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La seduta è aperta alle ore 1 1$ pomeridiane. 
vAffiTASSOHi, questore, legge il processo verbale dell'ul-

tima tomaia. 
aouAHA®, segretario, dà lettura del seguente sunto dì 

petizioni : 
6223. Il Consiglio comunale di Ceva ricorre alla Camera 

perchè quella città venga ricostituita capoluogo dì provincia 
o quanto meno prescelta a sede d'un tribunale provinciale. 

6224. Lo stesso Consiglio con altra petizione chiede sia re-
stituito alle scuole di Ceva il titolo di regie. 

6225. Pozzo A., Pozzo Domenico e Granetii Marcellino ras-
segnano a nome degli esercenti del comune di Tronzano, 
provincia di Vercelli, alcune considerazioni affinchè venga 
ridotta la quota del canone gabellano assegnata a quel co-
mune. 

ATTI PITOBSV. 

pttiesi&KìiTS. Pongo ai voti l'approvazione dei processo 
verbale della tornata precedente. 

(È approvalo.) 
Il presidente dell'istituto tecnico di Chiavari scrive facendo 

omaggio alla Camera di quattro esemplari dei Discorsi reci-
tati nella sua solenne apertura. 

Questi stampati verranno deposti alla biblioteca ed agli 
archivi. 

RIIÌIJIITAMESÌT® DEft&E VOVAZIONI FKB Wilk KCSSSIKJL 
PI &IUBÌTB. 

presidente. Darò ora ragguaglio alla Camera del ri-
sultamento delle votazioni per le quattro Commissioni : per 
il bilancio, per la Cassa ecclesiastica, per la Cassa dei depositi 
e prestiti, e per la biblioteca. 

Il risultato della votazione per la Commissione del bilancio 
è il segueate: 

Le schede sono iiO, di cui 3 bianche; la maggioranza è 
di 56. 

Ottennero voti : 
Monticelli 79, Cavallini 76, Quaglia 75, Mazza P. 67, Fa-

rina P. 67, Giovanola 65, Sappa 64, Cogia 65, Bulla 63, De-
maria 61, Riccardi Ernesto 60, Bersezio 58, Revel 58, De-
pretis 57, Arnulfo 56, Menabrea 56. 

Questi sedici ebbero per conseguenza la maggioranza as-
soluta. 

Ebbero poi : Astengo 54 voti, Valerio 53, Faiqui-Pes 53, 
Louaraz 55, Daziani 49, Berti 45, Rossi 48, Ricci 41, Rei-
tero 4i, Saracco 59, Despine 58, Farini 35, Brignone 34, 
Moia 5i. 

Conseguentemente rimane ad aprirsi la votazione per 12 
membri della Commissione del bilancio. 

Il risultato dello squittinìo per la nomina della Commis-
sione per la Cassa depositi e prestiti è il seguente : 

Votanti 102 — maggioranza 52. 
Daziani ebbe voti 65, ed è il solo che abbia ottenuto la 

maggioranza. Gli altri voti andarono dispersi. 
Conseguentemente sarà mestièri procedere alla nomina di 

un altro membro che concorra a comporre questa Commis-
sione. 

Il risultato dello squittinio per la nomina della Commis-
sione per la Cassa ecclesiastica fu il seguente: 

Schede 94, a cui debbonsi aggiungere sette che si sono 
astenuti, per cui il numero è di iOi ; e così del numero pre-
scritto, tenuto conto dei collegi vacanti, la maggioranza era 
di 52« 

Il deputato Tecchio ebbe voti 45, Sappa 43, Cadorna C. 29, 
Galvagno 12, Farina M. 40, Depretis 9, Sorella 9. 

Non essendo riescilo nominato alcuno dei tre commissari 
che debbono concorrere a formare questa Commissione, si 
dovrà procedere ad una nuova votazione. 

Il risultato dello squittinio per la nomina della Commis-
sione per la biblioteca della Camera fu il seguente: 

Schede 99 — maggioranza 50. 
Berti ebbe voti 58, Mamiani 45, Valerio 40, Buffa 33, Fa-

rini 26, Menabrea 19, Michelini G. B. 8. 
Gli altri andarono dispersi. 
Conseguentemente si dovrà procedere alla nomina di due 

altri commissari avendo il solo deputato Berti ottenuto la 
voluta maggioranza. 
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Io pregherei quindi la Camera a voler anzitutto procedere 
ad una nuova votazione per la nomina dei 12 membri ancora 
mancanti alla Commissione del bilancio e di uno che faccia 
parte della Commissione per la Cassa dei deposili e prestiti. 

Acciocché non possa accadere che la nomina cada nuova-
mente su alcuno di quelli che già fanno parte di dette Com-
missioni, farò mettere a ciascuna delle urne la noia de' nomi 
dei deputati che già sono stati indicati, dei quali darò aaova 
lettura. 

Quanto alla Commissione per la Cassa dei depositi e pre-
stiti, composta di due membri, il solo che ebbe la maggio-
ranza fu il deputato Dazlani eoa voli 63, 

Leggerò ora il nome dei signori deputati che ebbero mag-
gior numero di voti, sebbene non abbiano ottenuto la mag-
gioranza: 

Astengo 49, Revel 24, Farina 'Maurizio 12, Despine 9, Ar-
nulfo 8. Brignone S. 

Ho annunziato già alla Camera e ripeto che l'appello si fa 
ora pel compimento di due Commissioni, per nominare cioè 
ancora 12 membri per la Commissione del bilancio ed un al-
tro per la Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti. 

(Segue la votazione.) 
Viene era la votazione per la nomina di due altri commis-

sari per la Giunta delia biblioteca della Camera, poscia la no-
mina dei tre commissari per la Cassa ecclesiastica. 

Ripeterò anche ora il risultato delle colazioni seguite. 
A membro della Commissione per la biblioteca della Ca-

mera non fu eletto che il deputato Berti. 
Gli altri che ottennero il maggior numero di voti sono i 

seguenti : 
Mamiani voti 45, Valerio 40, Buffa 35, Farini 36, Menabrea 

19, Michelini G. B, 8, Demarchi 6. 
I deputati che riportarono maggior numero di voti per la 

Commissione della Cassa ecclesiastica sono i seguenti: 
Tecchio voti 43, Sappa 43, Cadorna C. 29, Galvagno 12, 

Farina M. 10, Depretis 9, Sorella 9, Michelini G. B. 8, De-
marchi 8, Brofferio 6, Robecchi 6. 

Gli altri voti andarono dispersi. 
Prego i sigoori deputati i quali si astengono dalla nomina 

dei commissari per la Cassa ecclesiastica a volerlo dichiarare 
per poter accertare il numero dei votanti. 

(Si astengono i deputati Della Motta, Solaro della Marga-
rita, Costa della Torre, Ponzigliene e Santacroce.) 

(Si procede allo squiltinio.) 
La votazione per le quattro Commissioni diede il seguente 

numero di schede: 
Per la Commissione del bilancio 102 
Per la Commissione dei depositi e prestiti 100 
Per la Commissione della biblioteca della Camera . . 101 
Per la Commissione delia Cassa ecclesiastica vi furono 100 

votanti, eempresi quelli che si sono astenuti. 
Invito conseguentemente i signori scrutatori stati nominati 

ieri l'altro per queste Commissioni, a volersi radunare do-
mani mattina alle 10, ove altrimenti non abbiano già inteso, 
onde procedere allo scrutinio di queste quattro votazioni. 

PBOfiEIIO I»I KiUffiiKK PERIiJLPOKS&AZaOSE DE fEE 
KIJOVB CAffSeSSE N&ftli'UNlWMSIl' À 155 T©aìK©, 

BiAN'y.A, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la 
parola. 

Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge 
per la fondazione di tre cattedre della facoltà di beile lettere 

e filosofia nell'Università di Torino, cioè una di letteratura 
francese, una di geografia e statistica, ed una di filosofia della 
storia. (Vedi voi. Documenti, pag. 200.) 

'̂SB.&gSKEKi'jg, La Camera dà atto al signor ministro della 
presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato 
e distribuito, 

©IS«5I8SS©SK E APPKOVAZIOSIE DCXiKi'lKIPKBlZZO 
X* A ASJ M£SS€®M%0 S»1ESJS>A COBON&. 

