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Osservazioni e proposte sull 'ordine del giorno. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ci-

frario. 
Ombrano. Prego l'onorevole presidente di voler 

iscrivere nell'ordine del giorno di una delle pros-
sime sedute antimeridiane lo svolgimento della 
mia proposta di legge, per distaccare il comune 
di Palazzo Canavese dal mandamento di Azeglio, 
e unirlo al mandamento d'Ivrea. , 

Presidente. Se non vi sono osservazioni, lo svol-
gimento della proposta di legge alla quale ha ac-
cennato l'onorevole Cibrario, sarà inscritto nell'or-
dine dei giorno della seduta antimeridiana di 
domani. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca. 
Della Rocca. La Camera deliberò di tenere do-

mani una seduta antimeridiana per occuparsi di 
diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare; 
e sta bene, nò vi sono osservazioni da fare. Maio 
prego la Camera di ricordarsi che con una sua 
precedente deliberazione fu stabilito di tenore in 
ogni mercoledì una seduta antimeridiana per esa-
minare le petizioni sulle quali la Giunta aveva 
fatto il suo rapporto. 

Abbiamo un lungo elenco di petizioni, talune 
delle quali urgenti, gravi ed importanti, su cui la 
Giunta delle petizioni ha in pronto la sua rela-
zione. Avremmo dovuto occuparcene domani mer-
coledì, seguendo il sistema già adottato; ma poiché 
ìa Camera ha già deliberato di occuparsi domani 
di altri argomenti, così io mi permetto, ricordando 
questo precedente, di pregare la Camera di stabi-
lire la seduta antimeridiana dell'altro mercoledì 
per l'esame e la discussione delle petizioni sulle 
quali la Giunta è in grado di riferire. 

Presidente. Onorevole Della Rocca, io ignorava 
che la Camera avesse presa una deliberazione per 
effetto della quale ogni mercoledì si dovesse tenere 
una seduta antimeridiana consacrata alle petizioni. 
Se fossi stato informato di questo fatto io mi 
sarei tenuto in dovere di farlo notare alla Camera 
allorquando deliberò di tenere una seduta antime-
ridiana domani per discutere di altri argomenti. 

Gt'a io ritengo che la Camera non farà alcuna 
difficoltà che d'ora in poi il mercoledì sia consacrato 
sempre, nella seduta antimeridiana, all'esame delle 
petizioni, e che ove occorra tenere altre sedute 
antimeridiane per altri argomenti, la Camera de-
libererà di tenere queste sedute nei giorni diversi 
dal mercoledì. 

iella Rocca. Ringrazio l'onorevole presidente e 
mi dichiaro pago delle sue dichiarazioni, 

li deputato Di Breganze propone die si prenda 
conio a nome della Camera della saltile ite! 
senatore Prati . 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Di Breganze. 
Dì Breganze. Giovanni Prati è in condizioni 

gravissime di salute. Io vorrei pregare l'onorevole 
presidente di voler dare alla Camera le ultime 
notizie sulla salute dell' illustre patriotta, del 
grande poeta italiano esule in Italia. 

Presidente. Onorevole Di Breganze, la Presi-
denza si farà un dovere di accogliere questo suo 
desiderio, mandando a prender notizie dell'illu-
stre patriotta Prati. 

Presentazione ili una relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Parodi a recarsi 

alla tribuna per presentare una relazione. 
Parodi. Mi onoro di presentare alla Camera la 

relazione sul disegno di legge, relativo alle con-
venzioni stipulate fra il Governo e i municipi di 
Genova e Oneglia. 

Prego inoltre la Camera di voler dichiarare 
d'urgenza questo disegno di legge. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita ai signori deputati. 

L'onorevole Parodi domanda che questo dise-
gno di legge sia dichiarato d'urgenza. 

(.L'urgenza e ammessa.) 

Proposta ilei d e p i a l o lordil i ! per completare 
mia Commissione mancante ili tino dei suoi 
OMIìIìii. 
Mordiliì. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà, 
iordini. Per la nomina dell'onorevole nostro col-

lega Basteris a segretario generale del Ministero 
di grazia e giustizia, manca un membro nella 
Giunta che deve riferire sul disegno di legge per 
la determinazione del numero dei Ministeri. Come 
presidente di quella Commissione, prego la Ca-
mera di affidare all'onorevolissimo nostro presi-
dente l'incarico di nominare un commissario in 
sostituzione dell'onorevole Basteris. 

Presidente.' L'onorevole Mordini fa osservare 
che per la nomina dell'onorevole Basteris a segre-
tario generale del Ministero di grazia e giustizia, 
si è reso vacante un posto nella Commissione 
che deve riferire sul disegno eli legge per la crea-
zione di nuovi Ministeri ; e propone che sia defe-


