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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 3 - 7 4 

De! cavaliere Luigi Fincati nel collegio di Val-
dagno ; 

Del commendatore Marco Minghetti nel collegio 
di Legnago ; 

Del commendatore Silvio Spaventa nel collegio di 
Atessa ; 

Del cavaliere Alessandro Casalini nel collegio di 
Lendinara ; 

Dell'avvocato Felice Cavallotti nel collegio di 
Corteolona ; 

Del cavaliere Giovanni Gentinetta nel collegio di 
Domodossola ; 

Del cavaliere Emilio Morpnrgo nel collegio di 
Este. 

Si dà atto alla Giunta di queste deliberazioni, e 
non essendovi opposizioni, si dichiarano valide que-
ste elezioni. 

PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cerroti e Fambri, e 
molti altri, hanno presentato un progetto di legge 
per la reintegrazione dei gradi militari a coloro che 
li perdettero per causa politica, ed estensione dei 
diritti alla pensione ai feriti nei combattimenti per 
la liberazione di Roma. Questo progetto sarà tras-
messo agli uffizi. (Y. Stampato n° 23) 

CERROTI. Su questo progetto io pregherei la Ca-
mera che volesse accettarlo nello stesso stato in 
cui si trovava nella Sessione precedente ; il che sa-
rebbe coerente a quanto la Camera stessa deliberò 
sabato scorso per tanti altri progetti di cui venne 
parlato, 

PRESIDENTE. Mi pare, onorevole Cerroti, che sia 
più conforme agli usi delia Camera che questo pro-
getto percorra i diversi stadi che sono indicati dal 
regolamento, tanto più che, essendovi una nuova 
amministrazione, la medesima può desiderare di 
meglio conoscerlo e studiarlo. 

CERROTI. Osservo che questo progetto di legge 
aveva già passate tutte le fasi parlamentari e le 
discussioni preparatorie erano state esaurite, tanto 
che era già stato posto all'ordine del giorno, e fu 
soltanto per l'aggiornamento della Camera che non 
venne il suo turno di discussione. Ora, poiché vi è 
la relazione già fatta e che il tutto è corroborato da 
documenti, mi sembra che questo potesse farsi a 
risparmio di tempo. 

ASPRONI. Io appoggio la proposta fatta dall'ono-
revole Cerroti. Non so come si possano fare delle 
difficoltà, specialmente dopo che il Ministero stesso 
ci chiese ed ottenne questo precedente, al quale 

anche noi abbiamo consentito. Questo progetto era 
già stato preso in considerazione dalla Camera, 
anzi la relazione era già stata presentata per di-
scuterla. 

Una legge di ricostituzione della provincia di 
Nuoro in Sardegna, d'iniziativa mia, è nelle mede-
sime condizioni per la Sessione chiusa. Domando 
ripigli il corso nel punto in cui la chiusura l'ha 
trovata. 

Quanto alla Commissione, io non domanderò che 
sia confermata la medesima, perchè io ne faceva 
parte, e desidero anzi che gli uffici deliberino ; ma 
tornare a svolgere e a ripetere cose sopra le quali 
la Camera ha già emesso un voto, mi pare che sia 
una vera perdita di tempo-. 

Io domando che per i progetti di legge d'inizia-
tiva parlamentare si faccia quello che si è fatto per 
le leggi presentate dal Ministero. Confido che la 
Camera non avrà difficoltà ad ammettere questa de-
liberazione. 

PRESIDENTE. Quanto al progetto di legge sulla ri-
costituzione della provincia di Nuoro, la Camera 
non può prendere alcuna deliberazione prima che 
sia stato ripresentato. 

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Mi pare che 
quando gli onorevoli Cerroti e Fambri presentarono 
il loro progetto di legge, il ministro della guerra 
fece alcune riserve. Trattasi di una proposta, la 
quale cagionerebbe un aumento di spesa sul bilan-
cio. Io quindi desidererei di poterla esaminare con 
agio e con calma, anche per vedere quali mezzi vi 
si possono contrapporre. 

Io non posso oppormi a che la Camera riprenda 
questo progetto di legge allo stato in cui si trovava 
sul finire della Sessione scorsa, ma in questo easo la 
pregherei di non metterlo all'ordine del giorno fin-
che il Governo abbia potuto stabilire il proprio 
giudizio su questa questione. 

CERROTI. Per mia parte mi associo pienamente a 
questa proposta dell'onorevole presidente del Con-
siglio ; solo pregherei la Camera di non far passare 
di nuovo questo progetto di legge per le stesse fasi 
che ha già subite una volta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cerroti domanda che si 
riprenda allo stato in cui si trovava sul finire della 
scorsa Sessione il progetto presentato da lui e da 
molti onorevoli deputati per reintegrazione dei 
gradi militari a coloro che li perdettero per causa 
politica, ed estensione dei diritti alla pensione mili-
tare ai feriti, mutilati ed alle famiglie dei morti nei 
combattimenti per la liberazione ài Roma. 

CEBROTI. Colla riserva fatta dall'onorevole presi-
dente del Consiglio. 


