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debba la Camera appoggiare questa petizione, in primo luogo
per le ragioni già addotte dal deputato Michelini, perchè al-
lora verrebbero molte altre petizioni di persone poste anche
in queste circostanze; in secondo luogo perchè noi crediamo
che i ministri saranno attenti e solleciti nell'avere essi stessi
alle circostanze che si espongono i debiti riguardi, senza che
sia necessario di appoggiarle coll'autorizzazione della Camera.

CADORNA, m̂inistro dell'istruzione pubblica. L'invio di
una petizione fatto dalla Camera porta sempre seco un voto
autorevole, il quale debbe essere preso in considerazione dal
Ministero. Io credo che questa comunicazione sia sempre
utile, ed anche conforme alla dignità della Camera, ogni qual
volta sia dessa in grado di apprezzare qualche circostanza la
quale attiri il suo voto, il suo appoggio. Ma ogni qual volta
non si tratta che di petizioni le quali non si aggirano che su
dimande e impieghi, oppure d'altre che con ugualissimo van-
taggio potrebbero essere presentate direttamente all'ammini-
strazione, col servirsi dell'organo della Camera non si fa altro
se non che far perdere moltissimo tempo, senza che si possa
emettere alcun voto, nè appoggiare la petizione di cui si
tratta. Mi pare adunque che, ciò verificandosi apppunto ri-
guardo a questa petizione, la Camera potrebbe, a mio avviso,
passare all'ordine del giorno proposto. Del resto poi io non ho
veruna difficoltà per l'invio al Ministero.

IL PRESIDENTE. .iV sono due proposte : una è quella
della Commissione, che chiede si passi all'ordine del giorno;
l'altra è quella del deputato Cornero,il quale domanda l'invio
di questa petizione al Ministero.

Siccome l'ordine del giorno deve avere la priorità, metterò
prima ai voti l'ordine del giorno.

(L'ordine del giorno è approvato.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PRO-

GETTO DI LEGGE PER L'ABILITAZIONE DEI SOL-

DATI DI GIUSTIZIA AL GODIMENTO DEI DIRITTI

CIVILI E POLITICI, E PER LORO AMMESSIBI-

LITÀ ALLE CARICHE CITILI E MILITARI.

MELLANA, relatore, sale alla tribuna e legge il rapporto
della Commissione intorno al progetto di legge sull'abilita-
zione dei soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e
politici, e loro ammessibilità alle cariche civili e militari.
(Vedi Doc., pag. 39.)

IL PRESIDENTE .Il regolamento prescriverebbe che que-
sta legge fosse stampata e distribuita; ma si potrebbe discu-
tere subito, ove la Camera lo credesse opportuno.

Siccome però risulterebbe che non siamo in numero, farò
procedere all'appello nominale.

(Si procede all'appello nominale, e risultano mancanti i se-
guenti deputati) :

Bargnani — Bertini G. M. —Biancheri, ammalato — Bian-
chi-Giovini — Botta Luigi — Corradi — Costa de Beauregard
— Daziani — Della Noce — De Martinel — Durando — Fois
— Garassini — Gioberti — Jacquemoud — Iosti — Leotardi
— Mameli — Moia — Montezemolo — Penco — Ravina —
Riccardi — Riva — Rossetti — Rulfi — Santa Rosa — Scoffier
— Serra —• Spano — Valerio L.

Credo che in questo momento la Camera sia in numero.
Ora è da decidere la questione se si debba passare sì o no

alla discussione della legge che è stata riferita dal deputato
Mellana. Secondo il regolamento bisognerebbe che la rela-
zione fatta dal deputato Mellana fosse stampata e distribuita
alla Camera. Però, siccome non c'è altro all'ordine del giorno,
la Camera potrebbe forse anche discuterla subito.

BIANCHI È stata distribuita.
IL PRESIDENTE .È stato stampato il progetto, ma non

la relazione.
Domanderò dunque alla Camera se intende di procedere

immediatamente alla discussione sopra la legge di cui è stata
fatta la relazione del deputato Mellana.

(La Camera decide di passare immediatamente alla discus-
sione.)

Darò perciò lettura dell'articolo unico, tal quale venne pro-
posto dal ministro, non èssendovi stato fatto alcun mutamento.
(Vedi Doc., pag. 38.)

Nessuno domandando la parola su quest'articolo, lo met-
terò ai voti.

(La Camera approva.)
Ora resta a votare per lo squittinio segreto sul complesso

della legge.
(Si procede allo squittinio segreto.)
Risultato della votazione :

Votanti 120
Maggioranza assoluta 61

Voti favorevoli 119
Contrari . 1

(La Camera approva.
Non essendovi più nulla all'ordine del giorno, l'adunanza

è sciolta alle ore Hi/2.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Relazione di d'urgenza»petizioni