L'ordine del giorno chiama la votazione 
sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Coronas 
stato stampato e distribuito ai signori deputati. 

Se non vi sono osservazioni, lo pongo ai voti, 
gas®©. Domando la parola. 
Sottoporrò alla Camera alcune osservazioni. 
bsffa.. Domando la parola per una questione pregiudi-

ciale. 
giamo. Questa questione la proporrà quando io avrò ter-

minato; 
pkbsi»knte. Non ostante che il suo discorso sia inco-

minciato, io credo che si possa concedere la parola per una 
questione pregiudiciale al deputato Buffa ; tuttavia se l'ora-
tore vuol proseguire. 

essi®:©. Io intendo valermi della parola se il signor pre-
sidente me la mantiene. 

â&ESis&EiT®. Io non posso togliergli Sa facoltà di par-
lare, poiché gliel'ho già concessa. 

sbjssì©. La nazione farà eco alle parole colle quali l'ono-
revole deputato Buffa vi propone di testimoniare al Re la 
lealtà e l'affezione dei rappresentanti del popolo. La nazione 
sarà lieta di udire che voi potrete con animo tranquillo con-
tinuare la difficile opera delle riforme interne. Essa farà 
plauso al vostro proposito di svolgere con assidui studi nelle 
nuove leggi i vitali principii racchiusi nello Statuto. Sentirà 
con gaudio essere noi tutti convinti che dallo sviluppo di 
questi studi sieno per trarre rapido miglioramento le condi-
zioni morali ed economiche dello Stato. In tutte queste cose 
mi lusingo che la Camera sia per essere unanime. 

Concorrendo tutti cordialmentein questi pensieri, maggio-
ranza e minoranza, ho piena fiducia che potremo far molto 
per la patria, non solo per la sua interna prosperità, ma 
anche per la sua gloria esterna. 

Se la discussione intorno all'indirizzo che vi è proposto non 
dovesse avere per risultato che di accertare il nostro pieno 
accordo su questi punti, io credo che questo risultato non la-
scerebbe di essere soddisfacente per la nazione. 

Il progetto d'indirizzo inoltre, messo in confronto col di-
scorso della Corona, contiene molta reticenze ; ed in alcune 
di queste io sono disposto a concorrere coll'autore del pro-
getto d'indirizzo. Spesse volte la reticenza è assai più elo-
quente della parola. 

Io credo inoltre che nella gravità dei tempi che corrono vi 
sieno alcune cose che debbono essere dette in modo esplicito 
e compiuto ; dette dai deputati al Re quale fedele espres-
sione del voto nazionale; dette al cospetto della nazione come 
vincolo che assumiamo verso di essa per le nostre future de-
liberazioni. 

La nazione ha bisogno di sapere, non solo che siete di-
sposti a proseguire nella via delle riforme, ha bisogno di ot-
tenere da voi esplicite, solenni dichiarazioni intorno a quelle 
riforme che SODO da attuarsi più prossiiiiamentei 
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Corre l'anno decimo da che il nostro popolo gode della vita 
costituzionale. Volge verso il suo termine l'attuale Legisla-
tura. Di tutte le riforme che erano annunciate anche prima 
che fosse promulgata la Costituzione, una minor parte fu at-
tuata, una menoma parte, una frazione appena percettibile. 
Una vaga promessa di continuare in questa via, messa in con-
fronto col risultato degli anni trascorsi, non potrebbe gran-
demente appagare il popolo che rappresentiamo. E tanto 
meno bastante mi parrebbe questa promessa così vaga in con-
fronto con alcune parole che furono pronunciate dall'onore-
vole [»residente del Consiglio nella seduta del 9 di questo 
mese. Quando due onorevoli deputati avevano fatto palese 
l'intendimento di eccitare nel seno di questa Camera qualche 
discussione sugli argomenti che ci stanno più profondamente 
scolpiti nel cuore, il signor presidente del Consiglio annun-
ciava che fra pochi giorni avrebbe presentato il bilancio e ri-
mandava la discussione di queste gravissime questioni all'e-
poca prossima da lui indicata. Ma questa sua dichiarazione 
dà luogo al seguente dilemma : o i bilanci si presenteranno 
solle basi delle leggi attuali, oppure colla proposta di variarne 
le basi. Se colla proposta di variare le basi, sarà anche di 
troppo differita la discussione di quegli argomenti gravissimi 
sui quali due onorevoli deputati volevano chiamare l'atten-
zione della Camera, poiché è invalso (e non credo che il Mi-
nistero voglia condurci per un'altra strada) che quando si 
tratta di stabilire le basi tanto del bilancio attivo, come del 
passivo, tanto nella organizzazione, quanto nella distribuzione 
dei pesi, si debba procedere col mezzo di leggi speciali. 

Dunque o le leggi procederanno ; e sino a quando aspette-
remo le risposte ? 0 non si faranno le leggi, e si voterà il bi-
lancio sulle basi antiche ; e quando mai avremo le riforme di 
cui tanto abbisogniamo? 

Nè si tratta di un bilancio il quale debba essere eseguito 
oggi a domani ; si tratta del bilancio del 1858, il quale, votato 
sulle basi ora esistenti, ci annuncierebbe la continuazione 
dello staio attuale per poco men di tre anni ; per due certa-
mente. Ora, o signori, possiamo noi aspettare sino al 1889 ad 
ottenere, a promuovere, a domandare almeno a nome del 
popolo, con quella maggior energia che da noi si possa, la ri-
forma di parecchie tra le leggi finanziarie ? Tanto meno in 
quanto che il Governo stesso le molte volte ci palesò che 
esso non aveva potuto preparare lavori definitivi, che non ci 
proponeva che basi provvisorie, di cui egli stesso riconosceva 
la estrema inesattezza. 

Dovremo noi dunque aspettare sino al 1859 per ottenere 
una riforma della legge sulle gabelle, e ciò al cospetto delle 
querele mosse da tutti i comuni del regno, dell'unanime volo 
di tutti i Consigli provinciali e divisionali ? Quando tutti di-
cono e gridano altamente che l'attuale riparto di quell'impo-
sta è intollerabile, duro, ingiusto9 vorremo noi accettarne la 
continuazione sino al 1859 ? 

Ingiusta ed ineseguibile è dimostrata la legge attuale; 
quale intrinsecamente ingiusta e d'impossibile esecuzione fu 
proclamata ancora recentemente dai due principali municipi 
delio Stato, i quali, quantunque abbiano usate forinole di-
verse nell'espressione dei loro voti, andarono tuttavia sostan-
zialmente d'accordo nel fondamento degli esposti gravami. 

Così, o signori, vorrete voi mantenere sino al 1859 quale 
è l'imposta sulle patenti? 

E come, quando voi dichiarate (giacché pare che la mag-
gioranza, per organo di uno degli onorevoli suoi membri, 
abbia dimostrato di ciò riconoscere col progetto d'indirizzo) 
che non altrimenti possiamo ottenere la prosperità del passe 
nell'interno e la sua gloria all'estero, salvo richiamando le 
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leggi alle basi dello Statuto, voi vorrete mantenere sino al 
1859 una legge la quale viola assolutamente queste basi, 
giacché fa pagare i cittadini in ragione de! loro lavoro, in ra-
gione dei loro bisogni e non mai in ragione dei loro averi ? 

Vorrete ancora mantenere la legge sulla tassa delle succes-
sioni sino al 1859? Vorrete ancora sino al i 859 gravitare sulle 
successioni dirette, confiscando a danno della prole i risparmi 
ottenuti colPamorevole solerzia dei genitori ? 

In quanto all'imposta prediale, non credete voi che prima 
del 1859 si possa portare qualche miglioramento nella sua 
viziosissima distribuzione? 

A nulla dunque varrà l'esempio dei trascorsi calamitosi 
anni per indurvi a qualche modificazione, quando avete ve-
duto che in parecchie provincie, in moltissimi comuni l'at-
tuale riparto riuscì gravoso in modo che l'intiero valore delle 
proprietà non bastava più per fare fronte all'imposta? 

Volete voi mantenere inalterata un'imposta che prende an-
ch'essa il carattere della confisca e contrasta in modo così 
singolare al principio fondamentale della proporzionalità dei 
pesi ? 

