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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

più lungi di questa mattina mi era stato proposto di dare il
titolo di consigliere d'appello a due sostituiti dell'avvocato
fiscale generale, ed ho risposto dicendo che voleva mantenere
fermo il principio che ognuno avesse il titolo corrispondente
al suo grado. (Bravo! bravo! dalla Camera ed applausi dalle
gallerie) (Gazz. P. e Conc.)

IL PRESIDENTE. .eS niuno domanda la parola, metto ai
voli la presa in considerazione della proposta del deputato
Demarchi.

(È presa in considerazione). (Gazz. P.)

INCIDENTE SULLA PROPOSTA DEL DEP. BRUNIER
CONCERNENTE LE INSERZIONI GIUDIZIARIE NEI
GIORNALI.

BRUNIER prega la Camera di prendere in considerazione
la sua proposta che fu letta in principio della tornata. (Ferb.)

IL PRESIDENTE. .Prima della proposta Brunier ci sono
ancora quelle del deputato Angius e del deputato Reta.... Se
la Camera intende che si dia la preferenza a quella del depu-
tato Brunier

Un deputato. Essa era quest'oggi all'ordine del giorno '
DEMARCHI. .eS ne è data solo lettura e si deve passare

allo sviluppo.
IL PRESIDENTE. .Interrogo là Camera se vuole udire ora

10 sviluppo della proposizione Brunier.
(La Camera consente).
BRUNIER. .J'étais absent tout à l'heure quand M. le pré-

sident a lu ma proposition sur les annonces judiciaires et a
demandé quand je croirais devoir la développer. Je déclare
que je ne veux nullement la développer : la nécessité en est
tellement évidente qu'elle n'a pas besoin de développement.
Je prie seulement la Chambre de vouloir immédiatement l'ap-
puyer et la prendre en considération.
IL PRESIDENTE La proposition dont j'ai donné lecture

en votre absence a été mise à l'ordre du jour pour la fin de la
semaine.

BRUNIER, ,eJ déclare que je ne veux point la développer;
11 serait donc inutile de fixer un jour pour un développement
que je n'entends pas faire; je demande conséquemment la prise
en considération.

MARTINET. .La loi proposée par M. le député Brunier de-
viendrait tout-à-fait inutile, si elle n'était prise en considé-
ration et adoptée avant la fin de ce mois, parce que c'est pré-
cisément à la fin de l'année que l'on doit déclarer l'abonne-
ment pour les annonces judiciaires.

IL PRESIDENTE. .nO pourra la prendre en considéra-
tion demain.

BRUNIER. .Eh bien , il me suffit qu'on la prenne en con-
sidération demain.

Je demanderai également qu'on veuille bien mettre à l'ordre
du jour ma proposition sur l'indroduction des journaux é-
trangers.

IL PRESIDENTE. .Elle est déjà à l'ordre du jour.
CHENAL. .La proposition de M. le député Brunier est d'au-

tant plus essentielle, que le monop^ des annonces judiciaires
est pour le pouvoir un moyen d'attaque contre les indivi-
dus qu'il considère comme ses adversaires. Un journal est
souvent un exutoire pour ceux qui sont opposés à son système
gouvernemental. Il est odieux que des faveurs administrati-
ves puissent servir de récompense à des calomniateurs, à des
hommes qui se déshonorent par des diffamations officielles

contro les représentants du pays. Dans un intérèt de moralité
publique, dans celui detousles partisde cette Chambre, j'ap-
puie de toutes mes forces la proposition de M. Brunier.

(Gazz. P.)

MOZIONE PER L'URGENZA DI VARI PROGETTI
DI LEGGE.

SCLOPIS . Mi pare che nell'urgenza di trovare i mezzi
onde sopperire ai bisogni dell' erario stJ la ragione dell' ur-
genza di discutere questo progetto, ed in conseguenza.do-
mando che piaccia alla Camera di decretarlo appunto d'ur-
genza.

IL PRESIDENTE. .Interrogo la Camera se intende che la
legge proposta dal deputato Demarchi venga riferita d'ur-
genza.

(La Camera approva).
SCOFFERI. Era precisamente per appoggiare l'urgenza

di questa legge che aveva domandato la parola, rappresen-
tando alla Camera che prima di questa legge v'era la mia, per
la quale si sono già radunati varie volte i commissari, ma
finora non si è ancora riferita ; perciò io domando che anche
quella sia riferita d'urgenza.

BRIGNONE. .È proposta da lei questa legge?
SCOFFERI. .L'ho proposta io; è una legge quasi per lo

stesso oggetto di quella testé sviluppala. Si è nominata la
Commissione, si è già radunata varie volte, ma finora non si
è ancora conchiuso nulla.

JACQUEMOUD A . Io aveva domandata la parola per
fare la
BRIGNONE. ( interrompendolo )Si diceva in principio della

seduta che la Commissione per l'esame della proposta del de-
putato Scofferi deve radunarsi domani.

JACQUEMOUD A. Il deputato Brignone ha detto precisa-
mente quello che voleva dire io.

BROGLIO. I
o pregherei il signor presidente di mettere

in testa all'ordine del giorno di domani la discussione della
legge proposta dall'onorevole deputato Antonini pei soccorsi
a Venezia.

Se c'è proposta di legge urgente, è sicuramente ques'ta che
fu presa in considerazione fin dal giorno 27 novembre 1848.
Il rapporto fu fatto e distribuito ; la legge consta di un solo
articolo, e quindi è supponibile che la discussione sarà bre-
vissima.

Aggiungerò che per la stessa ragione per la quale fu op-
portuno di nominare un altro relatore per la proposta di legge
relativa alle tribune, essendo il signor Buffa passato alla ca-
rica di ministro; lo stesso si dovrà fare per questa legge, della
quale era relatore il signor Ricci.

Pregherei il signor presidente d'invitare la Camera a deci-
dere se domani sarà messa in testa dell'ordine del giorno la
discussione di questa legge, e ad invitare la Commissione ad
adunarsi questa sera per la nomina di un altro relatore.

LANZA. . Appoggio la proposizione fatta dall' onorevole
deputato Broglio, e faccio presente alla Camera che ha già
preso la deliberazione di dichiarare d'urgenza tutte le leggi
che riguardano particolarmente l'armata. Credo che debba
anche comprendersi in queste la proposta del generale An-
tonini.

Per conseguenza io credo che debba essere posta all'ordine
del giorno di domani.

IL PRESIDENTE. .aL Camera intende di appoggiare la
proposizione del deputato Broglio ?

appoggiata).(È


