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CAMBRA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 9 

MICHELINI. Se non si può parlare, dichiaro che mi 
astengo dal votare, e protesto contro l'impostomi si-
lenzio. 

PRESIDENTE. Quando la discussione è chiusa non si 
può parlare ; il regolamento deve essere osservato e 
rispettato da tutti. 

Pongo ai voti l'articolo 1, di cui do nuovamente let-
tura : 

« Le direzioni speciali del debito pubblico, aventi 
sede in Milano, Napoli, Palermo e Torino, non che le 
Casse di depositi e di prestiti stabilite presso le me-
desime sono soppresse. Le attribuzioni che erano 
loro conferite sono concentrate rispettivamente nella 
direzione generale del debito pubblico e nella Cassa 
centrale di depositi e prestiti istituita presso di essa. » 

(Dopo prova e controprova, la Camera lo ammette.) 
Ora pongo ai voti i rimanenti articoli dell'allegato D 

coll'aggiunta proposta dall'onorevole ministro, di cui 
ho dato lettura. 

(Sono approvati.) 
MINGHETTI. (Bella Commissione) La Commissione 

pregherebbe la Camera a voler avere la bontà di só, 
spendere per oggi l'allegato E, che si riferisce al pas-
saggio di alcuni carichi ai comuni ed alle Provincie 
essendole stati comunicati alcuni emendamenti che 
occorre esaminare, e quindi di passare a discutere 
l'allegato F. 

PRESIDENTE. Prima di tutto debbo porre ai voti l'ali-
nea dell'articolo complessivo relativo all'allegato D : 

« È approvata la soppressione delle direzioni spe-
ciali del debito pubblico che costituisce l'allegato D. » 

(È approvato.) 
Essendo presente il ministro dell'interno do lettura 

alla Camera della seguente domanda di interpellanza 
dell'onorevole Sonzogno : 

« Il sottoscritto desidera interpellare il presidente 
del Consiglio dei ministri intorno all'esecuzione della 
legge 13 luglio 1848, colla quale si ordinava l'imme-
diata unione della Lombardia e delle provincie di Pa-
dova, Vicenza, Treviso e Rovigo, e la convocazione, 
col mezzo del suffragio universale, di una Costituente 
che discutesse e stabilisse le basi e la forma di una 
nuova monarchia costituzionale. 

Prego, l'onorevole ministro a voler dichiarare se e 
quando intenda rispondere a questa interpellanza. 

LANZA, presidente del Consiglio. Potrei rispondere che 
credo inopportuno affatto di accettare quest'interpel-
lanza, ma ciò mi condurrebbe ad addurre delle ragioni 
e ad occupare la Camera di cose estranee alla presente 
discussione, locchè credo in questi momenti poco con-
veniente. Mi limiterò quindi a chiedere alla Camera di 
rinviare quest'interpellanza dopo discusse le conven-
zioni ferroviarie. 

Credo che essendosi atteso più di vent'anni (Risa a 
destra e al centro), chè tanti ne scorsero dalla pubbli-

cazione di quella legge, per fare una tale interpellanz 
non vi sia danno pubblico nell'attendere ancora u: 
mese od un mese e mezzo. Spero quindi che la Camer 
vorrà accogliere la mia domanda. (Risa d'approvazion 
e voci: Sì! sì! a destra) 

PRESIDENTE. Onorevole Sonzogno, accetta ella che 1 
sua interpellanza sia rinviata dopo la discussione dell 
convenzioni ferroviarie? 

SONZOGNO. A me basta aver chiesto conto dell'eseci 
zione della legge : lascio giudice il paese fra me e 
Ministero, che intende rimandare la risposta a temp 
indeterminato. 

Del resto mi rimetto a quanto crederà di fare 1 
Camera. 

PRESIDENTE. Va bene, rimane inteso che l'interpol 
lanza avrà luogo dopo la discussione di queste con 
venzioni. 

Essendo presente il ministro della pubblica istri" 
zione, farò conoscere alla Camera una domanda d'ir 
terpellanza presentata dagli onorevoli Peììatis, Macch 
Nieotera e Cortese. 

« I sottoscritti desiderano rivolgere al signor m 
nistro dell'istruzione pubblica un'interpellanza in prc 
posilo dell'articolo 5 del regolamento per gli esami c 
licenza liceale, pubblicato con regio decreto 6 aprii 
anno corrente, n° 5616. Pregano perciò l'onorevol 
presidente della Camera di voler dare lettura ad ess; 
della presente domanda, opportunamente avverten 
done l'onorevole' signor ministro suddetto per gli ei 
fetti di cui all'articolo 67 del regolamento provvisori 
della Camera stessa. » 

L'onorevole ministro per la pubblica istruzione 
pregato di dire se e quando accetta di rispondere 
quest'interpellanza. 

CORRENTI, ministro per l'istruzione pubblica. Bisogn 
certo che io vi risponda ; sono prontissimo, ma cred 
che converrà aspettare qualche giorno. 

PRESIDENTE, Dopo la discussione sulle convenzion 
ferroviarie ? 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. No, no ! 
PRESIDENTE. Dopo la discussione sui provvediment 

finanziari. 
Voci. Sì! sì! 
PRESIDENTE. Allora rimane così inteso. 
L'onorevole D'Ayala ha trasmesso alla Presidenz; 

la seguente proposta : 
« La Camera, approvata la soppressione delle dire 

zioni compartimentali del debito pubblico, intend 
che debbano essere collocati, entro l'anno 1871, g] 
82 impiegati di Napoli, i 79 di Torino i 61 di Milani 
e i 43 di Palermo ad ogni vacanza e avanti à qualun 
que promozione, nelle varie amministrazioni dell 
Stato, ramo della finanza. » 

MINISTRO PER LE FINANZE. Per parte mia io non poss< 
che prendere impegno di fare quanto è possibile per 


