
CAMERA DEI DEPUTATI — 

PRESIDENTE. Onorevole Guala, lo ritira o io mantiene 
iì suo ordine del giorno? 

GUALA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Broglio. 
ERCOLE.. Se non si chiude la discussione, credo che 

la parola spetti a me. 
PRESIDENTE. Onorevole Ercole, ella parla nel senso 

dell'onorevole Rattazzi ; e siccome sin qui la Camera 
ha voluto che gli oratori si alternino, do la parola al-
l'onorevole Broglio. 

BROGLIO. Io ho chiesto la parola per pregare l'ono-
revole Guala di ritirare il suo ordine del giorno, non 
perchè io sia d'accordo colle opinioni che vennero 
espresse dall'onorevole Michelini... 

ARRIVASENE. Le ha sostenute nel suo libro. 
BROGLIO, Ho sostenuto tutto il rovescio. (Ilarità) 
Nessuno è più geloso di me delle prerogative par-

lamentari : credo che la Camera farebbe un atto di 
suicidio tutte le volte che menomasse queste sue pre-
rogative nelle cose più importanti, e che concorrono a 
mantenerle rispetto ed autorità: ma bisogna distin-
guere, e non bisogna credere che tutti i privilegi, che 
sono stati inventati in altri tempi e per altre circo-
stanze, convenga mantenerli ed estenderli in tempi di-
versi e in circostanze diverse. 

È una questione grave, nella quale avrei bisogno di 
entrare con una certa ampiezza, ma me ne astengo. 

La sola ragione per cui ho chiesto la parola, è per 
pregare l'onorevole Guala di non pregiudicare appunto 
con un ordine del giorno una questione così grave a 
cui la Camera evidentemente non è preparata. 

Io spero che l'onorevole Guala accoglierà la mia 
domanda, e lascierà così impregiudicata la questione. 

GUALA. In questo senso io ritiro il mio ordine del 
giorno, riservandomi di ripresentarlo motivato da al-
cune considerazioni. 

PRESIDENTE. Dunque, non essendovi altre proposte, 
metterò ai voti le conclusioni della Commissione che 
sono per accordare l'autorizzazione a procedere con-
tro l'onorevole Massarucci. 

(La Camera approva.) 
Ora si addiverrà alla votazione per scrutinio se-

greto sui tre progetti di legge che nelle antecedenti 
tornate furono già approvati per alzata e seduta. 

(Si procede all'appello nominale.) 
Risultamento della votazione sui seguenti progetti 

di legge : 
Stanziamento per la Commissione dei sussidi di 

Roma : 
Presenti e votanti 223 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli 153 
Voti contrari 70 

(La Camera approva.) 

Modificazioni ad alcuni articoli del Codice penale : 
Presenti e votanti 219 
Maggioranza. 110 

Voti favorevoli . . . . . . 178 
Voti contrari 41 

(La Camera approva.) 
Istituzione di Casse di risparmio postali : 

Presenti e votanti 220 
Maggioranza I l i 

Voti favorevoli 117 
Voti contrari . . . . . . 103 

(La Camera approva.) 

PRESENTAZIONE D'IN PROGETTO DI LEGGE 
E DI INA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per la guerra ha 
facoltà di parlare onde presentare un disegno di legge. 

RICOTTI, ministro per la guerra. Ho l'onore di pre-
sentare alla Camera un progetto di legge già votato 
dall'altro ramo del Parlamento, sulle disposizioni rela-
tive alla riforma degli ufficiali ed assimilati militari. 
(V. Stampato n° 98) 

In pari tempo faccio istanza perchè sia dichiarato 
d'urgenza, stante la necessità di provvedere all'argo-
mento prima che la Camera sospenda le sue sedute. 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della pre-
sentazione di questo disegno di legge, il quale sarà 
stampato e distribuito, e, se non vi sono opposizioni, 
s'intenderà dichiarato d'urgenza. 

Invito pure l'onorevole Plutino Antonino a volere 
recarsi alla tribuna onde presentare una relazione. 

PLUT1ND ANTONINO, relatore. Ho l'onore di presentare 
la relazione della Commissione sul progetto di legge 
per l'abrogazione della legge 4 maggio 1865 relativa 
all'anzianità del grado di sottotenente ed alla pensione 
del terzo anno di corso degli allievi della regia Acca-
demia militare. (V. Stampato n° 79 A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE 
DEI RESOCONTI AMMINISTRATIVI DEL REGNO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
dei progetti di legge relativi ai conti amministrativi 
dal 1859 al 1868, che si riferiscono ad alcune Provin-
cie od a tutto il regno. (V. Stampato n° 19-E) 

La Camera deve ritenere che i conti amministrativi 
dei diversi esercizi sono contraddistinti da una lettera 
dell'alfabeto a cominciare dalla lettera A. Colla lettera 


