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« sei mesi dopo la promulgazione della relativa legge 

« la rete stessa, col personale e materiale alla mede-

« sima addetti. 

« Le spese fatte dalla società in conformità della 

« presente convenzione saranno riconosciute e pagate 

« a termine di essa. 

« Le provviste di materiali e di oggetti di consumo 

« esistenti nei cantieri saranno pagate a prezzo d'e-

« stimo, e quelle in corso di consegna ai prezzi dei 

« contratti. » 

Se niuno chiede di parlare, porrò ai voti quest'arti-

colo. 

(La Camera approva.) 

DISCUSSIONE BEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIAMMES-

SANE DEL GENERALE GIUSEPPE SIRTORI NEL GRADO ED 

ANZIANITÀ CHE AVEVA IL 27 AGOSTO 1860. 

PRESIDENTE. Ora si procederà alla discussione del 

progetto di legge per la riammessione del generale 

Giuseppe Sirtori nel grado ed anzianità che aveva il 

27 agosto 1866. (V. Stampato n° 30) 

Leggo l'articolo unico : 

« 11 Governo del Re è autorizzato a riammettere 

Giuseppe Sirtori nell'esercito collo stesso grado e collo 

stesso rango d'anzianità che egli aveva il 27 agosto 

1866, quando per volontaria dimissione cessava dal 

servizio militare. » . , 

L'onorevole Gabelli ha chiesto di parlare ? 

GABELLI. Non essendomi accorto che si era già ap-

provato il progetto di legge per la convenzione, io 

aveva chiesto di parlare per proporre una modifica-

zione. 

PRESIDENTE. Onorevole Gabelli, me ne rincresce, ma 

ora non se ne può più discutere. 

È aperta la discussione generale sull'articolo unico 

del progetto di legge di cui ho dato lettura. 

S1NE0. Domanderei al signor ministro della guerra se 

non gli sembri che si possa dare una maggior esten-

sione a questo suo progetto di legge ; se, invece di fare 

una disposizione individuale, non se ne possa fare una 

generale. (A destra. Oh ! oh !) 

Noi abbiamo avuto circostanze affatto eccezionali. 

Forse il caso dell'egregio mio amico generale Sirtori 

non è il solo. Io non vorrei imporre nessun vincolo al 

Governo ; ma solo lasciargli la facoltà di applicare 

lo stesso principio di giustizia e di convenienza tutta-

volta che occorressero le stésse circostanze. 

MINISTRO PER LA GUERRA. Io ringrazio l'onorevole 

Sineo della grande fiducia che vorrebbe dare al mini-

stro della guerra, ma non mi sentirei il coraggio di 

assumerla. .,: 

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo ora letto. 

(È approvato.) 

Prima di venire alle diverse votazioni, debbo avver-

tire che il deputato Oliva ha presentato la seguente 

domanda d'interpellanza : 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro 

dell'interno sullo stato e sul sistema della sicurezza 

pubblica nel regno. » 

Domando al ministro dell'interno se e quando in-

cenda di risoonder? a onesta interpellanza. 

MINISTRO PER L'INTERNO. M'immagino che l'onorevole 

Oliva non richiederà che quest' interpellanza si faccia 

prima delle ferie natalizie. Se consentirà a rinviarla 

dopo l'aggiornamento, io non ho difficoltà di accet-

tarla, qualora la Camera destini un giorno apposito. 

OLIVA. La sede naturale della mia interpellanza era 

nel bilancio dell'interno; ma l'impazienza della Ca-

mera ed il tempo mi hanno dissuaso. 

Non crederei tuttavia che dovesse la Camera sepa-

rarsi senza che il paese sentisse che cotesta questione 

dovesse prossimamente essere discussa. 

Io accetto di rinviare l'interpellanza a quando la 

Camera si sarà riunita, purché sia in una delle pros-

sime tornate. 

MINISTRO PER L'INTERNO. La Camera, quando si riu-

nirà, determinerà essa medesima il giorno che stimerà 

di fissare per questa interpellanza, una volta che abbia 

sott'occhi l'ordine del giorno a discutersi. 

Io certamente non mi opporrò, e mi rimetterò inte-

ramente al giudizio della Camera. 

OLIVA. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole 

ministro per l'interno, e dell'assenso che in massima 

egli porge alla mia interpellanza; in quanto al giorno 

deciderà la Camera nella sua saviezza. 

PRESIDENTE. Essendo imminente la ricorrenza del 

capo d'anno, si estrarranno a sorte i nomi dei signori 

deputati che dovranno complire S. M . il Re; la Com-

missione sarà composta di dodici membri. 

{Segue il sorteggio.) 
La Commissione, oltre l'ufficio di Presidenza, resta 

composta degli onorevoli Del Zio, Mari, Campanari, 

Carmelo, De Dominicis, Pepe, Servadio, Castelnuovo, 

Monzani, Piolti de Bianchi, Servolini e Spina Dome-

nico. 

INCIDENTE SULL'AGGIORNAMENTO. 

PRESIDENTE. Ora si tratterebbe di stabilire quando la 

Camera intenda di riprendere i suoi lavori, poiché si 

sa che i deputati in questi giorni desiderano di resti-

tuirsi in seno alle proprie famiglie. 

ASPRONI. Io prego la Camera di fissare a brevissimo 

tempo queste ferie. Permettano che io faccia una sola 

considerazione. 

Sinora era invalso l'uso pernicioso di perdere la 

stagione più preziosa pei lavori parlamentari o perchè 

mancavano proposte di legge da discutere, o perchè 

si prendevano ferie quando non si dovevano prendere» 


