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CAMEBA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 1 - 7 2 

PRESIDENTE. Non essendo presente si determinerà più 
tardi il giorno in cui avrà luogo lo svolgimento di que-
sto progetto di legge. 

PROPOSTA DEL DEPUTATO DEL GIUDICE 6. 

PRESIDENTE. L'onorevole Del Giùdice ha facoltà di 
• parlare sull'ordine del giorno. 

DEL GIUDICE G. Ho chiesto la parola per fare una pro-
posta alla Camera, proposta che, a mio credere, stante 
la sua ragionevolezza, non dovrà suscitare opposizione 
da alcuna parte. 

Questa mattina il Comitato ha esaurita la discus-
sione dei diversi progetti di legge dichiarati urgenti 
iscritti al suo ordine del giorno. 

Ciò posto, io propongo alla Camera che in questi 
giorni che avanzano non abbiano più luogo le adu-
nanze del Comitato, e che si comincino le tornate pub-
bliche più di buon'ora, per esempio, a mezzodì. 

Sono diverse le ragioni che mi hanno indotto a fare 
questa proposta» La prima è che l'ordine del giorno 
della Camera ha già stabilita la discussione di molti 
progetti di legge più o meno importanti, taluno impor-
tantissimo, ed è utile che la discussione di questi pro-
getti di legge si faccia con calma e con agio, senza es-
sere spinti ed affrettati dal sopravanzare del caldo. 

D'altra parte, la ragion d'essere del Comitato è cer-
tamente quella di preparare i progetti di legge che 
debbono essere sottoposti alla discussione della Ca-
mera. Ora è evidente che, nel breve tempo che ci sta 
dinanzi, la Camera non avrà modo di fermare la sua 
attenzione sopra novelli argomenti, a prescindere, come 
ho detto, dal fatto che la Camera ha già stabilito inal-
terabilmente il suo ordine del giorno. 

Del resto, durante le vacanze parlamentari si è sem-
pre visto, ed è notevole, che le Commissioni lavorano 
poco, e possono fin difficilmente riunirsi : nell'estate, 
qui, sarà dunque addirittura impossibile. 

Infine, siccome nell'ordine del giorno del Comitato 
ci sono progetti di legge assai importanti, che possono 
interessare più specialmente molti deputati, sarebbe 
dispiacevole che venissero in discussione proprio agli 
estremi giorni, e quando si sarebbe, direi, incalzati 
alle reni. 

Per queste ragioni dunque propongo che si sop-
primano le adunanze del Comitato in questi giorni che 
restano, e che si comincino le sedute pubbliche a mez-
zodì. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Del Giudice pro-
pone che d'ora in poi la Camera non si riunisca più in 
Comitato privato, avendo il Comitato esaurito sta-
mane la discussione di tutte le leggi che erano state 
dichiarate d'urgenza, e che le sedute pubbliche comin-
cino a mezzogiorno. 

Daggio far conoscere alla Camera che una tale pro-
posta aveva pure in animo di farla l'onorevole Peli&tis, 

che mi pare me ne abbia parlato poco fa, come di cosa 
intesa con altri deputati, sicché credo che la Camera 
si troverà d'accordo ; non potendo d'altronde dissimu-
larci che il tempo stringe e che abbiamo ancora pa-
recchi bilanci e molti progetti di legge da discutere. 

Non ho certo osservazione a fare da parte mia in-
torno alla proposta dell'onorevole Del Giudice circa il 
cambiamento di orario delle sedute, poiché io sarei 
disposto a trovami al mio posto anche alle 11 ; solo 
dirò che io sarei lietissimo se gli onorevoli deputati 
volessero compiacersi di trovarsi qui al tocco preciso, 
ma quando piacesse ai signori deputati di considerare 
che il tocco non è le due (Ilarità), cioè si trovassero 
qui al tocco preciso, si potrebbe ottenere lo stesso ri-
sultato continuando la seduta fino alle 6. 

Ad ogni modo, porrò a partito la proposta dell'ono-
revole Del Giudice colla fiducia che i signori deputati 
vorranno far sì che essa raggiunga il desiderabilissimo 
suo scopo, che è quello di poter discutere e votare, 
prima di separarci, tutte le leggi urgenti che ci sono 
richieste. 

SELLA, ministro per le finanze. Si sa che pur troppo 
c'è sempre una distinzione fra il valore nominale e 
l'effettivo delle cose; il mezzogiorno nominale po-
trebbe essere perciò il tocco effettivo che vuole il pre-
sidente. Per parte nostra almeno (Additando il banco 
dei ministri) dobbiamo dichiarare che non ci oppo-
niamo alla proposta dell'onorevole Del Giudice, salvo 
il caso di dover presentare d'urgenza un qualche prò* 
getto di legge, per cui fosse necessario di domandare, 
rispetto alle sedute del Comitato, un'eccezione alla 
proposta che fa l'onorevole Del Giudice ; ma, del resto, 
la Camera, può sempre prendere una deliberazione 
speciale. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onore« 
vole Del Giudice. 

(E approvata.) 

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DEL MINISTERO 
DELLA GUERRA PER IL 1872. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del bilancio definitivo del Ministero della guerra 
pel 1872. (V. Stampato n° 86, Allegato Q) 

La discussione generale è aperta. La parola spetta 
all'onorevole La Marmora. 

LA MARMORA. Sarà già ognuno di voi persuaso, onore-
voli deputati, che io non ho preso la parola per fare dei 
complimenti all'onorevole ministro della guerra per 
le sue riforme, io ben lo vorrei, perchè nessuno 
più di me riconosce le eminenti qualità militari del 
mio collega l'onorevole ministro della guerra, per averlo 
veduto in tutte le circostanze della vita militare e 
particolarmente in campagna, sia in Crimea che nel 
1859. 


