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ARNULFO. Quando la Camera lo stimi, io sono pronto a
svilupparla; mercoledì o giovedì, se la si vorrà mettere al-
l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora la metterò all'ordine del giorno per
giovedì.

CORBU. Domando la parola.
PRESIDENTE. Faccio osservare al signor deputato Corbu

che la Camera non è ancora in numero per prendere una de-
liberazione.

Furie voci. Si faccia l'appello nominale.
PRESIDENTE. Si farà l'appello nominale per notare gli

assenti.
(Si procede all'appello nominale, ma appena incomin-

ciato s'interrompe, trovandosi la Camera in numero.)
La Camera trovandosi ora in numero, le sottopongo l'ap-

provazione del processo verbale della tornata di sabato.
(È approvato.)

PETIZIONI D'URGENZA.

MICHELINI G. B. Quantunque porti opinione che la Ca-
mera accorda troppo facilmente l'urgenza che è chiesta per
la relazione di molte petizioni, giacché vi sono ormai più
petizioni dichiarate d'urgenza di quelle che non lo siano,
credo tuttavia dover domandare che sia dichiarata d'urgenza
la petizione portante il numero 1902 , colla quale si chiede
l'abolizione del foro ecclesiastico.

Signori ! Se in tutti i Governi bene ordinati, ancorché retti
dispoticamente, non vi debbono esser tribunali di eccezione,
è una vera anomalia l'esistenza di tali tribunali in un Go-
verno costituzionale, in cui tutti i cittadini essendo uguali,
devono tutti essere giudicati dagli stessi tribunali. S'arroge
che il nostro Statuto dichiara che tutti i giudici devono es-
sere nominati dal capo supremo dello Stato, locchè non si
avvererebbe quanto ai giudici ecclesiastici.

Chiedo pertanto sia dichiarata d'urgenza la petizione di cui
si tratta.

(È dichiarata d'urgenza.)
BORELLA. Signori ! La petizione portante il numero

3890 è di un certo Rollè, vecchio padre di famiglia.
Suo figlio partì per la guerra d'indipendenza in qualità di

volontario.
Finita la guerra, il petente chiese più volte al Ministero

che il suo figlio potesse ritornare in famiglia e fosse licen-
ziato.

Nella settimana scorsa, nella quale fu sporta l'ultima sup-
plica, si diede il caso che 24 ore dopo che il padre presentò
la medesima, il figlio fu messo agli arresti.

Il padre summenzionato, credendo che fosse in seguito alla
sua supplica, per avventura un po' troppo calda, sia stato
messo agli arresti il suo figlio , chiede alla Camera se il di-
ritto di petizione non competa tanto ai militari quanto ai
borghesi.

Egli dubita, dietro il tristo fatto accadutogli, che il caso
possa essere da taluno risoluto negativamente, e chiede alla
Camera una parola di spiegazione.

Io chiedo quindi alla Camera che sia dichiarata d'urgenza
questa petizione.

(La Camera approva.)
CORBU. Chiederei che la petizione 1901 sia dichiarata di

urgenza.
Con essa alcuni cittadini di Sardegna si lagnano che l'am-

ministrazione del debito pubblico non corrisponda loro quanto

è dovuto. Già due volte si fece l'estrazione a sorte delle somme
destinate all'ammortizzazione, e nessuna volta si è pagata la
somma a quelli che furono dalla sorte favoriti. V'ha di più,
che i creditori sortiti nell'anno scorso tuttora non poterono
conseguire il capitale, e quando potranno averlo, non avranno
speranza agl'interessi; per altro, fino al ricupero del capitale,
dovrebbero in buona giustizia lucrare gl'interessi ; e se lo
Stato non è in grado di ammortizzare . non deve procedere
all'estrazione di capitali. Un tal procedere non solo pregiu-
dica agl'interessi dei privati, ma reca nocumento gravissimo
al credilo dello Stato , e una volta questo posto in dubbia
fede, non facilmente si rialza. Sebbene queste ragioni siano
premature, inquantochè avrebbero luogo nella relazione della
petizione, pure era necessario d'accennarle succintamente
per dimostrarne l'urgenza. Quindi domando sia la stessa pe-
tizione dichiarata d'urgenza.

(La Camera approva.)
VALERIO L. Io chiedo che sia dichiarata d'urgenza la

petizione che porta il numero 1796 , e fu sporta il 24 otto-
bre: è la petizione di una povera donna, d'una vedova d'Al-
benga, la quale chiede a nome di sua figlia riparazione di
un grave insulto.

Comincierò per dire che trattasi di un grave scandalo. In
Albenga , una povera fanciulla del popolo (Il deputato De-
marchi pronuncia qualche parola che non s'intende) fu dal
primo rappresentante del Governo violentemente tentata del
massimo fra gl'insulti. (Rivolto al deputato Demarchi) Se il
signor deputato Demarchi ha qualche cosa a dirmi, la dica
pure.

DEMARCHI. Dico che sono tutte del popolo.
VALERIO L. Ciò dovrebbe essere, ma ciò non è ; se nel

nostro paese costituzionale non vi sono più privilegiati di di-
ritto, vi sono pur troppo molti privilegiati di fatto. (Ilarità)
Questa povera fanciulla fu dal primo degli amministrato r
violentemente manomessa ; ciò non basta : ora la si vorrebbe
cacciare in prigione come calunniatrice , perchè osò raccon
tare i maltrattamenti che essa dovette sopportare.

Io so che questo amministratore fu allontanato dal luogo
dove risiedeva , e se fu rimosso per questo motivo , ne sia
lode al signor ministro dell'interno che diede questa disposi-
zione : ad ogni modo la rappresentanza nazionale ricorderà
come nella seduta del ti agosto il signor ministro Pinelli, com-
piangendo le condizioni in cui si trovano gli animi nella città
e provincia di Albenga, e come i partiti talmente li dividano,
che ne parteggiano perfino i magistrati e gl'impiegati e le
classi colte, desiderava che per un'inchiesta da farsi colà si
destinasse un magistrato che non fosse di quel paese. Trat-
tandosi di un procedimento così delicato e così grave come
questo, in cui è accusato e accusatore un uomo fortemente
appoggiato da uno dei partiti del paese, la povera donna ,
che, dopo aver veduta maltrattata la sua figlia , vede posto
in grave pericolo l'onore e la libertà di lei, chiede che il mi-
nistro di grazia e giustizia provveda affinchè essa non sia vit-
tima di que' bassi intrighi. La cosa è della massima urgenza,
ed il giudicio che è stato domandato sta per aver luogo ;
quindi è necessario che questa petizione sia presto riferita,
affinchè il ministro di grazia e giustizia , ove ne sia il caso,
possa dare gli opportuni provvedimenti.

PINELLI. Io non voglio entrar per ora nel merito di que-
sta petizione, poiché sarebbe anticipare sopra la domanda del
signor deputato Valerio ; debbo però dire alcune parole in-
torno a quanto dal medesimo si è asserito.

Io trovo ch'egli ha troppo francamente asserito che questa
petizionaria avesse avuto un affronto da uno dei rap-primi


