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porta provvedere alle esigenze dell'erario, e questo fine rag-
giunge il prestito volontario.

Mi pare quindi che, siccome nella sostanza siamo d'accordo,
che cioè non ho nessuna obbiezione che in quanto alla forma,
ed è definito il numero delle obbligazioni, potrebbe anche la
Camera decidersi sin d'ora sul modo di redazione, senza man-
dare ad un'altra epoca la discussione e la decisione di questa
legge.

DEMARCHI. Si potrà discutere domani,
IL PRESIDENTE. Mi pare che la dimanda sia questa, di

sospendere la discussione sino a domani, e mandare alla Com-
missione gli emendamenti perchè li esaminasse unitamente
alla legge ; questo è quello che io vorrei mettere ai voti,
perchè così mi pare di combinare una cosa coll'altra, cioè la
ponderazione voluta dai proponenti, e la celerità voluta dal
ministro.

DEMARCHI. Io riduco la mia proposta a questi termini.
BARGNANI. Si potrebbe, secondo me, percorrere la legge

per vedere se vi siano altre osservazioni a fare.
(Scambio di parole fra alcuni deputati.)
CABELLA, relatore. Essendovi due sistemi in presenza,

è indispensabile che la legge sia rimessa alla Commissione, la
quale procurerà di presentare domani il suo nuovo rapporto.
Una legge di finanza non si può improvvisare.

IL PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se intende che si
sospenda la discussione, e che gli emendamenti proposti ven-
gano trasmessi alla Commissione.

(La Camera approva.)
MELLANA. Proporrei che la Camera procedesse poi subito

alla discussione, senza che il rapporto sia stampato e distri-
buito.

IL PRESIDENTE. Questa è questione di regolamento.
Il ministro delle finanze ha la parola per una comunicazione.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER
UN IMPRESTITO OBBLIGATORIO.

RICCI, ministro delle finanze, presenta il progetto di
legge per un imprestito obbligatorio. (V. Doc., pag. 116.)

IL PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione
di questa legge al ministro di finanze, che sarà stampata e
distribuita negli uffici.

La parola è ora al signor ministro dell'interno.

PRESENTAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE EMENDATO DAL SENATO PER UN CREDITO
DI 3 MILIONI DI LIRE AL GOVERNO PER LA MO-
BILIZZAZIONE DI UNA PARTE DELLA GUARDIA
NAZIONALE.

RATTAZZI, ministro dell'interno , presenta il progetto di
legge modificato dal Senato per un credito di tre milioni di
lire per la mobilizzazione di una parte delia guardia nazio-
nale. (V. Doc., pag. 75.)

IL PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro dell'in-
terno della presentazione di questa modificazione di legge.

Proporrei quasi di mandare il progetto alla Commissione...
(Interrotto)

Varie voci. Sì! si!...
Altre. È meglio discuterla subito.
MELLANA. Domando la parola. Avrei una relazione d'al-

tra legge.

IL PRESIDENTE. Prima domanderò alla Camera se in-
tende che questa legge modificata dal Senato si discuta subito.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Sarebbe assai meglio.
Moltissime voci. Sì! sì!
IL PRESIDENTE. Darò adunque lettura dei singoli ar-

ticoli.
(Legge e pone successivamente ai voti gli articoli 1, 2 e 3,

che sono approvati.)
Ora sarebbe da votarsi sul complesso della legge...
BROFFERIO. Vi sarebbe l'articolo il quale è stato sop-

presso.
IL PRESIDENTE. Questo è un nuovo progetto in cui

quell'articolo più non esiste ; io non posso far altro che met-
tere in discussione la legge come è stata presentata; è però
lecito ad ognuno di farvi degli emendamenti.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Il deputato Brofferio
potrebbe riproporre il suo emendamento; però io lo pre-
gherei di non farlo per evitare una troppo grave perdita di
tempo.

BROFFERIO. Io non voglio colle mie osservazioni far na-
scere un dissenso tra il Senato e la Camera dei deputati.

Rappresento soltanto che l'emendamento alla legge propo-
sta dal Ministero, il quale contenevasi nell'articolo 'ì, portava
una grandissima riparazione ad un articolo di legge per cui
era grandemente sentita la lacuna dell'editto relativo all'or-
ganizzazione della guardia nazionale. Sia pure che, stante le
facoltà straordinarie concesse al Ministero, si possa provve-
dere ai corpi distaccati, alla milizia che si mobilizza, ma sarà
sempre vero che in ordine alla milizia nazionale permanente
nasceranno sempre le solite contestazioni, le quali saranno
sempre fomite di dolorose discordie, e vi saranno sempre vit-
time delle disposizioni dei Comitati, che si lamenteranno alta-
mente e giustamente per non poter portare le loro querele
alla Corte di cassazione.

10 adunque , come diceva dapprima , non voglio insistere
sopra questo quarto articolo, imperocché ciò potrebbe cagio-
nare la tardanza di una legge la quale in questi momenti è
urgentissima. Ma ad ogni mòdo prego il Ministero a presen-
tare il più presto una legge, acciocché sia supplito a questo
articolo 4 che il Senato volle tolto.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Si può certamente
provvedere con una legge apposita alla modificazione della
legge relativa alla guardia nazionale, e questa si può pro-
porre o dal Ministero o dal signor avvocato Brofferio mede-
simo. Ma per quanto riguarda la legge attuale, siccome que-
sta riflette solo l'organizzazione dei corpi distaccati, sem-
brava che le disposizioni contenute nell'articolo li del pro-
getto approvato dalla Camera non fossero totalmente con-
nesse coll'oggetto della legge stessa. Questa è una delle con-
siderazioni per le quali il Senato ha creduto di poter passar
oltre.

Ad ogni modo non è una legge che si è proposta in modifi-
cazione delle precedenti, ma bensì una semplice aggiunla
fatta a questa legge. Laonde, sebbene sia stata rigettata la
proposizione del deputato Brofferio, nulla impedisce che an-
che nel corso della Sessione attuale venga di nuovo presen-
tata una apposita legge per introdurre le modificazioni neces-
sarie in quella che regge ora la guardia nazionale.

IL PRESIDENTE. Non essendo stata fatta alcuna propo-
sta riguardo a questa legge, altro non rimane che passare alla
votazione.

MELLANA. Domanderei di far prima una relazione.
IL PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola per

relazione.una


