
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 
spacci che questa notte ci sono arrivati aumentano 
le nostre inquietudini. Esse sono più che giuste. 

Io, in questo momento, non guardo a partiti, e 
vorrei che l'onorevole nostro presidente, per via tele-
grafica, dimandasse tutti i giorni notizie di un uomo 
la cui vita ci è tanto preziosa; e fo voti ardenti che 
sì grande sventura sia risparmiata a tutti noi, al Go-
verno, all' Italia. ( Viva sensazione nelle varie parti 
della Camera) 

SCIALOJA, ministro per Vistruzione pubblica. Seb-
bene io sia solo qui dei miei colleghi, però non mi pe-
rito di parlare a nome di tutto il Ministero, espri-
mendo il dolore gravissimo che io manifestava testé 
all'onorevole Dina, che mi arrecava questa tristissima 
nuova. 

Sia per le mie relazioni personali di amicizia e di 
rispetto verso l'onorevole Rattazzi, sia come ministro, 
io posso assicurare la Camera che il Governo pren-
derà esso direttamente tutte quelle informazioni che 
tanto interessano ragionevolmente la Camera ed il 
pubblico sulla salute di un uomo che ha reso tanti 
servizi al paese, e che io mi auguro voglia anche que-
sta volta superare il grave pericolo in cui versa. 
{Bene!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare. 
ERCOLE. Alla preghiera fatta dall'onorevole Di San 

Donato aggiungo anche la mia, sicuro di rendermi in-
terprete dei miei concittadini, e specialmente della 
città di Alessandria, di cui l'onorevole Rattazzi è illu-
stre rappresentante, onde pormi così in grado di co-
municare, in via telegrafica, col bollettino che sarà 
pubblicato per cura della nostra Presidenza, tutte le 
notizie riguardanti la salute dell'onorevole persona 
per la quale stiamo ora tutti in vivissima apprensione. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasiis ha facoltà di 
parlare. 

DE BLASIIS. Aveva chiesto la parola per associarmi 
alla proposta dell'onorevole Di San Donato. È a tutti 
noto quante ragioni io abbia di essere memore dell'a-
micizia e della bontà che mi ha sempre dimostrato 
l'onorevole Rattazzi ; e quindi io non posso senza do-
lorosa sorpresa intendere le dispiacevoli nuove che si 
hanno sulla sua salute ; nonostante, non è solo a mio 
nome che ho chiesta la parola per esprimere l'interesse 
che prendo alla conservazione di quell'onorevole uomo 
di stato , ma parlo anche a nome di numerosi miei 
amici di destra, i quali sono anche essi commossi tutti 
per la trista nuova, e sperano con me e con tutta la 
Camera di avere più rassicuranti notizie in risposta 
alla richiesta che, a nome del Governo^ l'onorevole 
ministro della pubblica istruzione ha promesso di farne 
per telegrafo. T 

PRESIDENTE. I sentimenti espressi dall'onorevole Di 
San Donato sono certamente divisi da tutta la Camera, 
ed io credo di essere interprete di tutti i miei colleghi 
nell'esprimere il vivo dolore che questa notizia ha a 

tutti noi cagionato. Nutro però la speranza che nes-
suna triste notizia possa venire ad accrescerlo. 

Intanto assicuro l'onorevole Di San Donato che sarà 
mia cura di telegrafare immediatamente a Frosinone 
onde avere precise notizie della salute dell'onorevolis-
simo nostro collega infermo. Noi poi saremo lieti se 
il Governo vorrà pure comunicarci le notizie che a 
lui perverranno, ma non per questo io cesserò di spe-
dire ogni giorno telegrammi onde ricevere il più pron-
tamente che sia possibile, anche più volte al giorno, 
delle notizie. 

Sarà mia cura eziandio che queste notizie siano su-
bito comunicate alla Camera, e rese di pubblica ra-
gione, poiché non c'è dubbio, ripeto, che i sentimenti 
espressi dall'onorevole Di San Donato sono divisi da 
tutti quanti, {degni di approvazione) 

Hanno chiesto un congedo : per ragioni di famiglia, 
l'onorevole Mandruzzato di giorni 10; per affari par-
ticolari, l'onorevole Mancini di giorni 15 ; l'onorevole 
Ceruti di giorni 5 ; l'onorevole Pellatis di giorni 6, per 
ragioni di salute; l'onorevole Guerrieri-Gonzaga di 
giorni 15 ; l'onorevole Secco di giorni 10. 

(Sono accordati.) 
Dall'onorevole ministro di grazia e giustizia è per-

venuta la seguente lettera : 
« Il procuratore generale della Corte di appello in 

Palermo, mi ha scritto come segue : 
« Trasmetto in un con gli atti il rapporto del pro-

curatore del Re presso questo tribunale, con cui chiede 
alla Camera dei deputati il consentimento a procedere, 
pel fatto in esso rapporto contenuto, di contravven-
zione alla legge forestale, contro il suo membro, prin-
cipe Di Belmonte. 

« E però invio a V. E. la richiesta e gli atti sud-
detti, affinchè voglia sottoporli all'approvazione della 
Camera. » 

Questa requisitoria sarà trasmessa agli uffici. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEL MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA PEL 1873. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del bilancio definitivo del Ministero della 
pubblica istruzione pel 1873. 

La Camera rammenta che la discussione è rimasta 
sospesa al titolo II, spesa straordinaria. — Capitolo 
42. Università di Catania, lire 13,000. 

Capitolo 48. Università di Palermo, lire 28,000. 
Capitolo 44. Università di Parma, lire 16,000. 
Capitolo 45. Università di Pavia, lire 30,000. 
Capitolo 48. Università di Siena, lire 4800. 
Capitolo 47. Palazzo ducale di Venezia, lire 29,000. 
Prego la Camera di ritenere che leggo lo stanzia-

mento proposto nell'ultima colonna intitolata somma 
definitiva pel 1873, la quale comprende la competenza 


