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messoai voti perchè il conteLisiononlohadimandato. Sono
molte leosservazioni che si fannosulla guerra eappunto nel
momento incui laguerra si fa, questo nonènell'uso parla-
mentare degli altri paesi ;tutti gli usi degli altri paesi so no
stabiliti dalle leggi dell' esperienza egiova qualche volt a se-
guirli. Al solito leinterpellazioni sulleguerre, sulle armate,
comandanti, ufficiali, ecc., nonsi fannocheaguerra comin -
ciatao finita, perchè èsempre unimpiccio. Il Ministero ri-
sponderà atutte lecritiche, atutte lerisponsabilità. Qua ndo
si fissi ungiorno perle interpellazioni, iosaròpronto arispon-
dere probabilissimamente per laquarta oquinta volta nello
stessomodo.

I OSTI persiste adire che il Ministero non abbia diman-
dati tutti i mezzi necessari per laguerra, esu ciò lo inter-
pella particolarmente.

BALBO presidente del consiglio dei ministri riprende do-
versi prima provvedere alla guerra con tutti i mezzi ordi-
nari o straordinari che si hanno inpronto prima di chia-
mare sotto learmi gli altri contingenti, quasi tutti capi di
famiglia, pei quali una talechiamata sarebbe unarovina im-
mancabile. Risponde all'asserzione del preopinante che la
guerra èappena incominciata , che a suo avviso invece è
inoltralissima equasi finita. Ripete, queste discussioni durante
laguerra essere importunissime, enon giovare cheaturbar
l'animo dei combattenti, adisturbarli dall'altissimo esu blime
loroassunto, credere pertanto necessario unvotoprolunga to
di fiducia (Adesione).

I OSTI dichiara di aver fiducia nei ministri, nei generali,
mavorrebbe chesi fosserodimandati al paese tutti i sagrifici
necessari abencondurre la guerra.

PARETO ministro degli esteri sorge adare al signor Iosti
unadefinizione dell'interpellazione inmateria politica , epoi
soggiunge :se voi ci obbligate aspiegare i nostri mezzi di
guerra, lenostre intenzioni, voi scoprite queste cose al ne-
mico, voi gli date unvantaggio. Ci sonodei segreti che bi-
sogna saper conservare perchè importano la salvezza del
paese.

IL PRESI DENTE DEL CONSI GLI O DEI MI NI STRI
dimanda senonsiadaporsi ai voti lachiusura della discus-
sione.

STARA si alzaaparlare contro lachiusura :distingue tra
mezzi emododi condurre laguerra.

BI XI O. I romani cheamavano lapatriaquanto lapossiamo
amar noi, nei tempi di pericoli nominavano dittatori , e noi
in quelli incui versa attualmente la patria nostra, ci im-
plicheremo nelle cose di guerra econvertiremo la toga in
ispada? Credo adunque che sia inopportuno il continuare
unatalediscussione, echiedovengaposto ai voli l'ordine del
giorno.

I L PRESI DENTE mette ai voli lachiusura delle interpel-
lazioni.

(Èapprovata agrande maggiorità). ( Risorg.)
Invita quindi il relatore della Commissione delle petizioni

apresentare i suoi rapporti.

RELAZI ONE DI PETI ZI ONI

TOLA P. relatore della Commissione delle petizioni sale
alla tribuna.

Inordine allaprima del liquidatore Durando concernente
il progetto di unprestito di 100milioni afavoredel Governo ,

riferisce cheleconclusioni dellaCommissione furonoper l 'in-
viodella petizione al Ministero di finanze, ed il rinviodi que-
staallaCommissione di finanze.

(La proposta èdallaCamera adottata).
Per laseconda del signor Olpo, riflettente il richiamo dei

militari nostri al servizio di Francia, la nomina dei generali
valenti, lapromozione dei soldati meritevoli, olire ilgra dodi
sergente, laCommissione opina per il rinvio al Ministero di
guerra.

(LaCamera approva).
LaCommissione nontenne contodellapetizione terza, per

essere anonima.
L'oggetto delle petizioni 4e6riflette la sospensione del-

l'esecuzione dellastrada daAgnona al ponte di Sesia, larevi-
sionedel progetto, ed intanto l'applicazione del fondo al pre-
stilo nazionale.

LaCommissione propone l'ordine del giorno.
ALBI NI e TURCOTTI dannosopra tali petizioni alcune

spiegazioni.
(LaCamera passaall'ordine del giorno).
TOLA relatore riferisce quella n.° b del signor Nerola ,

concui propone alcuni miglioramenti in fallodi coscrizione ;
untributo sui cani, una legge sui mendicanti ed un' altra
tendente adabbreviare leliti. ( Arch.)

LaCommissione propone il deposito negli archivi.
(LaCamera adotta).
Riferisce quindi sulla petizione numero 7del signor To-

drosDebenedetti, diretta aconciliare leopinioni sul punt o
dacui debba incominciare il triennio di esercizio per la ina-
movibilità dei pubblici funzionari dell'ordine giudiziar io;
propone che si debba far tempo dall'esecuzione dello Statuto,
decretando peròche la inamovibilità afavore dei funzionari
eletti deputati amaggioranza assoluta, abbia effettonel m o-
mento stessochel'elezione siaratificata dallaCamera. In torno
aquesta petizione, laCommissione èd'avviso cheper quanto
si riferisce allaprima parte di essa, dopo la decisione della
Camera, nonsia più il casodi metterla in controversia, ma
per quanto si riferisce allaseconda, potersene benissimo fare
oggetto di deliberazione.

PINELLI sorge aparlare contro leconclusioni della Com-
missione. Ei noncrede che la Camera abbia deciso il punto
sel'inamovibilità dei giudici debba incominciare dalla pr o-
mulgazione delloStatuto odal passato esercizio :ellahaso l-
tanto decisoquanto all'eligibililà dei deputati.

RADI CE. LaCamera quando ha decisa la questione del-
l'eleggibilità noneraancora costituita, enonavevaperci ò fa-
coltàdi decidere in massima. Èun precedente, enulla più.
Anzi credo opportuno che la Camera torni su questo argo-
mento.

SCLOPI S ministro di grazia egiustizia. Se le dichiara-
zioni del Ministero possonoin ciò essere di qualche peso, dirò
come io ritenessi lamagistratura per inamovibile, quando in
essaconcorresse l'esercizio di untriennio passato. Il Ministero
intende chequesto sia il verospirito della legge.

SERRA F. M. risponde all' argomento addotto dal sig. Ra-
dice, del nonessere laCameracostituita quando addivenne a
quella decisione, esostiene nonfosseperciòmeno autorizz ata
a decidere.

TOLA relatore toccaancli'egli la questione dell'essere la
Camera costituita onoquando decise laquistione dell'immo-
vibilità, eopinadebba star ferma quella decisione.

(Vari deputati dimandano laparola).
CORNERO padre. La quistione trattata dalla Camera e

ladecisione daessapresa sulla inamovibilità, non ri-ebbe