Volete ancora legare all'anno 1859 l'imposta eminente-
mente immorale del lotto, contro cui si è tanto altamente 
reclamato sino dagli esordi della nostra vita costituzionale? 
(Rumori in sensi diversi) 

Mi rincresce che la menzione di quest'imposta demoraliz-
zatrice non produca su tutti i miei colleghi la stessa trista 
impressione che fa sullo spirito mio. 

Siate persuasi, o signori, che la nazione nostra, la quale 
primeggiava sotto il rapporto morale, è profondamente con-
tristata dallo spettacolo della crescente immoralità. Torniamo 
al tempo dell'adorazione del vitello d'oro. (Susurro) In questa 
generale corruzione che ci miuaccia, la nazione sente più che 
mai il bisogno che l'elemento legislativo sia principalmente 
diretto alla moralizzazione delle masse; e la più demoraliz-
zante delle imposte non può essere troppo a lungo tollerala. 

Alle imposte propriamente dette si aggiunge un'imposta 
larvata, più ingiusta ancora, più crudele delle altre. Ma 
quest'imposta, per deliberazione legislativa, deve avere una 
breve durata, ed addita conseguentemente ad una urgentis-
sima riforma. 

Voi intendete, o signori, che io accenno al Codice di pro-
cedura civile, al quale, appunto perchè eravate incerti sugli 
effetti che avrebbe potuto produrre, avete voluto fissare an-
ticipatamente una vita breve. Gii effetti furono fatali per 
l'amministrazione della giustizia. Fu reso ancor più perni-
cioso ai litiganti per l'enormità delle spese giudiziali. 

Quando si proclamava il principio che stava scritto nello 
Statuto della perfetta proporzionalità delle imposte, ognun 
ben prevedeva che questo principio non si sarebbe potuto at-
tuare repentinamente con la istantanea abolizione di tutte le 
vecchie imposte sistemate sopra basi affatto contrarie. Ma si 
aveva ben diritto di sperare che, facendosi gradatamente le 
riforme nel senso voluto dallo Statuto, non si sarebbero intanto 
resi più gravi gli antichi errori coll'accrescere il peso di quelle 
imposte che con lo Statuto diametralmente ripugnavano. 

A questo genere appartenevano senza dubbio le imposte 
che si riscuotevano in occasione degli atti e dei procedimenti 
giudiziari. 

La giustizia fra gli uomini è sempre assai imperfetta; YOÌ 
avete sentita la necessità di riformarne l'amministrazione 
onde renderla meno imperfetta. In questo intento non siete 
ancora riusciti ; la vostra giustìzia non è per nulla migliore 
dell'antica ; perchè volete renderla più costosa ? 

La giustizia è sostanzialmente il primo dome dei gòver-
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nanti verso i sudditi. Essa dovrebbe conseguentemente es-
sere gratuita. Bisogna almeno fare in modo che non sia so-
verchiamente cara, in guisa da rendere illusorio per la mag-
gior parte dei cittadini il diritto di ricorrere ai tribunali. 
Facciamo almeno in modo che la giustizia non costi di più di 
quello che costasse per l'addietro. Lo aggravare le spese ai 
litiganti, a coloro che domandano giustizia, il gravitare sul 
bisogno il più doloroso che abbiano i nostri concittadini, il 
cogliere il momento in cui vengono ad usare un sacro diritto, 
domandando giustizia, per multarli, non nei loro averi, ma 
in ciò che non hanno, in ciò che hanno bisogno di domandare 
giudizialmente, il tollerare questa condizione di cose nello 
stato antico poteva essere effetto di necessità, ma il rendere 
ancor più dura che per il passato questa condizione sarebbe 
un alto di sprezzo allo Statuto. (Bene!) 

Ora, chiunque rivolga gli occhi a questi tempi che ei hanno 
prossimamente preceduti, chiunque abbia voluto prendere 
qualche informazione sugli effetti del nuovo procedimento, 
ben saprà come sia più che duplicato il peso pecuniario delle 
spese giudiziarie a danno dei litiganti. 

A tutto ciò, o signori, io credo che bisogna provvedere 
prima che si venga alla discussione del bilancio, per la quale 
abbiamo tempo in tutto il corrente anno. Quando saranno ri-
formate le basi principali almeno per le nuove imposte, po-
tremo coscienziosamente votare il bilancio attivo. 

In quanto al bilancio passivo, io voglio restringermi nei 
termini i più brevi, e quindi non farò l'enumerazione di 
tutte le riforme che sarebbero necessarie per avvicinarci ad 
una qualche normalità nella distribuzione delle spese. Ma, 
all'infuori dei bilanci, vi sono aucora molti altri rami che 
domandano pronti provvedimenti. 

In alcune parti i signori ministri hanno presa i'iniziaSiva 
coi progetti da essi deposti sul banco della Presidenza ; ed io 
troverei opportuno che della risoluzione che avete di delibe-
rare su questi progetti in modo definitivo e di attuare queste 
riforme così importanti, richiamandole veramente alle norme 
tracciate dallo Statuto, si faccia cenno nella risposta al di-
scorso della Corona. 

Un argomento il quale potrebbe essere migliorato da sem-
plici provvedimenti governativi in alcune parti, abbisogne-
rebbe pure in altre parti di miglioramenti legislativi. 

Accenno ad una delle istituzioni strettamenteconnesse colle 
nostre condizioni costituzionali, accenno alla guardia nazio-
nale. Qualunque siala provincia dello Stato a cui vi piaccia 
rivolgere i vostri sguardi, troverete che questa nobile e santa 
istituzione, invece di progredire, va scadendo per ogni lato. 
Quando, sono circa nove anni, io parlava da questi banchi 
della condizione in cui doveva porsi il paese di poter alzare 
a sua difesa 400,000 libere baionette, allora si manifestavano 
dai banchi opposti movimenti di stupore. Ora la nazione a 
noi vicina, che in popolazione rappresenta circa la metà 
della nostra, ha ben saputo disporre di 200,000 baionette 
per opporsi ad un'ingiusta invasione ! Credo che ogni libero 
Governo, ad esempio della Svizzera, debba specialmente far 
conto delle armi dei liberi cittadini quando è minacciata la 
sua indipendenza. 

Oltre i bisogni generali dello Stato, vi sono ancora Pro-
vincie che hanno bisogni più speciali. E poiché ho parlato 
poco anzi della cara e generosa Svizzera, piacciavi di porre 
in confronto con essa quelle Provincie dello Stato che hanno 
identità di condizioni geologiche ed in gran parte ancora iden-
tità di lingua e di costumi. Esaminando la popolazione rela-
tiva della Savoia e della Svizzera, la loro ricchezza relativa, 
la loro relativa prosperità, voi sarete costretti a coochiudere 

che la Savoia è ben al di sotto della confinante Svizzera, voi 
riconoscerete che per la Savoia vi è ancora molto da fare. 

Un'altra parte dello Stato formò sin qui varie volte l'oggetto 
delia vostra giusta sollecitudine. Ma, ad onta delle intenzioni 
le più altamente proclamate, i risultati sin qui furono quasi 
nulli. Una parola di conforto, dopo una così lunga aspetta-
zione, sarà ben grata alla Sardegna, e noi gliela dobbiamo. 

Dopo aver parlato delle nostre cose interne, resta la poli-
tica estera, che non può essere estranea a questa discussione. 
Io lascierò che gli oratori che accennarono di toccare alcuni 
di questi gravi argomenti abbiano intero il campo alle loro 
eloquenti parole. Dirò bensì che, qualora fosse vero che la 
nostra diplomazia, come altri credono, abbia acquistata qual-
che maggior importanza, essa deve adoperarsi col massimo 
impegno nelle future deliberazioni dei congressi diplomatici, 
acciocché un popolo che ha col popolo italiano qualche comu-
nione di origine acquisti una vera indipendenza, riacquistila 
sua nazionalità. I popoli sono solidari in questa causa della 
nazionalità: e quaudo avremo ottenuto che all'oriente dell'Eu-
ropa siasi fatto un passo in questa grande causa dei popoli, 
la nazione se ne congratulerà e crederà di avere trovato uo 
qualche compenso agli immensi suoi sacrifizi. 

