
TORNATA DEL 2 5 GENNAIO 1 8 7 2 

Il municipio di Carmagnola, che ha il merito dell'i-
niziativa di questa domanda e che ebbe l'onore di ve-
derla coronata da tanto successo, cioè dall'adesione 
della maggioranza dei municipi del primo comparti-
mento catastale, il municipio di Carmagnola, dico, 
presenta molto opportunamente in questa Sessione 
l'elenco di queste petizioni. Ed a me ha mandati, le-
gati nei tre volumi che ho qui sul mio banco, i docu-
menti di tutte e singole le adesioni. 

Io quindi in primo luogo faccio preghiera alla Ca-
mera di voler ordinare che tutte quelle petizioni che 
furono in epoche diverse presentate, siano mandate, 
insieme con quest'ultima della città di Carmagnola, 
alla Commissione incaricata dell'esame del progetto 
riguardante la perequazione dell'imposta fondiaria nel 
primo compartimento. 

In secondo luogo io domando licenza alla Camera 
ed alla Commissione di presentarle in persona tutti i 
documenti che provano appunto queste adesioni. 

E tutti, spero, sentiranno l'importanza di questa pe-
tizione, la quale, direi che non ha la pari nella nostra 
vita costituzionale, per una materia di alta importanza, 
e per cui ha concorso la maggioranza effettiva dei co-
muni del compartimento in cui fu iniziata. 

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio chiede che la peti-
zione che porta il numero 83 sia dichiarata d'urgenza, 
e chiede inoltre che tutte le petizioni degli altri comuni 
che si riferiscono allo stesso argomento, vale a dire a 
mantenere loro il diritto di conservare i propri catasti, 
siano trasmesse ali Commissione incaricata di riferire 
sul progetto relativo alla perequazione dell'imposta 
fondiaria nel primo compartimento. Non facendosi 
osservazioni in contrario, queste petizioni saranno 
dichiarate d'urgenza, e trasmesse alla Commissione 
suddetta. 

Ad un tempo la Commissione terrà conto, se cre-
derà opportuno, dell'offerta del deputato Valerio. 

L'onorevole Pellatis ha facoltà di parlare. 
PELLATIS. Il Comitato privato ha ammesso alla let-

tura una proposta di legge che io ho presentato per 
la soppressione dell'articolo 285.dell'ordinamento giu-
diziario. Pregherei il signor presidente di porre all'or-
dine del giorno di domani lo svolgimento di questa 
proposta. 

PRESIDENTE. Onorevole Pellatis, se ella fosse stato 
presente quando, or sono pochi giorni, le spettava il 
diritto di svolgere la sua proposta che il Comitato 
aveva ammessa alla lettura, non sarebbe passato il 
suo turno. 

Ora il Comitato ha ammesso pure alla lettura altri 
progetti di legge che dovranno poi essere svolti ; nel 
determinare la Camera quando debbano aver luogo 
questi svolgimenti, sarà, parmi, la circostanza oppor-
tuna perchè ella possa svolgere il suo progetto di 
legge. La pregherei quindi di differire per ora ogni 
istanza a tale riguardo. 

IELLATIS. Mi rimetto al signor presidente. 
PRESIDENTE. Sarà mia cura d'invitare la Camera, a 

suo tempo, a determinare il giorno in cui debbano a-
vere luogo questi svolgimenti. 

INCIDENTE INTORNO ALLE DOMANDE DI CONGEDO 
E VOTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE» 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per motivi 
urgenti di famiglia : 

L'onorevole Cagnola G. B. di giorni 15; l'ono-
revole Busi di 10 ; l'onorevole Del Giudice Achille 
di 15; l'onorevole Consiglio di 10; l'onorevole Car-
cani di 15; l'onorevole Corsini di 10; l'onorevole 
Sineo di 7 ; l'onorevole Rega di 10 ; l'onorevole Mari 
di 8; l'onorevole Paternostro P. di 8; l'onorevole 
Galeotti di 12 ; l'onorevole Pandóla Ferdinando di 3 
mesi ; l'onorevole Bianchi Alessandro di giorni 10 ; 
l'onorevole Cucchi di 10 ; l'onorevole Gigante di 20 ; 
l'onorevole Cencelli di 10 ; l'onorevole Bianchi Cele-
stino di 5. 

Per motivi di salute l'hanno chiesto: 
L'onorevole Brescia-Morra di giorni 15 ; l'onorevole 

Calcagno di 15; l'onorevole Servadio di 15; l'onore-
vole Sanminiatelli di 5 ; l'onorevole Pancrazi di 5 ; l'o-
norevole Ber tea di 15; l'onorevole Nicotera di 8; l'o* 
norevole Lanza di Trabia di 10 ; l'onorevole Crispo-
Spadafora di 15; l'onorevole Carrelli di 8; l'onorevole 
Del Giudice Giacomo di 15. 

Per motivo di pubblico servizio lo chiesero : 
L'onorevole Podestà di giorni 8 ; l'onorevole Di San 

Donato di 4; l'onorevole Sorrentino di 4; l'onorevole 
Finocchi di 8 ; l'onorevole Mantegazza di un mese. 

L'onorevole Billia ha facoltà di parlare. 
B1LLIA A. Ho domandato la parola sul numero straor-

dinario di chiesti congedi, per pregare da un lato la 
Camera a non prenderne atto, e per avvertirla dal-
l'altro che, pur volendolo, non potrebbe prendere atto 
dei medesimi. 

La Camera è sola tutrice della propria dignità, e 
come tale vedrà, sotto il primo aspetto, che il congedo 
corrisponde ad un sotterfugio, legale se vuoisi, con cui 
coloro stessi che non erano in numero legale due 
giorni fa, lo diventano oggi in forza dei soliti congedi. 

Ma la questione non ista lì, la questione sta in ciò, 
che la Camera si è rinviata da lunedì ad oggi non es-
sendo in numero, e quindi rimane ancora nella condi-
zione di non essere in numero fino a tanto che non sia 
constatato il contrario. In tale condizione può essa 
dare atto ai petenti del congedo che domandano ? Evi-
dentemente noi può ; e per la stessa ragione per la 
quale non ha potuto votare il bilancio d'entrata, oggi 
non potrebbe, non essendo in numero, prendere atto 
delie domande di quelli che chiedono un congedo. 


