
rico delle provincie ; vedete che belle economie abbiamo 
saputo fare noi, quasiché alle spese provinciali non si 
avesse a sopperire pure con danaro dei contribuenti! 
Dio ci guardi dalle economie di questo genere! 

Per soprappiù gli impiegati che il Governo, in ese-
cuzione della legge, pose a carico delle provincie... 

CAIROLi. Domando la parola per una mozione d'or-
dine. 

CI VALLICI... sono in numero esorbitante, e noi do-
vremmo pure una volta preoccuparci anche di tutto 
questo. 

Yi è dunque materia ampia a svolgere, ma non è in 
occasione del bilancio che un emendamento si possa 
convenientemente risolvere. 

Egli è per ciò che io, che, in massima, non a\rei dif-
ficoltà ad ammettere la proposta dell'onorevole Mei-
lana, quando per avventura le cose fossero come egli 
le rappresenta, ora, allo stato della discussione, non 
posso votarla. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. L'onorevole Cairoli ha facoltà di par-

lare per una mozione d'ordine. 
CAIROLI. Non dirò che poche parole, poiché, anche 

da quanto ha detto ultimamente l'onorevole Cavallini, 
mi pare risulti, come osservava pure l'onorevole Mei-
lana, che di una questione altissima di principii si vo-
glia fare unicamente una questione aritmetica, di eco-
nomia nel bilancio. 

Sono tutti d'accordo, anche l'onorevole Salvagnoli 
e gli altri che hanno parlato, nel riconoscere che il re-
golamento sarebbe contrario alla legge : l'unica osser-
vazione da essi fatta si è, che non sarebbe questa la 
sede opportuna per accogliere la proposta Mellana, la 
quale a me sembrava semplicissima, perchè gli arti-
coli da lui citati sono indubitatamente contrari alla 
legge, tanto che quel regolamento è abbandonato. 
„- Quindi io, per conciliare questi pareri, proporrei che 
fosse sospesa l'approvazione di questo capitolo sin dopo 
la discussione sulla proposta del deputato Peruzzi, 
che avrà luogo venerdì, sulla presidenza della deputa-
zione provinciale. (Rumori a destra) 

Io credo che con questo rinvio non si pregiudiche-
rebbe la questione. 

Siccome non è diffìcile che coloro che appoggiano la 
proposta del deputato Mellana riescano a porsi d'ac-
cordo con quelli che si oppongono solo per causa di 
opportunità, così io spero che la rcia mozione sarà ac-
cettata, non trattandosi più dell'immediata votazione. 

CANTELLI, ministro per Vinterno. Se la questione 
sollevata dall'onorevole Mellana avesse per iscopo una 
materia riguardante la finanza, se si trattasse realmente 
d'una cospicua somma che si venisse a togliere dal bi-

lancio qualora la proposta dell'onorevole Peruzzi ve-
nisse approvata, io intenderei che si mettesse innanzi 
la sospensiva, come ha fatto l'onorevole preopinante, 
giacché in tal caso sarebbe realmente inopportuno che 
oggi la Camera portasse in bilancio una forte spesa, 
che domani sarebbe resa inutile dall'adozione della 
proposta dell'onorevole Peruzzi. Ma l'onorevole Mella-
na non ha fatto punto questione della cifra; egli ha di-
chiarato essere in virtù di un principio che egli doman-
da di portare un economia su questo capitolo, onde la 
Camera dimostri come intenda che si muti il sistema 
col quale oggi è eseguita la legge comunale e provinciale. 

Appunto per questa ragione io non posso accettare la 
proposta sospensiva fatta dall'onorevole preopinante, 
affinchè la Camera non venga anticipatamente a ri-
solvere una questione che sarà chiamata prossima-
mente a discutere. 

Respingo quindi la proposta sospensiva. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. È stata domandata la votazione nomi-

nale da vari deputati, di cui leggo i nomi: Curzio, So-
lidali, Di Biasio, Melchiorre, La Porta, Mazzarella, 
Guerzoni, Bottero, Cimino, Siccardi, Miceli, Lacava, 
Di San Martino, Calandra, Abignenti, Baino, Mon-
gini. 

Debbo innanzitutto porre ai voti la proposta so-
spensiva fatta dall'onorevole Cairoli. 

(Dopo prova e controprova, la Camera la respinge.) 
L'onorevole Mellana propone che sul capitolo 10 del 

bilancio dell'interno si faccia l'economia di lire 50,000, 
invitando il ministro a coordinare l'articolo del rego-
lamento alla legge comunale e provinciale. 

Pongo ai voti questa proposta per iscrutinio nomi-
nale ; chi la approva risponderà sì, chi non la approva 
risponderà no. 

(Si procede alVappello nominale.) 
Risulta dallo spoglio che la Camera non è più in nu-

mero. Il nome degli assenti senza regolare congedo 
sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale. 

Domani seduta pubblica al tocco. 
La seduta è sciolta alle ore 5 3[4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Svolgimento della proposta di legge del deputato 
D'Qndes-Reggio Vito per la libertà dell'insegnamento 
e delle professioni; 

2° Discussione del progetto di legge per aggiunta 
alla classificazione delle strade nazionali ; 

3° Svolgimento della proposta di legge del deputato 
Sineo relativa al collocamento a riposo per ragione 
d'età dei membri della magistratura ; 

4° Seguito della discussione del bilancio del Mini-
stero dell'interno pel 1869. 


