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la seconda chiama. Ora io non so che cosa si 
possa faro di più ! E, in questa parto, ncn so che 
cosa possa fare di più il regolamento! 

^scolerà. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Ginori-Lisci. 
Ginori Lisci. Dichiaro che, se ieri fossi stato 

presente, avrei votato contro la mozione sospen-
siva proposta dall'onorevole Fortis. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Nicotera. 

Plicoìera. Onorevole presidente, vorrei espri-
mere un desiderio o meglio una raccomandazione 
alla Commissione che ha l'incarico di modificare 
e formulare il nostro regolamento. 

Siamo vecchi deputati, ed abbiamo assistito a 
diversi inconvenienti e a diverse osservazioni 
sollevate da postume dichiarazioni di voto. 

Secondo me il dovere del deputato è di stare 
alla Camera. Se per affari propri o per altre ra-
gioni, il deputato non è presente (e di questo 
non è incolpabile) se viene dopo a fare la di-
chiarazione del voto, solleva delie discussioni, 
Quindi vorrei raccomandare alla Commissione di 
introdurre nel nostro regolamento una disposi-
zione per la quale non siano permesse dichiara-
zioni di voto, dopo che il voto è stato dato, (Be-
nissimo !) 

Presidente. Delle osservazioni fatte dall'ono-
revole Curioni, come di quelle messo innanzi dal-
l'onorevole Nicotera la Commissione permanente 
del Regolamento non mancherà di tener conto. 

E poiché si sono fatte tante dichiarazioni sia 
lecito anche a me farne una ed è questa: che gli 
onorevoli deputati devono trovarsi nell'Aula ed 
assistere alla seduta. (Benissimol) 

Metto ora a partito il processo verbale. 

(E approvato). 

Congedi. 

PresSdinte. Hanno chiesto un congedo per mo-
tivi di famiglia gli onorevoli : Tasca Lanza, e 
Cittadella di giorni 8. Per motivi di salute, gli 
onorevoli : Toscanelli di giorni 8, Baseiti di IO, 
Sampieri di 6. 

(Sono accordati). 

Si dia lettura del sunto delle petizioni. 
OS San Giuseppe, segretario, legge il seguente 

sunto di 

PelizioDi. 

4763. Gandolfo Morici da Ancona, chiede che 
il servizio prestato in qualità di scrivano straor-
dinario all' Intendenza militare della Divisione di 
Ancona sia considerato come tempo utile per il 
conseguimento della pensiono. 

4764. Biagio Bersagli, presidente della Depu-
tazione provinciale, Giusto Fulloni, sindaco di 
Reggio Emilia, e l'avvocato Carlo M oranti i, pre-
sidente del Comitato Reggiano, chiedono che la 
Prefettura di Reggio Emilia non sia compresa f ra 
quelle che sarebbero da abolire secondo il disegno 
di legge per la riduzione del numero delle Pre-
fetture. 

4765. Il deputato Torelli presenta un ordine 
del giorno votato dal Comizio popolare di Son-
drio del 25 gennaio 1891 affinchè la Prefettura 
di Sondrio non sia soppressa. 

4766. Amos Bernini, sindaco di Rovigo rasse-
gna i voti di quel Consiglio comunale affinchè non 
siano approvati i disegni di legge sulla riduzione 
delle prefetture e sulle nuove circoscrizioni am-
ministrative e subordinatamente sia conservatala 
prefettura di Rovigo. 

4767. B, Ponticelli, sindaco di Grosseto, rasse-
gna il voto di parecchie associazioni di quei Co-
mune affinchè siano respinti i disegni di legge 
per riduzioni delle prefetture e nuove circoscri-
zioni amministrative. 

4762. Il conte Luigi Morosini Angaran chiede 
siagli riconosciuto un credito di residue 91,118 
lire dipendente da prestiti al Governo provviso -
rio di Venezia nel 1848-49. 

Mart ini Giovanni Bat t i s ta . Chiedo di parlare sul 
sunto delle petizioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Mart ini Giovanni Ba t t i s t a . Prego la Camera di 

voler concedere che sia dichiarata di urgenza la 
petizione n. 4761 del Consiglio comunale di 
Arezzo affinchè non venga approvato il disegno 
di legge sul riordinamento delle prefetture e do-
mando altresì che tale petizione sia inviata alia 
Giunta parlamentare per quando verrà e se verrà 
nominata. 

(L'urgenza è ammessa). 

Presidente. Onorevole Levi ?... 
Levi. D'incarico pure dei colleghi Ferrar i -

Corbelli, Maffei e Prampolini, chiedo che la Ca-
mera voglia dichiarare d'urgenza la petizione 
n. 4764 e che questa venga trasmessa alia Coni-