La diplomazia nostra poi aveva un dovere ancora più stretto 
intorno al quale mi rincrebbe di non trovare nessun cenno 
nel discorso della Corona. Io parlava poco fa della Svizzera, 
e alla Svizzera di nuovo accenno. Gli Svizzeri sono nostri 
naturali alleati. Qualunque fosse presso di noi la forma di 
governo, si è da lungo tempo riconosciuta la necessità di 
mantenere fra i due popoli strettissime relazioni e qualche 
analogia di condizioni. Quando il Piemonte camminava sotto 
le influenze gesuitiche, noi abbiamo dato armi e danari al 
Sonderbund che invadeva e insanguinava la Svizzera ; ora noi 
che ci pregiamo di vivere con un regime largamente liberale, 
non possiamo quando occorra rifiatare il nostro leale con-
corso in armi e denari ai liberi vicini. 

Anche su questo argomento lascierò largo il campo a voce 
ben più eloquente della mia. Aggiungerò soltanto a proposito 
della diplomazia che, se in tutfo il resto e principalmente a 
difesa della Svizzera, essa può e deve avere qualche ingerenza, 
io non ripongo nessuna fede in essa, né vorrei che il Governi 
la riponesse; né la ripone la nazione, quando si tratta delle 
cose italiane. Io vorrei che dicessimo al Re che per l'avvenire 
dell'Italia nostra egli non conti che sulla sua spada e sul va-
lore dei nostri soldati, sul generoso proposito dei nostri con-
cittadini. (Bravo ! Bene! dalle tribune) 

Quando sarà compiuta la discussione proporrò una risolu-
zione circa il progetto d'indirizzo che vi è stato sottoposto. 

sitJFFA. Veramente la questione pregiudiziale, a mio cre-
dere, avrebbe dovalo precedere il discorso del deputato Sineo, 
perchè dalla decisione della medesima poteva dipendere il 
metter mano alla discussione già da esso incominciata in ef-
fetto. Anzi dirò che, qualunque fosse per essere la decisione 
della Camera sulla quistione pregiudiziale che io voleva pro-
porre, il discorso del deputato Sineo non avrebbe più avuto 
luogo, perchè sarebbe mancata ogni materia di discussione. 

Nondimeno potendo questa proposta ottenere ancora il suo 
effetto benché non intero, iola farò egualmente. 

0 la Camera intende di seguire nella risposta al discorso 
reale il sistema tenuto negli anni addietro, ovvero intende 
mutare sistema. Dalla diversa decisione che la Camera pren-
desse intorno a tale questione, dipenderebbero, a mio credere, 
conseguenze disparatissime. Perchè se si vuole insistere nel 
sistema tenuto fin qui, allora la risposta al discorso della Co-
rona, come tulli sappiamo, non è che una semplice parafrasi 
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del discorso medesimo; quindi non può aver luogo a questo 
riguardo discussione alcuna ; oppure se si vuol farne qualcuna 
non può essere che sulla maggiore o minore esaltezza della 
parafrasi. Se invece si vuol mutare sistema, allora si può dar 
adito a tutte le quistioni politiche che l'onorevole deputato 
Sineo ha toccato. 

Pertanto, se la Camera vuol mantenere il sistema seguito fio 
qui, allora la risposta che io ho presentato può, se si vuole, 
essere discussa solamente, come ho detto, sotto l'aspetto del-
l'esattezza e della fedeltà. E perchè, quantunque io mi sia 
studiato di fare una parafrasi fedele, può ben darsi che in 
qualche parte abbia mancato, ascolterò volentieri l'avviso dei 
miei colleghi. 

Ma se invece si volesse mutare sistema e fare della rispo-
sta al discorso reale un tema di discussioni politiche, io dovrei 
avvertire la Camera che la risposta da me presentata non può 
essere testo alle disputazioni di tal natura, perchè non fu det-
tata con questo intento, ma per consenso comune della Ca-
mera venne scritta come un semplice complimento, come una 
parafrasi, un'eco del discorso stesso, e non con altro fine. 

Quindi è necessario che prima di tutto la Camera dichiari 
quale dei due sistemi intenda seguire; poiché, quando col suo 
voto deliberasse appigliarsi al secondo, sarebbe necessario 
abbandonare lo schema di risposta da me presentato, ed inca-
ricare una Commissiona o qualche deputato di fare un'altra 
risposta che contenesse veramente un programma politico, 
sul quale poi si potrebbe disputare. 

Intanto prego la Camera che, prima di andare innanzi nella 
discussione promossa dal deputato Sineo, voglia deliberare su 
questa questione pregiudiziale. 

civovR) presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri e delle finanze. Negli anni addietro per comune COD-
senso venne stabilito che al discorso della Corona non si sa-
rebbe data una significazione politica, e che la riposta al me-
desimo dovesse solo contenere la manifestazione di quei sen-
timenti che sono divisi da tutti i membri di questa Camera. 

In questo ci siamo allontanati dal sistema a tal uopo se-
guito da altre nazioni, e credo che non abbiamo avuto a pen-
tirci di siffatta risoluzione. A tale proposito io penso che il 
sistema opposto a cui si attennero le Assemblee francesi per 
parecchi anni, abbia contribuito sino ad un certo punto a far 
venire colà in minor credito le istituzioni parlamentari, im-
perocché è noto qual tristo senso ne provenisse dal vedere la 
Camera dei deputati consacrare talvolta parecchie settimane 
a discutere sopra mera parole, in guisa che quel consesso 
pareva, sto per dire, trasformato in un'adunanza di retori. 

A parer mio sarebbe un grave errore il voler abbandonare 
il sistema a cui negli anni scorsi ci appigliammo, il quale, se 
non erro, fu adottato sull'iniziativa dei membri che sedevano 
sai banchi dell'opposi«..one, per seguire l'altro sistema che 
non diede buon frutto. 

i i iEft io , Domando la parola. 
catovr, presidente del Consiglio, ministro degli affari 

esteri e delle finanze. Nè perciò verrà meno l'iniziativa par-
lamentare, nè perciò si porrà un limite non dirò solo alla li-
bertà ma anche all'ampiezza della discussione* La Camera ha 
mantenuto in tutta la sua integrità il diritto che compete ai 
singoli deputati di muovere interpellanze ai ministri, ed io 
credo che la Camera renderà giustizia ai ministri ricono-
scendo che non hanno essi cercato nè di limitare questo di-
ritto, né di renderne raen pieni gli effetti. Con ciò si può 
ottenere attualmente tutto quello che non si ottiene nella 
discussione dell'indirixzo, 

Discutendosi l'indirizso, anche nell'antico sistema, è sem-

pre forza il vestire 1' dea che si vuol far trionfare, che si vuol 
f&r accogliere dalla Camera, sotto certe forme oratorie che 
ne diminuiscono l'efficacia; quando all'incontro, nel sistema 
delle interpellanze, la Camera o i membri interpellanti pos-
sono, non essendo in certo modo in contatto diretto colla 
Corona, esprimere e svolgere i loro concetti nel modo più 
franco e più preciso. Yi ha poi ancora l'immenso vantaggio 
che non si vanno mescolando le questioni, mentre si possono 
dividere le discussioni, fare cioè un giorno un'interpellanza 
sopra una questione di finanza, un altro giorno sopra una 
questione di giurisprudenza, un terzo giorno finalmente sopra 
una questione politica, non confondendo mai le materie ; la 
quale confusione è sempre inevitabile quando si vuol fare 
della risposta al discorso della Corona tema di discussioni 
politiche. 

Ci guadagna pure l'ampiezza della discussione per la mag-
gior libertà che hanno i consiglieri della Corona di prender 
parte a questi vari dibattimenti. Io dichiaro francamente che 
se si adottasse il sistema dal quale finora noi ci mostrammo 
alieni, sart i costretto ad essere molto più parco nelle mie 
risposte, molto più cauto nel mio discorso che non trovan-
domi soltanto in faccia ad un interpellante, nel qual caso le 
mie parole non hanno da avere un'influenza sopra un atto 
cotanto solenne quanto un indirizzo della Camera alla Co-
rona. 

