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Sciarretta professore Gennaro, da Napoli — Gaz-
zetta dei notai, una copia ; 

Dalla società degli asili infantili,, da Napoli — Reso-
conto dell'anno 1869, letto nell'adunanza del 26 giugno 
1870, copie 2; 

Marchese di Pascarola, da Napoli — Non più asten-
sioni, una copia ; 

Banca agricola di Siena — Credito agricolo della 
Cassa di risparmio da Siena, copie 10; 

Dal prefetto dell'Umbria, da Perugia — Atti del 
Consiglio provinciale dell'Umbria, Sessione straordi-
naria dell'aprile e maggio 1870, copie 2 ; 

Dal ministro della pubblica istruzione — Nuovo 
vocabolario della lingua italiana, dispense l a e 2 a , 
una copia; 

Relazione della Commissione provinciale di sorve-
glianza presso il Ministero delle finanze — Liquida-
zione dell'asse ecclesiastico nella provincia di Modena, 
copie 6 ; 

Dal direttore generale delle gabelle — Statistica 
d'importazione ed esportazione del commercio speciale 
nel 1° semestre 1870, copie 100. 

LANCIA DI BROLO. Prego la Camera a volere dichia-
rare l'urgenza sulla petizione 13,404 del signor Gir-
genti Giuseppe da Palermo, già ufficiale di carico 
presso il Ministero per gli affari di Sicilia in Napoli, 
il quale reclama contro la liquidazione della sua pen-
sione di riposo fatta dalla Corte dei conti, ed invita la 
Camera a dichiarare che le prescrizioni dell'articolo 
11 della legge 14 aprile 1864 sul tempo della disponi-
bilità per soppressione d'ufficio, è senza eccezione al-
cuna applicabile a tutti gli impiegati collocati in tale 
condizione nelle provinole annesse. 

(La Camera acconsente.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Mancini Girolamo, per gra-

vissime condizioni di salute di sua madre, chiede un 
congedo. 

Per mótivi di salute l'onorevole Negrotto Cambiaso 
chiede un congedo di una settimana ; l'onorevole Mar-
cello di venti giorni. 

L'onorevole Carganico Andrea Chiede, per motivi di 
salute, un congedo indeterminato. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
L'onorevole ministro dei lavori pubblici scrive : 
« Per effetto del regio decreto 30 giugno 1870, nu-

mero 5742, che riordinava il ruolo del corpo del Genio 
civile (decreto pubblicato nella gazzetta ufficiale del 
5 agosto) l'ispettore di seconda classe nel Genio civile 
commendatore Giuseppe Biancheri fa promosso ad 
ispettore di prima classe. 

« Essendo stato registrato soltanto il 9 agosto alla 
Corte dei conti il decreto di promozione che porta la 
data del 30 giugno, il sottoscritto, nel mentre lo comu-
nica al signor Biancheri, ne dà avviso alla Presidenza 
della Camera per la qualità che il medesimo riveste di 
deputato al Parlamento nazionale, » 

Perciò si dichiara che l'onorevole Giuseppe Bian-
cheri, ingegnere, ha cessato di essere deputato, e che 
è reso vacante il collegio di Oneglia. 

(Il deputato Ci vitali presta giuramento.) 
La Camera rammenta come nella seduta del 31 lu-

glio essa deliberasse di restringere il proprio ordine 
del giorno alla discussione di taluni progetti di legge, 
i quali vennero votati. 

Così essendosi esaurito l'ordine del giorno, io di-
chiarai che per ogni evenienza i signori deputati sa-
rebbero stati convocati a domicilio. 

Il giorno 9 agosto molti onorevoli nostri colleghi 
mi fecero pervenire un'istanza colla quale, in conside-
razione delle attuali contingenze, esprim- vano il desi-
derio che la Camera fosse di nuovo riunita. Prima pe-
raltro che questa domanda mi fosse comunicata, il 
Governo di S< M. avevami dichiarato avere egli ur-
genza di fare talune comunicazioni alla Rappresen-
tanza nazionale. Io perciò mi sono fatto premura di 
riconvocare la Camera, ponendo in mezzo quel tanto 
di tempo che mi pareva necessario onde ognuno avesse 
possibilità di qui ritrovarsi per udire queste comuni-
cazioni. 

Ed oggi, onorevoli deputati, io mi compiaccio nel 
vedere come, ispirandovi ai grandi interessi dello Stato, 
avete risposto alla mia chiamata, accorrendo qui assai 
numerosi. Ond'è che, a nome del paese, io ve ne porgo 
ringraziamenti. 

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri ha 
facoltà di parlare. 
COMUNICAZIONE DEL GOVERNO PER PROVVEDIMENTI RELATIVI 

ALL'ARMAMENTO, DOMANDE DI DOCCIENTI, E DISCISSIONE 
INCIDENTALE SULLA QUESTIONE ROMANA. 

LANZA, presidente del Consiglio e ministro dell'1 interno. 
(Segnid'attenzione) « Signori! Voi conoscete le dichia-
razioni fatte dal Governo del Re allo scoppiare del 
grave conflitto da cui venne turbatala pace dell'Europa. 

« Il Governo dei Re, al pari degli altri Governi rima-
sti estranei alla lotta, dichiarava di voler mantenere 
la neutralità, e porsi, nello stesso tempo, in misura di 
proteggere, in qualsiasi evento, la sicurezza dello Stato, 
l'indipendenza della nostra politica e gli interessi del-
l'Italia. 

« Gli ultimi avvenimenti della guerra non hanno 
modificata la nostra linea di condotta, ma hanno fatto 
sentire più urgente il bisogno di raccogliere tutti i 
mezzi necessari per potervi persistere senza debolezza 
e senza inquietudini. 

« Un altro ordine di considerazioni deve pure deter-
minarci ad accrescere le nostre forze, quello cioè della 
sicurezza interna dello Stato. 

« L'incertezza delle sorti della guerra, la possibilità 
di improvvise agitazioni politiche, potrebbero risve-
gliare od accrescere le speranze dei nemici delle nostre 


