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T ORNAT A DEL 3 0 GENNAIO 1 8 54 

me nto, è una que s t ione pre giudic ia le. Egli propone che si so-
spenda la discuss ione su ques ta le gge, e che s ' inviti il Minis te ro 
a pre parare una legge su tut ti i casi s imili. Ora è e vide nte  
che ques to non deve essere propos to come un e me ndame ato, 
ina coinè una que s t ione pre giudic ia le. 

PRESIDEM'S'IB, Il  de puta to Ara ins is te ne lla sua propos i-
s ione? 

ARA. Io non credo che si t ra t ti di fare una legge nuova, 
dal mome nto che il s ignor minis t ro de lle finanze ha egli stesso 
pre s e ntato una legge per  ques to caso speciale, io credo che si 
possa es tender la a tut ti i casi s imili. Non si t ra t ta adunque di 
una legge nuova, si t r a ila s oltanto di dare una es tens ione  
maggiore a ques ta le gge, e ques to io credo che si possa fare  
per  mezzo di e me ndame nto. 

PRESIDENTE.'Se propone un e me ndame nto lo prego di 
fo r mula r lo. 

ARA. Io propor rei il seguente e me ndame nto : 
« Avranno d ir it t o sul bilanc io de lloSta io a ll'annua pe ns ione  

di lir e 240 le vedove dei c it tadini non compresi nei r uo li del-
l'e s e rc ito o de lla milizia nazionale che mor isse ro combatte ndo 
a difesa de ll'ord ine, de lle libe re nos tre is t ituzioni, del Re e  
de lla pa t r ia, sè si t rove ranno ammessi provvis or iame nte ne lle  
file  de ll'e se rcito o de lla guardia naziona le. 

« Io caso di predecesso de lle vedove, le pe ns ioni s aranno 
r ive rs ib ili ai figli  s upe rs t iti minor e nni nel modo de te rmina to 
da ll'a r t ico lo 27 de lia legge 26 giugno 1880. 

« Ques ta legge avrà la sua forza a datare dal 9 cor re nte  
ge nna io. » 

BOTTA. Domando la parola. 

PRESIDENTE. Chiedo a lla Camera se ques ta propos izione  
è appoggia ta. 

(È appoggia ta .) 
& AN®A . Domando la parola s ull'o rd ine de lla discuss ione . 
Io non credo che possa aver luogo discuss ione s ulla pro-

pos ta fatta tes té da ll'onore vole mio amico Ar a, pe rchè con-
te mpla parecchie dispos izioni che formano un ve ro schema 
di le gge, e non può cons ide rarsi come e me ndame nto al caso 
speciale ; qu ind i, secondo le forma lità r ichies te dal nos tro re-
go lame nto, non può imme dia tame nte dis cute rs i, ma deve es-
se re depos ta s ul banco de lla Pre s ide nza, e passare agli uffizi 
come tut te le propos te di legge. Propongo pe r tanto su di essa 
la que s t ione pre giudizia le. 

PRESIDENTE. La parola spe tta al de putato Botta. 
BOTTA. Io debbo dichiarare che non posso accos tarmi a lla 

propos ta Ar a, nè a lla propos ta Cadorna. Le molte passate ge-
ne ros ità de lla Camera e del Gove rno pesano tut tavia, e pese-
r anno chi sa fino a quando t roppo grave me nte sopra i nos tri 
b ilanc i. 

Ognuno di vo i, s ignor i, e me glio di vo i, l'onore vole s ignor 
minis t ro de lle finanze , conosce la r is tre ttezza in cui ve r s iamo: 
non s pe ndiamo del nos tro, ma i l de naro de lla na zione; per  
conseguenza re s pingo l'una e l'a lt ra de lle fatte propos te, e mi 

attengo a que lla del Gove rno confe rmata da lla Commis s ione, 
non dissentendo di a nnuir e, s e mpre quand© se ne pre s e nti 
l'occas ione, a s imili a t ti pa rzia li di gene ros ità e di r iconoscenza 
naziona le. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la que s t ione pre giudic ia le  
propos ta dal de puta to Lanza. 

(È approva ta .) 

Consulto quindi la Camera s ulla propos ta del de puta to Ca-
dorna di por tare la pens ione da lir e 240 a lir e 400. 

(È r ige t ta ta .) 

BARBIER. Je voudrais proposer un ame nde me nt en con-
s idérat ion des trois enfants mine ur s, qu'a laissés Jean- Baptis te  
Dos s inie r. Il s 'agit ici d 'un volonta ire qui s 'est mis dans les  
rangs de la garde nat iona le pour défe ndre l'o r dr e, la libe r té 
et la propr ié té. C'est un cas par t iculier  qui mér ite que lque  
cons idérat ion. Je sais bien que l'é tat de nos finances n'est pas  
flor issant; toute fois je crois que la Chambre n 'aura aucune  
difficult é à por ter  la pens ion de 240 francs proposée par le  
Minis tère, au chiffre de 300 francs. 

Varie voci. Non si è s e nt ito. 

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'e me ndame nto 
Barbier  che por te re bbe a lir e 300 la propos ta pe ns ione. 

(È appoggia to.) 

Lo me tto ai vot i. 
(È r ige t ta to.) 

Rile ggo l'a r t ico lo unico : 
<< È conceduta s ul b ilanc io de llo Stato l'annua pe ns ione di 

lir e 240 a Margar ita Nora t, vedova di Giovanni Batt is ta Doss i-
n ie f, mor to i l  9 ge nna io 1884 per  ave re combattuta l' ins ur-
re zione avve nuta ne lla provinc ia d 'Aos ta. 

« La pens ione de cor re rà dal de tto g iorno 9 ge nna io 1884, 
e sarà r ive rs ibile a t ito lo di suss idio ai figli  s upe rs t iti mino-
r e nni, nel modo de te rmina to da ll'a r t ico lo 28 de lla legge 27 
g iugno 1880. d 

Lo pongo ai vo t i. 

(La Camera approva .) 
Si passa a llo s quit t in io s e gre to. 

Ris ultame nto de lla votazione : 

Votanti . . . . 401 
Maggioranza 82 

Vot i favorevoli . 101 

(La Camera adotta a ll' una n imità.) 

La seduta è levata a lle ore 4 e 1[ 2, 

Ordine del giorno par la tornata di domani: 

Discuss ione del proge tto di legge che ha per  ogge tto la 

proibizione de lle lot te r ie pr iva te e de llo smercio di  b ig lie t ti 

di lo t te r ie es te re. 