Per tutti questi melivi, io invito la Camera s la prego per 
quanto so e posso a non scostarsi dall'antico procedimento: 
nè gli oratori che dv, iderano di promuovere una discussione 
politica, oppure una discussione sopra altri argomenti d'in-
terna amministrazione, avranno molto tempo da aspettare. 

L'onorevole Sineo stesso ricordava testé che nella tornata 
del 9 correste, rispondendo io al deputato Brofferio, lo in-
vitava a rimandare le sue interpellanze dopo la presenta-
zione del bilancio ; ma ho assegnato il giorno in cui il bilancio 
sarebbe presentato, dicendo che sarebbe nei primi giorni di 
questa settimana, cioè o lunedì o martedì o al più tardi mer-
coledì ; quindi le interpellanze dell'onorevole Brofferio po-
trebbero fissarsi sin d'ora, a cagioa d'esempio, per giovedì, il 
che non sarebbe un ritardo tale da produrre inconvenienti. 

Le discussioni finanziarie cui accennava l'onorevole Sineo, 
mi pare che potrebbero aver sede molto più opportuna dopo 
presentato il bilancio, che noa nella discussione dell'indi-
rizzo. 

Io non seguiterò certamente l'onorevole preopinante nelle 
sue peregrinazioni nei campi finanziari ; questa discussione 
sarà fatta opportunamente quando la Camera conoscerà quali 
sono i progetti del Ministero. 

Posso tuttavia sin d'ora asserire che nè io, nè i miei eoi» 
leghi abbiamo intensione di riformare da capo a fondo Fedi-
ficio finanziario, come vorrebbe l'onorevole Sineo. 

Abbiamo troppo spesso modificato le leggi di finanza e, in 
quanto a me, ho provato già troppa fatica ad introdurre 
nuove tasse, per essere disposto ancora a mutare sistema. 
Non dico già che il Ministero non intenda proporre modifica-
zioni sopra alcune tasse, ma l'idea di sopprimerne radical-
mente alcune che gettano dai GO ai 70 milioni, come vor-
rebbe l'onorevole Sineo, certamente non mi è mai venuta. 

! motivi per persistere nel sistema sin qui praticato, come 
quelli che possono farsi valere per riformarlo, potranno 
esporsi alla Camera fra pochi giorni, quando cioè il bilancia 
sarà presentato, stampato e distribuito. L'onorevole Sineo 
potrà allora proporre la sospensione dell'esame del bilancio 
fino a che la Camera abbia consacrati quei principi! che egli 
crede debbano trionfare. 
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Signori, l 'onorevole Sineo ha proposti principi! negativi, 

ha par lato delie imposte che egli yuole sopp r imere: ebbene, 

a l lora, con quella pienezza di svolgimenti che egli dà ai suoi 

discorsi, ci d irà qual sia il nuovo sistema finanziario che egli 

p ropone al paese (Si ride): ma questi d ibat t imenti mi pare 

to rnerebbero sommamente inoppor tuni al l 'occasione della 

discussione del l ' indir izzo. Potendo quindi la Camera e i s in-

goli oratori avere fra pochi giorni un'occasione oppor tuo is-

sima per sol levare discussioni su tut ti i punti che si g iud i-

cheranno meri tevoli di fissarne l 'a t tenzione, mi sembrerebbe 

cosa poco conveniente iì voler fare di questo argomento pre-

sen temente oggetto di discussione. 

Signori, noi possiamo (e non può accadere a l t r iment i) es-

sere divisi sopra un' inf ini tà di ques t ion i; ma avvi un punto 

sul quale noi dobbiamo mostrarci per fe t tamente uniti e a l-

l ' in terno e a l l 'estero, ed è sui rappor ti del Par lamento colla 

Corona. Non togliamo a quest 'accordo l 'espressione che finora 

ha sempre esist i to, il voto unan ime dell ' indir izzo. Perdur iamo 

nel l 'ant ico s istema, nel pr incipio finora pra t ica to; nessuno ci 

scapi terà, poiché tut ti conoscono che quest ' indir izzo non 

cont iene nè approvazione, nè censura della polit ica del Mi-

n is tero, nè censura, nè approvazione della polit ica del l 'op-

posizione. 

• wAli®mio. Rispondo al l 'appel lo che mi faceva l 'onorevole 

pres idente del Consiglio dei minist r i, quando accennava alla 

del iberazione presa dalia Camera r iguardo alla votazione del-

l ' indirizzo io r isposta al discorso della Corona. Egli indicava 

come quel la mozione fosse part i ta dai banchi delia sinistra. 

Avendo io fat to quel la proposta, ed avendola anche in 

a l t re circostanze difesa, io dichiaro che sono pronto a di fen-

der la ancora; ma non vorrei che a quel la proposta si desse 

un ' in te rp re taz ione, la quale non fu nel l 'animo del p ropo-

nen te, la quale non può essere nella natura delle cose, e non 

è nella prat ica osservata (prat ica di non soli dieci anni, ma 

di secoli) da una g rande nazione, che pr ima mostrò come il 

governo par lamenta re, adoperato f rancamente e fo r temente, 

possa condur re a grandezza e l ibertà un popolo che ne sia 

degno. 

Io combatteva al lora il s istema che noi stessi prat icammo 

nella pr ima Legislatura di questo ital iano Par lamento, sistema 

che fu adottato in quasi tut ti i Par lamenti cont inental i, e che 

f u ancora ques t 'anno non senza prof i t to, lo confesso, messo 

in prat ica dal Par lamento belga. 

I o proponeva invece iì sistema ing lese; ma chi volesse ve-

de re in questo sistema r igorosamente accettata la forinola 

che veniva esposta recentemente dal l 'onorevole pres idente 

del Consiglio dei ministr i, andrebbe er ra to g randemente, ed 

egli che è così prat ico del le cose del Par lamento d ' Ingh i l ter ra, 

non può negarmi che presso questa nazione si prat ichi d i-

versamente il più del le volte. 

Io proponeva che invece di quei lungo t irocinio che r o m-

peva, per cos'i d i re, l 'andamento delle nost re operazioni, 

cioè delia nomina di set te commissar i, ai quali era deman-

data la formazione di un indir izzo, il quale quindi por tava 

una lunga discussione nel seno della Commissione medesima, 

perchè s ' in tendeva di fo rmolare un programma poli t ico da 

seguirsi in tu t ta la Sessione ; lavoro che non si compiva mai, 

se non se dopo lungo spazio di tempo, e che, presentato alla 

Camera, r ichiedeva qualche spazio di tempo per essere med i-

ta to dai deputa t i, e quindi dava luogo a lunghissime discus-

s ion i; io proponeva, dico, che il p res idente chiamasse un 

m e m b ro della maggioranza a fo rmo la re la r isposta a l l ' ind i-

r izzo della Corona, la quale r isposta par tendo da un membro 

del la maggioranza designato dal p res idente del la Camera, i l 

quale è o deve essere la più larga rappresentanza della Ca-

mera medesima, non poteva essere n ient 'a l t ro che una para-

frasi del discorso della Corona, in cui viene d 'o rd inar io fo r-

mulato il p iano minister ia le della Sessione legislativa che 

p rende ad inaugura re. 

Ma ciò non toglie (e ne sono f requenti gli esempi nel Par la-

mento inglese) che alcune frazioni della Camera colgano que-

sta occasione per combat tere la polìtica minister ia le, e che 

un membro del l 'opposizione venga mostrando i d i fet ti del ia 

minister iale polit ica, presentando esso stesso una cont ro r i-

sposta al discorso della Corona. 

Non so se l 'onorevole Sineo in tenda segui re questo proce® 

d imento, ma, se così la in tende, io d ichiaro che egli è per-

fe t tamente nel te r reno in cui ci ha posti la proposizione da 

me fat ta, applaudi ta ed adottata da tut ta la Camera, cioè del 

procedimento inglese. E cer to p resentemente, meglio che 

ogni al t ra volta forse, è l 'occasione di fare quel lo che in ten-

deva l 'onorevole Sineo. 

Per uno spazio più lungo del solito fu rono chiuse le Ca-

mere legislative : nel l ' in terval lo di tempo in cui le Camere 

vennero chiuse succedet tero tali avvenimenti che necessaria-

mente recarono nel seno dei c i t tadini, amanti del paese, tu r-

bamenti e speranse. 

