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quella popolazione. Se ci fosse stata una stazione 
in Oviglio, forse questo fatto non sarebbe succe-
duto, perchè è bene che sappia l'onorevole ministro 
dell'interno, come avrà potuto rilevare da una cor-
rispondenza, che mi sembra esatta, pubblicata ieri 
sera nel Diritto, la quale concorda colle notizie da 
me ricevute, che l'autorità di Alessandria probabil-
mente per qualche ragione imprevedibile non fu in-
formata per tempo del fatto medesimo, per cui si 
trovò essa nella impossibilità di spedire pronta-
mente sul luogo la forza, perchè non si avrà avuto 
la coincidenza colla partenza del convoglio. 

È altresì evidente che, se si avesse avuto in Ovi-
glio forza disponibile, appena saputo il fatto la me-
desima si sarebbe messa sulle traccie, ed avrebbe 
sicuramente fermati questi aggressori. 

Non ho altro da aggiungere. Sono lietissimo 
delle spiegazioni date, e sono sicuro che le autorità 
procederanno energicamente, e non andrà molto 
tempo che questi malfattori cadranno nelle mani 
della giustizia, perchè l'essere stati essi mascherati 
Indica che conoscevano gli aggrediti e che proba-
bilmente la loro residenza non è molto lontana dal 
luogo dell'aggressióne. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Assicuro l'onorevole Er-
cole che le autorità di Alessandria furono informate 
sollecitamente del latto ; n'è prova il telegramma 
pervenuto al Ministero dell'interno dal prefetto di 
Alessandria, col quale assicuravasi il Governo che 
gli agenti di pubblica sicurezza ed i carabinieri si 
erano messi subito in movimento per ricercare ed 
inseguire i grassatori. 

In quanto poi alla raccomandazione che fa l'ono-
revole Ercole di ristabilire la stazione dei carabi-
nieri in Oviglio... 

ERCOLE. Di stabilire, non ristabilire. 
MINISTRO PER L'INTMO* Ah, ne vuole una nuova ! 

Ebbene debbo fargli osservare* che, essendo stata 
ridotta la somma stanziata in bilancio per l'arma 
dei carabinieri, non solamente Wfeverna non è in 
condizione di mettere delle nuove stazioni, ma ha 
dovuto sopprimerne, fra cui alèuna ai scolta im-
portanza. Appena io ho avuto l'onorerai! assumere 
Il portafoglio del Ministero dell'interno, esaminata 
la condizione della sicurezza pubblica, mi sono cre-
duto nel dovere di sospendere la disposizione che 
riguardava la soppressione di talune stazioni di ca-
rabinieri. 

Questa è anzi una questione che la Camera dovrà 
esaminare; e, se io rimarrò a questo posto, a no-
vembre, quando discuteremo il bilancio di prima 
previsione del 1877, mi riservo di fare delle pro-
poste; poiché riconosco che il servizio dell'arma 
dei carabinieri è importantissimo, almeno fino a 

quando le condizioni della pubblica sicurezza non 
siano ristabilite in tutte le Provincie del regno. 
Penso anzi che convérrà forse far ritornare questa 
arma alle condizioni in cui era prima del 1880 in 
Piemonte, perchè meglio rispónda allo scopo pel 
quale è stata istituita. 

Ma questa, coinè vede la Camera, è una grossa 
questione che vuol essere esaminata con calma ed 
in relazione al bilancio. Per ora, è difficile con le 
somme stanziate, aumentare le stazioni dei reali 
carabinieri, come vorrebbe l'onorevole Ercole. Ad 
ogni modo lo assicuro che esaminerò, con tutta l'at-
tenzione che merita, la sua proposta; e se non po-
trà avere una soluzione immediatamente soddisfa-
cente, egli non deve attribuirlo a difetto di volontà 
nel Governo, ma all'impossibilità nella quale si 
trova, dovendosi contenere nei limiti dei fondi 
stanziati in bilancio. 

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gandolfi è invitato di re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

GANDOLFI, questore. Ho l'onore di presentare la 
relazione sul bilancio delle spese interne della Ca-
mera per l'anno 1876. (V. Stampato; n° 36, alle-
gato n° XI.) 

RANCO, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge relativa 
alla sistemazione del Tevere. (V. Stampato, numero 
53 bis-A.) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BERTANI A. AL MINISTRO 
PER GLI AFFARI ESTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpel-
lanza dell'onorevole Agostino Bertani al ministro 
degli affari esteri per alcune irregolarità che si ve-
rificherebbero al Consolato di Nuova-York. 

Essa è così concepita : 
« Il deputato Agostino Bertani chiede di inter-

pellare l'onorevole ministro degli affari esteri in-
torno alcune gravi irregolarità nelle funzioni con-
solari che si verificano presso alcuni Consolati al-
l'estero e principalmente al Consolato generale di 
Nuova-York. » 

D o l a p a r o l a a l l 'onorevole B e r t a n i p e r svolgere 
l a s u a interpellanza. 


