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di assestamento previe due interpellanze, che fu-
rono iscritte nell'ordine del giorno a tempo fisso. 

Ora io le domando se intenda di derogare alla 
deliberazione presa, cioè di non cominciare do 
mani la discussione del bilancio di assestamento, 
oppure vuole rimandare la discussione in prima 
lettura dei disegni di legge militari a dopo le 
ferie di Pasqua. 

Pelloux, ministro della guerra. Io dichiaro che 
sono agli ordini della Camera, però non posso 
nascondere che, se domani non venissero in di 
scussione in prima lettura questi disegni di legge, 
bisognerebbe probabilmente rimandarli dopo Pa-
squa. 

Ora debbo far notare alla Camera che due di 
questi disegni di legge hanno un'importanza abba-
stanza grave: uno è quello che riguarda il contin-
gente del 1871, l'altro, è un disegno dì legge che è 
conseguenza di un impegno preso ¿al Governo sino 
dall'anno scorso nella seduta del 28 giugno 1890, se 
non isbaglio, quando si votò un articolo aggiuntivo 
al bilancio di previsione dell'anno 1890-91 per pro-
lungare l'obbligo nel servizio della milizia mo-
bile ad una classe anteriore, quest'obbligo decade 
al 30 giugno 1891, se prima di quel giorno la 
legge, che io ho proposta per modificare gli 
obblighi di servizio non fosse approvata dai due 
rami del Parlamento, ciò porterebbe un grave 
danno all'esercito. 

Dopo questo mo ne rimetto alla Camera. 
Presidente. Io interrogherò la Camera-, ma del 

resto, onorevole ministro della guerra, le osservo 
che il beneficio che si avrebbe consisterebbe in 
ciò che i tre disegni di legge ammessi in prima 
lettura potrebbero andare sabato agli Uffici per la 
nomina della Commissione. Ma Ella comprende 
bene, che sopravvenendo le vacanze, la Com-
missione non fa nulla; tanto varrebbe dunque 
che si rimandasse la prima lettura dopo le fe-
rie. L'onorevole ministro dopo le ferie potrà chie-
dere l'urgenza per questi tre disegni di legge. 

Pelloux, ministro della guerra. Ripeto che sono 
agli ordini della Camera; ma siccome il presidente 
ha fatto una proposta, che contavo di fare io, cioè 
di rimandare la discussione dei tre disegni di legge 
dopo le vacanze e di domandarne l'urgenza, così 
fo mia la proposta del presidente. 

Presidente. Onorevole Di Breganze, ha facoltà di 
parlare. 

Di Breganze- Dopo la dichiarazione dell'onore-
vole ministro è inutile che io parli. Voleva dire 
che questi disegni di legge sono di tale impor-
tanza per l'esercito, che la loro discussione non può 
essere strozzata; quindi sarà meglio discuterli m 

dopo le vacanze con maggiore quiete e tran-
quillità. 

Presidente. Propongo dunque che domani la Ca-
mera, dopo Jedue interpellanze iscritte nell'ordine 
del giorno a giorno fisso, cioè quella dell'onore-
vole Bel trami e quella dell'onorevole Molmenti, 
incominci subito la discussione del bilancio d'as-
sestamento; le leggi militari saranno iscritte come 
primo argomento da discutere dopo le ferie. 

I/onorevole ministro dichiai'a fin d'ora di chie-
dere su di essi l'urgenza. 

Se non vi sono obiezioni l'urgenza si intenderà 
approvata. 

(E approvata). 

Prampolini. Ieri ho presentato una interpellanza 
all'onorevole presidente del Consiglio. 

Presidente. Onorevole Prampolini ora l'onore-
vole presidente del Consiglio non è presento; 
quando sarà presente dichiarerà se e quando in-
tenda di rispondere alla sua interpellanza. 

Presentazione d'una domanda d'interrogazione. 
Presidente. Dò comunicazione alla Camera di 

una domanda di interrogazione: 
11 II sottoscritto desidera d'interrogare l'ono-

revole ministro delle finanze per conoscere come 
e quando intende sodisfare al debito già liqui-
dato in lire 3,599,378.47 che lo Stato ha con-
tratto con le Provincie lombardo-venete, come 
conseguenza della liquidazione del fondo sociale 
pel nuovo censimento lombardo-veneto. 

" Marazzi. 

Questa interrogazione sarà inscritta nell'ordine 
del giorno. 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. E stata presentata la relazione della 

Giunta per le elezioni sull'elezione contestata del 
collegio di Forlì. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita, e la discussione sull'elezione resta 
fissata per giovedì. 

Proclamasi il risultato delle votazioni. 
Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni ed in-

vito gli onorevoli segretari a numerare i voti. 
(Z segretari numerano i voti). 
Dò comunicazione dei risultamenti della vo-

tazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni 
di legge : 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 