Era natura le che i deputati appena r iuni ti nei Par lamento 

cercassero di fare ai loro pensieri s t rada di par la re alla na-

zione onde luce si facesse in alcune quest ioni r imaste o t tene-

bra te, aff inchè le speranze si avvivassero, aff inchè si a l lonta-

nassero i t imor i. 

D 'a l t ronde il procedimento che noi seguimmo negli anni 

scorsi era forse più difficil e a segui re in quest 'anno appunto, 

perchè non si può di re che la r isposta del l 'onorevole Buffa 

sia una parafrasi del discorso della Corona. 

io t rovo il discorso della Corona molto più italiano*  mol to 

più l iberale, molto più largo che non la r isposta de l l 'onore-

vole Buffa. (Si ride) 

lo non dico che il discorso della Corona sia larghiss imo,s ia 

i tal ianissimo, ma dico che lo t rovo più largo e più ital iano 

della r isposta del l 'onorevole Buffa ; quindi era ragionevole 

che una par te dei deputati non volesse che chi si faceva in-

te rp re te dei loro sent imenti si mostrasse tanto da meno del la 

politica minister iale ; ed io sono persuaso che molti m in is te-

riali stessi avrebbero desiderato nella r isposta un l inguaggio 

più f ranco, più esplicito, più i ta l iano. 

Ecco adunque i motivi che potevano condur re chi segue il 

sistema inglese ad uno dei due mezzi che io poc'anzi indicava, 

cioè di venire a con f rappor re una seconda r isposta. Nè mi si 

dica che noi r icadremo nello stesso inconveniente di p r i m a; 

poiché si ev i terebbe già la perd i ta di tempo che cagiona la 

nomina d 'una Commissione, la perdi ta di tempo del lavoro 

della Commissione; e poi, non essendo questo una e lucub ra-

zione emanata da un gran numero di persone, in una o due 

sedute la quest ione può venire sciolta. Non so, lo r ipeto, se 

l 'onorevole mio amico il deputato Sineo voglia p resenta re 

una cont ror isposta; se egli lo vuol fa re, repu to che ne abbia 

pieno d i r i t to, stando ferma la proposta che adot tammo nel 

passato. Se egli non in tende p ropor re una cont ror isposta, 

non avrei difficolt à di associarmi alle parole pro fer i te dal s i-

gnor pres idente del Consiglio, il quale disse che siccome f r a 

non molto avrà luogo una discussione sulla polit ica del Mini -

s tero, ogni deputato avrà l 'occasione di accennare quali sono 

i bisogni, quali i desideri! senti ti nel paese. Io in tanto af fer ro 

quest 'occasione per accennare che avrei desiderato g rande-

mente che i minist ri in terpre ti della Corona si fossero r icor-

dati di solenni promesse a l t re volte fat te per bocca dei Re iu 
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seno al Par lame nto r iguardo ad una le gge, la qua le se fu mai 

r iconosciuta necessaria nel passato, è p iù d ie mai r icono-

sciuta necessaria adesso, è ques ta è la legge del ma t r imonio 

c ivil e e de llo s tato c ivile . (Vivi segni d'approvazione dalla 

Camera e dalle tribune) 

Avrei des ide rato che il discorso de lla Corona avesse ac-

cennato a franca s impatia verso un popolo vic ino che, con-

culcato nei suoi d ir it t i e ne lla sua d ignità, non chiede soccorso 

ad a lcuno, ma arma tut ti i suoi figli, e solo con due milioni 

e mezzo d'abitanti si pre para animos ame nte, non os tante le  

minaecie d 'un pote nte impe r o, a far  fronte ad una potenza 

chiamata di pr imo o r d ine; impe rocché dal conte gno de lia 

Svizzera sorge un grande ins e gname nto per  no i, che vor rei 

non andasse pe rduto. Se fosse armata ques ta frazione del po-

polo ita liano come lo è la Svizze ra, e guidata cogli stessi li-

be ri inte ndime nti con cui sono guida ti g li Svizze r i, potre bbe  

all'occas ione mos trare a lle così de tte grandi potenze che nulla 

v'ha di p iù potente al mondo che un popolo s ince rame nte e  

francame nte libe ra le, e conscio de lla propr ia d ignità, del pro-

pr io d ir it to, de lla propr ia forza. (Bravo ! Bene S dalle tribune) 

BUFFA. È ve ro che la propos ta fatta da ll'onore vole Vale-

r io , a lcuni anni s ono, di seguire un me todo dive rso da que llo 

te nuto nel Par lame nto francese nel r is ponde re al discorso 

re a le, accennava a que llo te nuto dal Par lame nto inglese. Ma è 

pur  anche vero che, quantunque la propos ta fosse accettata 

con que s to in te nd ime nto, essa fu nondime no eseguita in tut ti 

g li anni success ivi in modo che ne r is ultò un s is tema affatto 

dive rso da ll' ingle s e. E per  ve r ità io amo me glio che noi ab-

biamo un s is tema nos tro, anziché uno imita to dagli a lt r i, 

qua ndo anche il mode llo sia tolto da ll' Inghilte r r a, che in 

ques te cose è grande e antica mae s tra. Infa t ti Sa r ispos ta al 

discorso reale in Inghilte r ra ha un' impor tanza minis te r ia le  

che presso noi non ha mai avuto e non può ave re. 

È noto che in Inghilte r ra essa è, per  così d ir e, fatta nel ga-

bine t to dei min is t r i, e che, qua ntunque s ia esposta da un de-

puta to, rappresenta un ve ro programma minis te r ia le. Quindi 

avviene che quando un de puta to propone un e me ndame nto 

a lla r ispos ta al discorso re a le, si fa una que s tione di Gabine t to. 

Ma qui la r ispos ta al discorso de lla Corona non è fatta né dai 

min is t r i, né sotto la loro re s pons abilità ne ppure appare nte. 

L'e le zione di chi deve far la vie ne dal pres idente de lla Came ra, 

e que gli che la presenta non ha a lt ra re s pons abilità che la 

pr opr ia. In fa t t i, quand'anche la r ispos ta da me presentata fosse  

re s pinta, tut ti r iconoscono che non ne ve rrebbe per  ques to 

una ques tione di Gabine t to. Ed è già avve nuto in ques ta Ca-

me ra che la r ispos ta presentata da un de putato al discorso 

de lla Corona fosse infa t ti r it ir a ta senza che nulla di ques to 

avesse luogo. 

Da tut to c iò, d ico, è r is ulta to un s is tema nos tro propr io, un 

s is tema pie monte s e. Or a, senza voler  dife nde re ques to s i-

s tema a pre fe renza di un a lt r o, qua ntunque, a mio avvis o,s ia 

forse l'o t t imo, io invit o la Camera unicame nte a de libe rare se  

inte nda di attene rsi ad esso, oppure muta r lo. Se inte nde di 

fare de lla r ispos ta al discorso reale un tema di discuss ioni 

polit iche, il mio indir izzo non può essere tes to a ques ta di-

scuss ione, pe rchè e vide nte me nte e col consenso tacito di tut ta 

la Camera fu scr it to con a lt ro in te nd ime nto; e ppe rò si fa-

re bbe una discuss ione affatto inut ile. 

Io non r is ponde rò poi a c iò che disse il de putato Va le r io circa 

P ita lianità di ques ta r ispos ta. Egli ha avuto la bontà di tro-

var la imme ns ame nte al dis otto di que lla espressa nel discorso 

de lla Corona. Io. senza pre te nde re d ' impor re a nessuno la mia 

opinione, dico s chie ttame nte che cre do s iano espressi con al-

t re parole in que lla r ispos ta tut ti i conce tti che si trovano nel 

discorso reale, e che quindi non sia o non possa essere nè p iù 

né me no ita liana che il discorso me de s imo. 

Ma tornando a ciò che formava il tema pr inc ipa le del di-

scorso, r ipe to che mi pare che innanzitut to la Camera de bba 

decide re se voglia seguire l'uno o l'a lt ro s is te ma. 

