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La seduta è aperta al tocco e mezzo. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. " 

ATTI DIVERSI. 

(I deputati Giacomelli, Castelnuovo, Giorgini, Gerra 
e La Marmora prestano giuramento.) 

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro delle fi-
nanze, debbo rammentare alla Camera che pochi giorni 
sono fu data lettura di un disegno di legge di iniziativa 
parlamentare, stato presentato dagli onorevoli Rat-
tazzi ed Abignente. 

Ora si tratta di stabilire il giorno in cui questo pro-
getto debba essere svolto. 

Invito pertanto l'onorevole Rattazzi a dichiarare 
quando intenda svilupparlo. 

RATTAZZI. Io sono a disposizione della Camera, e 
pregherei l'onorevole ministro delle finanze a stabilire 
il giorno in cui crede possa aver luogo questo svi-
luppo. 

SELLA, ministro per le finanze. Io pregherei l'onore-
vole Rattazzi e gli altri colleghi, i quali hanno con lui 
sottoscritto quella proposta, a voler attendere per al-
cuni giorni, imperocché si stanno facendo al Ministero 
delle finanze degli studi appunto per mettere in chiaro 
la posizione dei singoli comuni e specialmente di quelli 
che sono più interessati nella questione rispetto alle 
loro attività e passività, onde vedere se non vi fosse 
qualche maniera di arrivare ad una soluzione, senza 
venire immediatamente alla variazione di una legge 
che è stata votata pochi mesi or sono. 

Non domando ora che una dilazione, facendo ap-
pello alla compiacenza dell'onorevole Rattazzi e degli 

altri onorevoli colleghi, tanto più che credo che an-
ch'essi desidereranno di avere conoscenza dei risultati 
a cui giungerà l'amministrazione dopo fatti questi 
studi. 

Non si tratterebbe che di un indugio di pochi giorni, 
a cagion d'esempio, d'una settimana aìl'incirca, e 
non già di rinviare alle calende greche questa que-
stione. 

RATTAZZI. Dal canto mio non ho difficoltà di aderire 
ai desiderii dell'onorevole ministro delle finanze, per-
suaso che sì tosto che saranno raccolti questi docu-
menti, avrà la compiacenza di fissare il giorno in cui 
potrebbe essere a disposizione della Camera. 

Intanto farei la preghiera di non usare soverchio 
rigore verso i comuni i quali si trovassero in ritardo 
per gli arretrati del 1870. 

PRESIDENTE. Dunque è inteso che questo svolgimento 
sarà ritardato per breve tempo, sinché il signor mini-
stro abbia jn pronto le nozioni che gli sono neces-
sarie. 

Debbo ora comunicare al signor ministro deìle fi-
nanze una domanda di interrogazione, stata presen-
tata dall'onorevole Macchi. 

Egli intende interrogare il signor ministro delle fi-
nanze pel ritardo frapposto al pagamento delle cedole 
semestrali dei titoli de) debito pubblico in deposito 
presso gli uffizi giudiziari e amministrativi. 

MINISTRO PER LE FNANZE. Se l'onorevole Macchi ac-
consente, prenderò conoscenza della questione sulla 
quale egli vuole interrogarmi, perchè in questo mo-
mento non saprei dirgli nulla, non conoscendo che un 
ritardo di questa natura vi sia stato. 

Invece di rispondere improvvisamente, mi pare sa-
rebbe meglio che io prendessi notizia dello stato della 
questione alla quale egli si riferisce. 


