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circoscrizione mandamentale; ed è appunto in quella manda-
mentale che la questione è più grave, poiché una parte della 
popolazione non vuole più andare a sentire giustizia nel 
capoluogo del mandamento, II Ministero vedrebbe volentieri 
Che su questa questione si pigliasse l'iniziativa dalla Camera, 
e fosse appoggiata appunto la misura che si potrebbe pren-
dere per venire a conciliare gli umori, ende si possa fare una 
nuova circoscrizione di quei mandamenti e di quei comuni, 
cosa che mi pare di troppo grave momento perchè non abbia 
bisogno di venire appoggiata dal voto del Parlamento, il quale, 
spero, certamente se ne occuperà, e si potrà trovar modo di. 
sciogliere questi mali umori che esistono. 

SII PRESIDENTE. Il deputato Scofferi propone che la pe-
tizione degli abitanti d'Andora sia riferita d'urgenza. 

Chi intende di appoggiare questa proposizione, voglia al-
zarsi: •„ *> •; v • . ' V " - ' 

(È appoggiata). 
Metto ai voti la proposizione del deputato Scofferi. 
(Sarà riferita per urgenza). » (Gazz. P.) 

PRESENTAZIONE » E l i P a o f f i E f T © D I IiE4à«IE RELA-
TI1®"© A1ìIÌ"ASSE«ÌN©I!»EC©MT© KD INDENNITÀ » 1 
VESTIARIO I I . I E T R U P P E DURANTE L I GUERRA. 

: • ' • • • . * v * '.'X&'-fJS - , " • ' " ' . . ' ^ • . . . 

ILI PRESIDE SI TE. Il ministro della guerra ha la parola 
per fare una comunicazione. 

SÌJ MINISTRO DELLA «»ERRA sale alla ringhiera, e 
presenta un progetto di legge relativo alPassegno-deconlo ed 
all'indennità di vestiario alle truppe durante la guerra (V. 
Do e., pag. 220). 

MI PRESIDENTE. Si dà atto al ministro^ della guerra 
della presentazione di tale progetto di legge, che verrà stam-
pato e distribuito agli uffici. _ (Gazz, P.j 

Ì*KESESìTAZI©NE » E l i PROGETTO DI SjEfiÌJE REIÌA™ 
TITO Ali Si E SURROGAZIONI MILITARI , 

ILI MINISTRO DELLA GUERRA presenta poscia un al-
tro progetto di legge sulle surrogazioni militari (>'. Doc,, 
pag. 218). 

a i . PRESIDENTE. Si dà atto al ministro della guerra 
della presentazione di tale progetto di legge, che-verrà stam-
pato e distribuito agli uffici, (Gazz. P.J 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER 
ALIENAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA DI UNA 
RENDITA SUL DEBITO PUBBLICO. 

E E f E i i , ministro delle finanze, sale alla ringhiera e pre-
senta un progetto di legge per alienazione a trattativa privata 
d'una rendita sul debito pubblico (V. Doc., pag. 220.) 

(Gazz. P.) 

PRESENTAZIONE »ELI PROGETTO DI LEGGE PER 
SI A SOPPRESSIONE DEI MAGISTRATI »ELI P R O -
T ©MEDICATO. 

ILI MINISTRO DELL'INTERNO succede alla ringhiera 
per presentare un progetto di legge per la soppressione dei 
magistrati di protomedicato (F. Doc., pag. 218.) 

IL PRESIDENTE. Do atto al ministro dell' interno e a 
quello delle finanze della presentazione di tali progetti di 
legge, che saranno stampali e distribuiti negli uffìzi. 

(Gazz. P.) 

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO 

VALERI©. Domando la parola. 
10 chiedo che la Camera voglia intervenire l 'ordine del 

giorno ordinando la relazione delle petizioni decretate di ur-
genza. 

11 regolamento prescrive che in tutte le settimane un 
giorno sia consacralo al rapporto delle petizioni. Fin ora que-
sta parte del regolamento non fu osservata : intanto le peti-

azioni si accumulano negli scaffali della segreteria, ed ogni 
giorno la Camera decreta il rapporto di urgenza di molte pe-
tizioni, le quali non si possono riferire mai. Così viene offeso 
uno dei più sacri, dei più importanti diritti della nostra li-
bertà, il diritto di petizione. 

IL PRECIDENTE. FO osservare alla Camera che si è già 
avuto in un giorno di questa settimana il rapporto di una pe-
tizione. Del resto era già mia intenzione di domandare alla 
Camera l ' intervertimento dell'ordine del giorno L'ordine del 
giorno porta : 1 0 lo sviluppo della proposizione Brunier, indi 
lo sviluppo della proposizione Pescatore, poi la relazione sulla 
legge militare, e in ultimo la relazione di petizioni. Io propor-
rei di far precedere la relazione di petizioni, in secondo luogo 
la relazione sulla legge militare, quindi Io sviluppo della pro-
posta Brunier, lasciando per ultimo lo sviluppo della proposi-
zione Pescatore. 

PESCATORE. Io prego la Camera di prendere in conside-
razione l'urgenza di deliberare sulla progressione 'dell ' impre-
stilo obbligatorio, giacché in questa proposizione si tratte-
rebbe non solo di correggere l'ingiustizia che vi è, a mio av-
viso, nella legge 17 settembre, ma eziandio di sovvenire alle 
angustie in cui si trova attualmente l'erario. Adunque io do-
mando la priorità della discussione di questa proposizione a 
quell? proposta dal presidente ; in via subordinata poi, do-
mando la priorità di questa proposizione alla proposta Brunier. 

Non si tratta in sostanza che di discutere la presa in consi-
derazione, e spero che la Camera prenderà in considerazione 
questa mia proposizione tendente a far progredire il prestito 
obbligatorio; ciò avvenendo, dovrà essere questa proposizione 
trasmessa agli uffici , perchè" sia convertita in progetto di 
legge. 

Io credo essere importantissimo, anzi indispensabile che 
questa legge sia già sancita prima della fine di dicembre ; al-
trimenti, se si rimanda così di giorno in giorno, diverrà inu-
tile e troppo tardiva la proposizione, senza che s'"a stata dalla 
Camera discussa. 

BRUNIER. Je m'oppose à ce que la proposilion de mon~ 
sieur Pescatore prime la mienne, et je m'y oppose pour les 
deux raisons suivantes : la première est que ma proposilion 
est à l 'ordre du jour depuis près d'un mois et demi; la se-
conde est que le développement de celle proposilion prendra 
fori peu de temps, puisqu'il pourra avoir lieu dans k à h mi-
nutes. Ainsi il me semble qu'il ne vaut pas la peine de ren-
voyer plus loin le développement de cette proposilion. 

MICHELINI G. B. Io non prolungherò questa discussione 
in ordine a ciò che si abbia a discutere (Rumori che inter-
rompono l'oratore). 

Prego il presidente di mantenermi la parola ; io ho diritto 
di parlare. Osserverò pertanto solamente che, quantunque io 
approvi nel merito la proposizione del deputato Pescatore, 
tuttavia la di lei urgenza non la credo evidente, imperciocché 
essa non potrebbe consistere altrove che nel bisogno delle 
finanze. 

Ora coll'imprestito obbligatorio da una parte , e coli' as-
senza della guerra dall'altra ( e notisi bene che l ' imprestito 