Quanto a lle discuss ioni polit iche, da tut to ciò che si è de tta 

fin  qui è chiaro che non s 'inte nde con ques ta propos ta pre-

g iudizia le d ' imp e d ir le; s ' inte nde s oltanto di me tte r le nel 

propr io luogo, invece di far le oggi a propos ito di uno s cr it to, 

i l qua le non ha che fare con discuss ioni polit iche, si t ra tta di 

r imandar le a due o tre g io r n i, cioè quando si faranno le in-

te rpe llanze già annunzia te da ll'onore vole Broffe r io, ed ac-

ce ttate dal s ignor pres idente del Cons iglio. 

Ripe to adunque a lla Camera la mia pre ghie ra di de cide re  

innanzitut to la que s tione pre g iudizia le. 

P K f i s i B E M f s . Il de puta to Sineo ha la paro la. 

s inko Io non ho propos to a lla Camera nessuna mutazione  

a lle sue precedenti de libe r a zion i; ho anzi invocati i prece-

de nti de lla Camera : e lo stesso onorevole Buffa, nel difen-

de re la sua que s tione pre giudic ia le, accennava ad un fatto il 

qua le prova che io non ho int rodot to nie nte di nuovo ne lla 

discuss ione . Quando il proge tto d ' indir izzo propos to da un 

onorevoie me mbro di ques ta Came ra, da uno di coloro che  

godono di p iù larghe s impat ie da tut ti i la ti de lla Came r a, fu 

re s pinto, c iò avvenne e vide nte me nte pe rchè non toccava suf-

fic ientemente tut ti quei punti che la Camera credeva dove rsi 

toccare. (Segni negativi in un banco del centro) 

L'onore vole Bu fù contras ta ques ta spie gazione. Ma io mi 

attengo al fa tto. Se la Camera non ha adotta to in a llora i l 

proge tto d ' indir izzo dis teso da uno dei me mbri de lla sua mag-

gioranza, c iò provava e vide nte me nte che quel proge tto non 

cor r isponde va alia sua as pe t tazione; se avesse corr ispos to 

a lla sua aspe ttazione l'avre bbe acce ttato. Ora, quando un 

corpo polit ico r ifiut a un discorso pe rchè non r is ponde a lla 

s-ua as pe ttazione, e vide nte me nte credo che non si possa dare  

a ltra inte rpre tazione a c iò, salvo che non ha c re duto che il 

suo pens ie ro fosse suffic ientemente espresso. Non è s icura-

me nte per  una quis iione le t te ra r ia, accademica, filologica che  

ha e limina to quel proge t to. Ne fu acce ttato un a lt ro il qua le  

si è cre duto che espr imesse p iù compiutame nte il pe ns ie ro 

de lla Came ra. Io a ppunto, s tando a quei pre ce de nt i, ho ac-

ce nnato ai pens ie ri che credo doversi conte ne re ne lla r is pos ta 

a lla Corona. 

Si dice che non si vuole e limina re la discuss ione de lle que-

s tioni da me sollevate, che solo la si vuole r ita rda re. Ma ce r te  

volte il r ita rdare una discuss ione vale lo stesso che toglie r la 

di mezzo. Io avrei vo luto che il Par lame nto fosse s tato in 

grado di de libe rare un mese p r ima jper  proc lamare nel modo 

i l p iù solenne la ene rgica s impat ia del P ie monte verso i no* 

s tri generosi vic ini de lla Svizze ra. 

L'onore vole Vale r io domandava se io avrei propos to un 

a lt ro proge tto d ' indir izzo. Io non credo oppor tuno di fare ta le  

propos ta, pe rchè l'onore vole me mbro de ila Came ra, che fu 

chiamato a ques to onore dal pre s ide nte, ha egli stesso di-

chiarato che de ttò il suo indir izzo sul pens ie ro che non po-

tesse essere discusso, e che quindi d ir impe t to ad una discus-

s ione in cui si potessero agitare que s t ioni po lit iche, ìl di-

scorso si dovrebbe formulare su a ltra base. Ora io r iconosco 

la s upe r ior ità de ll'onore vole me mbro tes té me ntovato nel-

l'a r te de llo scr ive re, e ben vole nt ie ri aspe tte rei che egli stesso 

ci presentasse, quando la Camera avesse così or d ina to, una 

r ispos ta p iù compiuta, una vera parafrasi del discorso de lla 

Corona, con l'espress ione dei s e nt ime nti che debbono regge re  

e ffe tt ivame nte le de libe razioni de lia Came ra. 
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Ho adempiuto ad un dovere facendo alia Camera questi ec-
citamenti. Se essa non crede doversi intrattenere ulterior-
mente su questa discussione, io non intendo per parte mia di 
prolungarla. Credo di aver soddisfatto a ciò che la coscienza 
m'imponeva chiedendo che le vostre dichiarazioni sopra così 
importanti argomenti fossero pronte, solenni quali riescono 
quando si traila di rispondere a un discorso della Corona. E 
appunto la solennità di questa discussione che rendeva ai 
miei occhi maggiormente opportune ed efficaci le vostre deli-
berazioni. 

Se la Camera non sente, direi, spontanea, unanime questo 
bisogno, io non voglio trattenerla ulteriormente per ora su 
questi argomenti. Se gii onorevoli membri che si sono riser-
vati di parlare sopra la politica estera non credono di cogliere 
questo momento che, a mio avviso, sarebbe molto conve-
niente per far conoscere i loro sentimenti a questo riguardo, 
io lascio loro intiero il tema per l'occasione che preferiranno 
di scegliere. Quindi dichiaro che, in quanto a me, la discus-
sione è esaurita, e che roo ci resta materia sulla quale, per 
quanto da me dipende, possa esercitarsi la questione preli-
minare mossa dall'onorevole Buffa. 

PRfSiDENTK. Se nessuno domanda la parola, pongo ai 
voti il progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Co-
rona dell'onorevole Buffa. 

(La Camera adotta.) 
Si procederà all'estrazione a sorte di otto deputati e due 

supplenti, i quali, insieme col presidente, avranno l'incarico 
di presentare questo indirizzo a Sua Maestà. 

(Si addiviene all'estrazione dei membri che dovranno com-
porre la depulazione.) 

La deputazione rimane composta dei seguènti deputati: 
Agoès, Galvagno, Bezzi, Rossi, Cugia, Minoglìo, Berti, Ca-
dorna Raffaele. 

Sono supplenti i deputati Gallo e Capriolo. 
I deputati componenti questa deputazione verranno avvisati 

dèi giorno in cui la medesima potrà presentarsi a Sua Maestà. 
SBOFi'saEO. Domando la parola. 
II signor presidente del Consiglio ha detto, se non erro, 

che le interpellarne annunciate potrebbero aver luogo gio-
vedì; desidererei che la Camera si mettesse d'accordo col 
signor ministro per fissare in modo preciso questo giorno. 

catowr, presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri e delle finanze. Io spero di poter presentare il bilancio 
domani, ma non ne sono pienamente sicuro; quindi sarebbe 
meglio determinare che abbiano luogo giovedì, perchè al più 
tardi mercoledì sono cerio di presentarlo. 

bwpfa. La Camera non ignora che pel giorno di domani 
è stata fissata la discussione della legge sulla istruzione pub-
blica ; io farei istanza che si disponessero le cose in modo che 
due discussioni così importanti non venissero ad intralciarsi 
insieme. Se la Camera credesse di sospendere... 

Varie voci. No 1 no ! Così si perderebbero due giorni ! 
pjbksbderìTe. Pongo ai voti la proposta di fissare le in-

terpellanze del deputato Brofferio per giovedì. 
(La Camera delibera affermativamente.) 

*»EU>9>€)S!3IOÌV£! ©«©INE ©KB 
I8EPUTAT© PESCATOSI!!. 

^MfesÌBÌÈfsTfe. ìi deputato Pescatore ha facoltà di parlare. 
pESCAtfflKÉ. Tra i vari progetti presentati dal signor 

ministro dell'interno io trovò assai notevole quello che ri-

guarda la competenza dei tribunali del contenzioso ammini-
strativo : e lo trovo notevole, utile, anzi necessario inquan-
tochè oggi principalmente ai tribunali amministrativi io vedo 
devoluta l'autorità giudiziaria ordinaria nelle questioni sui 
diritti d'insinuazione, di emolumento e delle successioni. 

