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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

Dal cavaliere Domenico Antonio conte Grillo — 
Progetto di una rete ferroviaria nelle tre Calabrie, 
una copia ; 

Dal presidente della Camera di commercio ed arti 
di Torino — Tavola lineare indicativa del corso della 
pubblica rendita, dell'aggio sull'oro, non che del corso 
della rendita italiana alla Borsa di Parigi negli anni 
1866, 1867 e 1868, copie 300; 

Dal ministro delle finanze — Movimento commer-
* ciale del regno durante l'anno 1867, copie 100, 

PELLATIS. Domando la parola sul sunto delle peti-
zioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PELLATIS. L'argomento che fa soggetto della peti-

zione di numero 12,530, stata presentata dalle dire-
zioni dei luoghi pii del Veneto e del Mantovano, è tale 
che ogni ritardo nell'evasione sarebbe di pregiudizio. 
10 domando quindi l'urgenza per questa petizione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Il deputato Briganti-Bellini Giuseppe, 

per malferma salute, domanda un congedo di due 
giorni. 

Il deputato Cosenz chiede un congedo di 15 giorni 
per affari di servizio. 

Per urgenti affari di famiglia il deputato Collotta 
domanda un congedo di giorni quindici ; il deputato 
Bartolucci-Godolini di dieci ; il deputato Sgariglia di 
otto ; il deputato Galeotti di due ; il deputato Mosti 
di tre ; il deputato Bonfadini di otto ; il deputato Paini 
di dodici ; il deputato Borromeo di quattro ; il depu-
tato Panattoni di sei ; il deputato Bortolucci di tre, e 
11 deputato Tommasini di due mesi. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
Il deputato Valerio chiede di rivolgere una domanda 

al ministro d'agricoltura, industria e commercio sulla 
relazione del segretario generale di quel Ministero, 
fatta di pubblica ragione in novembre scorso. 

Il deputato Asproni intende di fare un'interpellanza 
al ministro dei lavori pubblici per chiedergli conto 
della soppressione della corsa a vapore tra Cagliari e 
Napoli. 

Quando saranno presenti i signori ministri chiederò 
loro se e quando intendano rispondere a queste inter-
pellanze. 

PRESENTAZIONE DI IN DISEGNO DI LEGGE. 
BERT0LÈ-VIALE, ministro per la guerra. D'accordo 

col mio collega il ministro della marina, ho l'onore di 
presentare alla Camera un progetto di legge perchè 
vengano computate le campagne di guerra ai militari 
riformati con diritto a pensione vitalizia. (V. stampati 
n° 279.) 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della pre-
sentazione di questo progetto, che sarà tosto inviato 
al Comitato privato. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGI SUL 
RIORDINAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE E 
PROVINCIALI E SIGLI UFFICI FINANZIARI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione dell'articolo addizionale proposto dal de-
putato Cairoli all'articolo 49 del progetto di legge so-
pra il riordinamento dell'amministrazione centrale e 
provinciale, per la pubblicazione di un foglio degli atti 
del Governo, e degli annunzi legali. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zanardelli. 
Z&NARDELLL Signori, ben vi dissero gli onorevoli miei 

amici Cairoli e Castagnola, i quali hanno sostenuta la 
proposta ministeriale da noi riprodotta, ben vi dissero 
che in cotésta quistione non può esservi per chi la pro-
pugna una quistione di partito. Ve lo attestano i 
nomi dei firmatari medesimi dell'ordine del giorno, 
nomi i quali appartengono a tutte le frazioni della 
Camera ; ve lo attesta il fatto che noi abbiamo ri-
presa la proposta stessa del Ministero ; ve lo attesta 
l'altro fatto di essere sorti a sostegno della nostra mo-
zione simpatiche illustrazioni appartenenti ai partiti 
opposti della Assemblea; ve lo attesta infine la circo-
stanza che gli organi più autorevoli della stampa mo-
derata del paese, tutti sostengono l'abolizione dei pri-
vilegio che noi combattiamo ; che anzi, se organo vi è 
il quale con ardore e costanza abbia da molti anni so-
stenuto l'abolizione di questo privilegio, questo è l'or-
gano più antico e più provato per divozione ai prin-
cipii d'ordine ed autorità, il cui direttore abbiamo l'o-
nore d'avere a nostro collega. 

Ma, per meglio dimostrarvi che non avvi in ciò una 
divisione di partito, non abbiamo altro che a percor-
rere le nostre discussioni parlamentari. 

Sebbene esse vi sieno state con rapida efficacia 
messe innanzi dall'onorevole mio amico Cairoli, pur 
tuttavia io mi permetto di darvene letteralmente il te-
nore, onde precisare quale sia il vero stato della que-
stione che oggi si presenta innanzi al Parlamento, e 
me lo permetto tanto più in quanto che io credo che 
una questione nettamente esposta nelle sue circo-
stanze di fatto, sia una questione facilmente decisa. 

Fino da sei anni or sono, il 24 febbraio 1863, io se-
gnalava al ministro dell'interno d'allora, che era l'o-
norevole Peruzzi, gli abusi gravissimi che derivano da 
questo sistema. 

Dalle file della destra sorgeva l'onorevole La Farina 
a rincarire sulle mie istanze dicendo gravissimi tali 
inconvenienti, scandalosa (sono le sue parole) queste 
sovvenzioni indirette del Governo ad organi che lo di-
fendono ; e, ripetendo essere urgente di far cessare lo 
scandalo, proponeva che si mettessero all'asta gli an-
nunzi. 

L'onorevole ministro dell'interno Peruzzi benissimo 


