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legge prima che abbiano luogo le nomine dei sindaci. Indi-
cherei quindi per (ale sviluppo la giornata di domani o di
posdomani.

IL PRESIDENE. .Allora sarà per domani. L'ordine del
giorno reca la discussione del progetto di legge per la nuova
proroga del prestito obbligatorio stato emendato dalla Camera
dei senatori.

SULIS. Domando la parola sull'ordine del giorno,
La Camera si ricorda che nella seduta di domenica fu rife-

rita una petizione d'urgenza. Le conclusioni del relatore non
furono ammesse perchè la Camera non era più in numero suf-
ficiente. Io domanderei pertanto che si mettessero ai voti le
conclusioni del relatore su quella petizione. Siccome poi tra
le petizioni dichiarate d'urgenza ve ne sono alcune urgentis-
sime, io domanderei che, derogando all'ordine del giorno, si
proceda alla votazione, prima della petizione riguardante il
miglioramento delle razze dei cavalli in Sardegna , e poi di
quelle che siano di maggior urgenza.

SCOFFERI. Dovrebbe anzitutto aver luogo la discussione
sul rapporto della Commissione incaricata di constatare il
numero degl'impiegati facienti parte della Camera. ( Gazz. P.)

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE MODIFICATO

DAL SENATO PER LA PROROGA DI TERMINI PEL
PRESTITO OBBLIGATORIO.

IL PRESIDENTE. .Questa discussione viene in seguito sul-
l'ordine del giorno. Intanto chiedo alla Camera se voglia ri-
pigliare oggi la discussione sulla petizione stata riferita l'altro
giorno, alia quale terrebbe dietro la discussione sul rapporto
che concerne la questione del numero degli impiegati. Ma
osservo che ora dovrebbe aprirsi la discussione sulla legge
delia nuova proroga del prestito, stata dal Senato emendata
in alcune parti. Leggerò dunque alla Camera le conclusioni
della Commissione e l'articolo emendato :

« La Commissione unanime ha P onore di proporre alla
Camera che, stando fermi tutti gli altri articoli della legge di
cui si tratta, già dalle due Camere sanzionati, piaccia alla
medesima di adottare l'art. 1° di quella stessa legge nei ter-
mini precisi in cui è stato emendato dal Senato, e riproposto
dal signor ministro delle finanze, concepito come segue (V.
Doc.,pag. 194).

UN DEPUTATO. .Bisognerà sostituire alle parole prossimo
dicembre quelle di corrente dicembre.

IL PRESIDENTE. .Tenuto conto di questa osservazione,
rileggo l'articolo quale ci fu rimandato (V. sopra).

La discussione su questo articolo è aperta ; se nessuno do-
manda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato).
Si passa alla votazione per squittinio segreto.

Votanti 135
Maggioranza ....... 68
Voti favorevoli 126
Voti contrari 9

(La Camera approva).

Invito ora la Camera a voler udire la breve relazione della
Commissione per la riforma del regolamento della Camera in
quella parte che concerne le pubbliche gallerie.

(Gazz. P.)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA RIFORMA
DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA NELLA
PARTE CONCERNENTE LE TRIBUNE PUBBLICHE.

BUFFA sale alla ringhiera e legge la detta relazione (V.
Doc., pag. 130).

IL PRESIDENTE. .La relazione sarà stampata e distri-
buita. (Gazz. P.)

DISCUSSIONE CIRCA IL NUMERO DEI DEPUTATI
REGI IMPIEGATI.

IL PRESIDENTE. .Viene ora la discussione del rapporto
della Commissione nominata per riconoscere il numero degli
impiegati che fanno parte della Camera (V. Doc., pag. 133).

PERRONE, presidente del Consiglio dei ministri. Je de-
mando la parole.

Co min e dans le rapport relatif aux employés de cette Cham-
bre il a été dit que mon élection était illegale, je prierais
le premier orateur inscrit de vouloir bien me céder la parole.

IL PRESIDENTE. .Il ne s'agit ici que de la qtìestion gé-
nérale. Quand la question particulière se présentera, vous
aurez la parole le premier.

CAVALLINI. Domando pur io la parola come relatore
della Commissione

IL PRESIDENTE. .Scusi: il deputato Michelini G. B. l'ha
già chiesta sull'ordine della discussione, ed io debbo accor-
dargliela. (Gazz. P.)

MICHELINI G. B. Io credo, o signori, che, prima che noi
ci accingiamo a dare i nostri individuali giudizi circa i depu-
tali che sono impiegati, sarà cosa opportuna il fissare le no-
stre idee sopra le norme che noi dobbiamo tenere in questi
individuali giudizi.

La Camera mi permetterà pertanto che le manifesti la mia
opinione, affinchè, od essa l'approvi o la contraddica, ad
ogni modo dal cozzo delle opinioni ne nasca la verità.

Noi versiamo circa l'interpretazione di alcuni articoli della
legge elettorale : noi siamo certamente tutti d'accordo che
quest'interpretazione vuol essere la più giusta, la più precisa,
la più conforme alla verità che fia possibile ; ma non sempre
la giustizia, non sempre la verità, sono manifeste così che
non abbiamo alcune volte a dubitare circa l'interpretazione
di una legge. Allora presentasi naturale la ricerca se noi dob-
biamo in questo dubbio dare agli articoli, che avremo ad
interpretare, un'interpretazione larga ovvero ristretta ; ed io
manifesterò a questo riguardo il mio modo di sentire.

Da un Iato gli articoli che noi dobbiamo interpretare, pare
a prima giunta debbano ricevere una stretta interpretazione;
imperocché essi sono, per così dire, una violazione del diritto
elettorale attivo e passivo, vale a dire circoscrivono i diritti
degli elettori, circoscrivono i diritti che ogni cittadino ha di
essere eleggibile.

Se non che io credo militino contro questa stretta inter-
pretazione altre considerazioni forse di maggior peso.

Noi tutti sappiamo quali inconvenienti abbia prodotto la
ammessione degli impiegati presso altre nazioni.

Noi certamente vogliamo giovarci dell'esperienza di quelle
nazioni, onde quegli inconvenienti non abbiano a rinnovarsi
presso di noi.

Qui noi non trattiamo che dell'interpretazione e non della
abrogazione degli articoli della legge elettorale ai quali alludo.

Quindi non reputo sia opportuno il trattare la questione
dell'ammessione degli impiegati alla Camera, dacché leggela