Tale progetto io desidererei adunque che potesse venire 
adottato dall'una e dall'altra Camera e sanzionato dal Re nella 
corrente Sessione; ma il Ministero fece istanza, ed ottenne 
dalla Camera che esso fosse demandato dagli uffici a quella 
stessa Commissione incaricata di discuterne un altro, il pro-
getto cioè del riordinamento dell'amministrazione provinciale 
e divisionale. Unito così questo progetto corre pericolo di 
troppo ritardo, cioè di non essere più adottato. (Movimento) 

E così, c'è questo pericolo ; mentre io sono certissimo che, 
se fossero disgiunti, quel progetto sarebbe accettato dall'una 
e dall'altra Camera senza difficoltà, e côi potremmo procu-
rare al paese un beneficio assai considerevole. 

Mi pare d'altronde più conveniente che altri siano gli uo-
mini chiamati a discutere la questione se debbano essere 
conservate o no le divisioni ed i Consigli provinciali, ed altri 
che abbiano a discutere la questione assai più tecnica sulla 
competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo. 

Io proporrei quindi prima di tutto che fossero questi due 
progetti disgiunti assolutamente; quindi che fosse deciso che 
gli uffici abbiano a creare Commissioni distinte per l'esame 
dei medesimi. Che se si vuole assolutamente mantenere la 
presa deliberazione, almeno sia ingiunto a questa Commis-
sione di riferirne separatamente. 

rat t i zzi, ministro dell'interno. Non entrerò a discu-
tere sul merito del voto che già diede la Camera, perchè io 
non credo che essa possa ora con voto contrario rivocare 
quanto ha sanzionato nella tornata precedente, vale a dire 
che si debba commettere alla stessa Commissione l'esame dei 
due progetti, quello cioè concernente l'amministrazione pro-
vinciale e quello relativo alla competenza dei tribunali del 
contenzioso amministrativo. Io ho già indicato la ragione che 
congiungeva insieme questi due progetti, la conservazione 
cioè delle divisioni. 

Attualmente il contenzioso amministrativo è affidato ai 
Consigli d'intendenza. Oa, ae la Camera non adottasse il 
principio della conservazione delle divisioni, dovrebbero di 
necessità cadere i Consigli d'intendenza. Perciò si ha prima 
di tutto a determinare se si vogliano o no conservare le di-
visioni. 

Ma io non credo d'altra parte che sussista che il progetto 
relativo all'amministrazione provinciale non possa essere di-
scusso ed approvato in questa Sessione; tengo anzi per fermo 
che, circoscritto qual è a pochi articoli (e nella relazione dissi 
appunto che l'aveva così limitato perchè si adottasse nella 
presente Sessione), sarà adottato e riceverà definitiva san-
zione. 

Io credo che la Camera potrà facilmente Decaparsi di que-* 
sto progetto, e contemporaneamente intrattenersi di quello 
del contenzioso amministrativo. Vedrà la Camera che il pro-
getto relativo all'amministrazione provinciale non darà luogo 
che a poche questioni, e quindi la discussione non potrà certo 
essere lungamente protratta. Essa prenderà un partito o per 
la conservazione o per l'abolizione dei Consigli provinciali, 
oppure dei Consigli di intendenza. 

Io penso quindi che là deliberazione della Camera di affi-
dare alla stessa Giunta questi due progetti fa presa savia-
mente e che si debba mantenere. 

Quanto poi al riferir e separatamente sui due progetti, io 
su ciò non ho fatta istanza ; anzi credo che la relazione possa 
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e debba farsi separatamente, perchè i due progetti sono fra 
di loro distinti, quindi anche le relazioni devono essere ne-
cessariamente distinte ; ma quando vengano essi esaminati da 
una stessa Commissione, si evita l'inconveniente che potrebbe 
nascere se vi fossero due distinte Commissioni, cioè che l'una 
opinasse per !a conservazione dei Consigli generali d'inten-
denza, e l'altra propendesse per l'abolizione, il che darebbe 
necessariamente luogo a due pareri totalmente distinti. 

Io quindi prego la Camera a mantenere la deliberazione 
che ha presa, lasciando che la Commissione incaricata del-
l'esame di questi due progetti ne faccia separatamente, e nel 
modo che crede, le relazioni. 

s i n e o. Mi pare che si potrebbe ottenere lo scopo dell'ono-
revole Pescatore deliberando che il primo dei progetti a cui 
accennava sia dichiarato d'urgenza. 

b a i t a z z i, ministro dell'interno. Io pregola Camera che 
voglia occuparsi al più presto e dell'uno e dell'altro progetto, 
e la prego di volerne fissare al più presto possibile la discus-
sione. 

p e s c ì t o h e. Io non credo punto necessaria la dichiara-
zione d'urgenza di alcuno di questi due progetti ; tanto più 
che da questa dichiarazione d'urgenza potrebbe taluno de-
durne conseguenze impensate. 

Io persisto nella mia proposizione; la modifico però volen-
tieri anche secondo l'intendimento del ministro dell ' interno. 
Se egli vuole che sia una sola la Commissione incaricata di 
esaminare i due progetti, sia pure; non occorre prolungare 
la disputa su questo punto. Io mi contento che la Camera di-
chiari che la Commissione debba riferire distintamente e al 
più presto possibile sul progetto del contenzioso amministra-
tivo, ed è la proposta che io prego il signor presidente di 
porre ai voti. 

f b k s i u m t e. Pongo ai voli la proposta dell'onorevole 
Pescatore ultimamente fatta, cioè che la relazi-one sui due 
progetti di legge testé indicati sia fatta distintamente e che 
sia presentata prima quella sul contenzioso amministrativo... 

R à T T i z z i, ministro delVinterno. Bisogna vedere quello 
che stimerà di fare la Commissione. 

v a i ì E r i o. Basta invitare la Commissione ad occuparsene 
al più presto. 

f b b s i d e i i t s. Pongo dunque ai voti distintamente la 
proposta dell'onorevole Pescatore la quale consta di due parti : 
cioè che si faccia relazione paratamente su ciascun progetto, 
e che preceda il rapporto intorno a quello del contenzioso 
amministrativo, 

b & t i a z z i, ministro delVinterno. La Commissione non ha 
ancora deciso che si debba fare una relazione sola. I progetti 
sono distinti, quindi distinte necessariamente debbono essere 
le reiasioni, senza che la Camera abbia mestieri su di ciò di 
dare il suo voto. 

Quanto al dichiarare che debba precedere più l'una che 
l'altra relazione, io sono totalmente indifferente ; ma mi sem-
bra che debba lasciarsi in arbitrio della Commissione, che è 
incaricata dell'esame di questi progetti, il determinarlo, poi-
ché la Camera, in caso diverso, senza conoscere ancora i pro-
getti, senza sapere quale connessione possa esistere fra l'uno 
e l'altro, verrebbe ad imporre un'obbligazione alla Commis-
sione, quando questa, esaminati i progetti, potrebbe credere 
conveniente di dover fare altrimenti. 

Del resto, io mi rimetto intieramente al giudizio della Ca-
mera. 

p k e s i d i ì k t ì :. Come norma al procedimento delia Com-
missione io pongo anzitutto a partito la prima parte della 
proposta dell'onorevole deputato Pescatore, cioè che la rela-
zione sui due progetti di legge debba essere distinta. 

(La Camera approva.) 
Pongo ora ai voti la seconda parte, cioè che sia prima fatta 

relazione sul progetto di legge relativo al contenzioso ammi-
nistrativo. 

(E rigettata.) 
Ora, prima di leggere l'ordine del giorno, prego la Camera 

di voler indicare la sua intenzione intorno all'ora delle se-
dute. 

Io farei la proposta, onde accelerare i lavori della Camera, 
come so essere desiderio di tutti i deputati, che la seduta sia 
annunziata per un'ora ; che ad un'ora e un quarto si faccia 
l'appello nominale, e che se ad un'ora e mezzo la Camera non 
è in numero, il presidente sia autorizzato a sciogliere l'adu-
nanza. 

Non essendovi opposizioni a questo riguardo, il presidente 
terrà questo sistema. 

La seduta è levata alle ore k 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

Discussione generale del progetto di legge relativo al 
riordinamento deli'arnmiaistrazione centrale delia pubblica 
istruzione. 


