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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1869 

È una petizione del Consiglio comunale di quella 
città unanimemente votato e colla motivazione di gra-
vissimi argomenti contro la convenzione stabilita tra 
la società concessionaria delle ferrovie sardé ed il 
Governo il 24 marzo 1869 in deroga della legge 2 gen-
naio 1863. 

10 propongo che sia dichiarata d' urgenza e tras-
messa alla Commissione, la quale deve riferire sul 
progetto complessivo delle convenzioni ferroviarie. 

(La Camera acconsente,) 
Y'IGO-FUCCIO. Colla petizione n° 13,119 la deputa-

zione provinciale di Catania manifesta alla Camera, 
qual pessima impressione avesse prodotto in quella 
provincia la proposta ministeriale per la riduzione a 
soltanto una delle supreme Corti di giustizia. 

La deputazione provinciale di Catania vi mostra 
dannosissima quella proposta a tutti gli interessi eco-
nomici della gran parte del regno, e la mostra come 
non produttiva delle vantate economie, come aristo-
cratica e come in opposizione a quel discentramento 
in ogni branca dei pubblici servizi, promesso sempre, 
non concesso mai. 

Prega quel consesso conseguentemente la Camera 
a voler respingere quella proposta ; ed io la prego a 
volerne dichiarare l'urgenza, e voler consentire fosse 
quella petizione rimessa alla Commissione incaricata 
di riferire sulle proposte intorno al riordinamento giu-
diziario. 

PRESIDENTE. È dichiarata d'urgenza, e sarà rimessa 
alla Commissione che si occupa dei proposti provve-
dimenti pel riordinamento giudiziario. 

Dì SAMBIY. Il comizio agrario di Torino, preoccu-
pandosi dei gravissimi mali che pesano attualmente 
sui contribuenti per le lamentate sperequazioni moti-
vate dallo stato deplorabile in cui si trovano le mappe 
e gli allibramenti catastali, ha mandato al Parla-
mento una petizione, che ho avuto l'onore di trasmet-
tere ieri sera alla Presidenza. 

Ora, richiedendone l'urgenza alla Camera, pregherei 
l'onorevole presidente a farla trasmettere, se è in tempo 
ancora, alla Giunta nominata dal Comitato, per rife-
rire intorno al progetto di legge riflettente l'imposta 
fondiaria del compartimento ligure-piemontese. 

PRESIDENTE. Questa petizione è dichiarata d'urgenza, 
e sarà trasmessa a quella Commissione. 

11 deputato Fabris chiede un congedo di quindici 
giorni per urgenti affari di famiglia. 

(È accordato.) 
LAMA, presidente del Consiglio e ministro per Vin-

terno. Mi fu riferito che nella tornata di ieri, mentre io 
non era presente, l'onorevole Pissavini ha lamentato 
che i verbali relativi alla elezione del collegio di Popoli 
non fossero ancora stati dal ministro dell'interno tra-
smessi all'ufficio di Presidenza di questa Camera. 

Io non posso lasciar senza replica queste sue parole 
affinchè, per avventura, il mio silenzio non sia interpre-

tato in un senso poco favorevole alla diligenza che 
deve porre il Governo nella trasmissione di'questi atti. 
I verbali di questa elezione sono giunti ieri mattina al 
Ministero dell'interno, e iersera erano già stati inviati 
alla Camera, come ne può far fede l'onorevole presi-
dente. 

Per tal guisa ben si scorge (e mi duole che non sia 
presente l'onorevole Pissavini, affinchè egli pure po-
tesse udire queste mie affermazioni) che non vi fu ve-
run ritardo nella trasmissione di siffatti documenti. 

PRESIDENTE. Debbo dichiarare alla Camera che gli 
atti intorno all'elezione di Popoli pervennero alla Pre-
sidenza ieri sera. 

LAZZARO. Le parole del presidente del Consiglio mi 
spingono a fare un'osservazione a questo riguardo. Io 
non pongo per nulla in dubbio che i verbali sieno ar-
rivati ieri sera... 

MINISTRO PER L'INTERNO. Ieri mattina. 
LAZZARO... ieri mattina, e molto meno pongo in 

dubbio che questi verbali, arrivati al Ministero del-
l'interno, sieno stati ieri trasmessi alla Presidenza ; 
ma però non posso non manifestare un senso di ma-
raviglia del come, non prima di sette od otto giorni, 
essi da Popoli sono arrivati a Firenze, mentre è noto 
che, terminata l'elezione la sera di giovedì, se si fosse 
usato un poco di diligenza ad Aquila, capoluogo della 
provincia, quindi dal prefetto di Aquila, avrebbero po-
tuto essere benissimo a Firenze tre giorni dopo l'ele-
zione, poiché da Aquila a qui non s'impiega che poco 
più di un giorno, da Popoli ad Àquila molto meno. 

Per questa ragione io non posso non deplorare come 
dalla prefettura di Aquila si sia lasciato decorrere 
tanto tempo prima di spedire questi verbali al Mini-
stero dell'interno. 

MINISTRO PER L'INTERNO. In questo istante io non 
potrei sicuramente dare ragione del ritardo che si 
dice avvenuto nella spedizione di questi verbali per 
parte del prefetto di Aquila ; ma io tengo per fermo 
che, se non giunsero prima, vi sia stato qualche causa 
la quale valga a giustificare pienamente quel funzio-
nario. 

Dirò poi che non vedo come vi potesse essere nelle 
autorità politiche un interesse qualunque a differire 
l'invio di quei documenti, quasiché si temesse, direi 
così, che arrivasse qualche nemico, il quale dovesse 
decidere definitivamente dell'esito della votazione di k r i 
in un- senso piuttosto che nell'altro. (Movimenti a si-
nistra e risa a destra) 

RATTAZZI. Domando la parola. 
PRESIDENTE Ha la parola. 
RATTAZZI. Non per entrare in quest'a discussione, 

perchè sono persuasissimo che non vi è stata negli-
genza per parte del prefetto o del Ministero... 

MINISTRO PER L'INTERNO. Chiederò informazioni an-
che al riguardo ; e, se la Camera lo crede, verrò ad 
esporgliele* 


