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ma nell'interesse di tutto lo Stato, convenga, per 
molte ragioni, compiere i lavori in tre anni soltanto. 
Perciò colia petizione segnata col numero 907, si 
rivolge al Parlamento ; ed io, a nome degli onorevoli 
miei colleghi Alvisi e Fambri, prego la Camera di 
acconsentire che questa petizione venga trasmessa, 
come di consueto in simili casi, alla Commissione 
incaricata di studiare il relativo disegno di legge, 
affinchè la esamini colla massima ponderazione. 

(La Camera acconsente.) 
NICOTEBA. Colla petizione 908, Guarino Mariano 

sottotenente in riforma, ricorre alla Camera onde 
ottenere nella liquidazione della sua pensione com-
putati nove anni di servizio, e fosse reintegrato 
nella pensione annessa alla medaglia d'oro di San 
Giorgio. 

Io prego la Camera di volere dichiarare d'urgenza 
questa petizione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

CONGEDI. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per mo-

tivi di salute : l'onorevole Secco , di 10 giorni ; 
l'onorevole Farina Mattia, di 15; gli onorevoli Pel-
latis e D'Ancona, di 8 ; l'onorevole Carmelo, dì 20. 
Lo chiesero per affari privati : gli onorevoli Span-
tigati, Cerruti, Marzi, Bartolucci-Godolini, Busi, 
Degli Alessandri, Guarini, Mari, Morosoli, Peruzzi, 
Ricasoli, Spina Gaetano, Trigona Domenico, Se-
bastiani, Luscia, Luzi, Arrigossi, Mattei, Yallerani 
e Loro, di 8 giorni ; gli onorevoli Barazzuoli, Bian-
chi Celestino, Menichetti, Finzi, Rasponi Achille, 
Ronchei, Gregorini, Facchi e Maggi, di 6; gli ono-
revoli Galeotti, Bettoni, Legnazzi, Pecile e Du-
ranti-Yalentini, di 10; l'onorevole De Amezaga, di 
15; e l'onorevole Berti Domenico, di 5. 

(Sono accordati.) 
VOTAZIONE SOPRA SEI PROGETTI DI LEGGE. 

(Y. Stampati nri 63, 16, 75, 30, 84, 83) 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 

per scrutinio segreto sopra i seguenti progetti di 
legge: 

Costruzione della rete delle strade nazionali della 
Sardegna ; 

Convenzione relativa alle miniere di Terranera e 
Calamita dell'isola d'Elba ; 

Convenzione pel riscatto del canale Cavour; 
Modificazioni delle tasse di registro e bollo e sulle 

assicurazioni e contratti vitalizi; 
Leva militare sui giovani nati nell'anno 1854; 

Spesa straordinaria per acquisto di materiale di 
artiglieria da campagna. 

Si procederà all'appello nominale. 
(Il segretario Massari fa la chiamata.) 
Nel mentre che si lascieranno le urne aperte, si 

procederà alla discussione dei progetti di legge che 
sono all'ordine del giorno. 

PRESENTAZIONE D'UN PROGETTO DI LEGGE. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giu-
stizia ha facoltà di parlare. 

ViGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'o-
nore di presentare alla Camera un progetto di legge 
per modificazioni all'ordinamento giudiziario stato 
approvato per due volte dal Senato : la prima nella 
Sessione precedente, la seconda nella Sessione at-
tuale. (V. Stampato n° 95) 

Come pregai il Senato che dichiarasse l'urgenza 
di questo progetto di legge, così rivolgo anche alla 
Camera eguale preghiera. 

Il progetto contiene disposizioni di un'utilità evi-
dente, è atteso dalla magistratura con qualche im-
pazienza, quindi voglio sperare che la Camera vorrà 
riconoscerne e decretarne l'urgenza. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor mini-
stro di grazia e giustizia della presentazione di 
questo progetto di legge, che sarà stampato e di-
stribuito. 

L'onorevole ministro chiede che il medesimo sia 
dichiarato d'urgenza. Se non vi si fa opposizione 
questo progetto è dichiarato d'urgenza. 

(L'urgenza è ammessa.) 

DISCISSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA 
SPESA STRAORDINARIA PEI LAVORI DI DIFESA DELLO 
STATO. 

(Y. Stampato n° 20) 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 

del progetto di legge per spesa straordinaria pei 
lavori di difesa dello Stato. 

Il ministro aveva presentato un progetto compo-
sto di un articolo unico che suona così : 

« Articolo unico. In continuazione agli assegni 
fatti con le leggi 16 giugno 1871, n° 260, 26 aprile 
1872, n° 801 e 12 luglio 1872, n°929; è autorizzata 
la spesai straordinaria di lire 79,700,000 per la 
costruzione di fortificazioni permanenti e di fabbri-
cati militari in relazione colla difesa generale, e per 
la provvista dell'armamento delle fortificazioni me-
desime. » 

A questo progetto di legge ministeriale la Com-


