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Quindi sarebbe meglio esprimere l'emendamento proposto,

anche a costo di non essere così puro il linguaggio, a costo di

ripetersi le parole.

PIAZZA. Io mi associo di buon grado a quanto hanno detto

i miei colleglli preopinanti sull'opportunità di adottare il con-

cetto del deputato Mussi : se la Camera non avesse ancora de-

liberato sul primo articolo, io proporrei che l'emendamento

Mussi dovesse essere un'aggiunta del medesimo; ma ora, anzi-

ché aggiungerlo al secondo paragrafo, sarei d'avviso che ne

fosse fatto un terzo, imperocché l'emendamento si riferisce

ad atti governativi affatto diversi da quelli che formano il

soggetto dell'articolo secondo.

IL PRESIDENTE. Il deputato Piazza proporrebbe di farne

un terzo articolo.

PIAZZA. Precisamente, semprechè il deputato Mussi non

vi opponga difficoltà, e si unisca meco per combinarne la re-

dazione.

IL PRESIDENTE. Domando al deputato Mussi se accede

alla proposta del deputato Piazza.

(Il deputato Mussi assente.)

DEMARCHI. Io proporrei che si rimandasse questa pro-

posta alla Commissione, affinchè pensi ad una redazione che

sia conveniente. Altrimenti facendo, si riuscirà difficilmente

a qualche cosa di buono.

IL PRESIDENTE. Domando alla Camera se intende ac-

cettare la proposta del deputato Demarchi.

(La Camera non approva.)

Metterò dunque ai voti l'articolo come è stato redatto dalla

Commissione.

(La Camera approva.)

Ora viene la proposta del deputato Mussi, il quale aderi-

rebbe all'altra del deputato Piazza di farne un terzo articolo.

BARBIER. Je demande la parole,

IL PRESIDENTE. Monsieur Barbier a la parole.

BARBIER. Il y a plusieurs membres qui ne peuvent pas

délibérer sur cette loi, vu qu'elle ne leur a pas été distribuée

dans les bureaux.

IL PRESIDENTE. Je ferai observer à monsieur Barbier

que le reproche qu'il m'adresse n'es^pas plus fondé que ce-

lui qu'il m'a adressé l'autre jour lorsqu'il a dit qu'on avait

pas distribué cette loi dans les bureaux, car je me suis con-

vaincu du contraire.

RARBIER. Ce n'est pas de la loi dont il s'agit aujourd'hui

que j'ai entendu parler, c'est d'une autre qu'on voulait porter

à l'ordre du jour.

IL PRESIDENTE. Celle-ci a été également distribuée

dans les bureaux.

MICHELINI G. B. Osserverò alla Camera che la legge è

stata distribuita negli uffici, come risulta dai cartolari che

sono sulla tavola degli uffizi stessi, di modo che non si deve

imputare alla Presidenza nè al segretario se non pervenne al

suo indirizzo ; dipende dai deputati che devono recarsi all'uf-

ficio, come è debito.

CHENAL. Il me semble qu'il serait beaucoup plus ration-

nel de distribuer personnellement à chaque député dans la

Chambre même les projets de loi. Plusieurs fois je me suis

rendu dans les bureaux sans avoir pu me procurer les lois an-

noncées. Il serait donc juste d'en faire la distribution comme

je l'indique, à l'effet que chacun pût les examiner et les étu-

dier d'avance. Différemment il n'est pas rare qu'une loi soit

soumise à la discussion avant même d'en avoir entendu parler.

MICHELINI G. B. È stato sempre uso della segreteria il

fare due distribuzioni, e del progetto di legge e delle rela-

zioni che vi sono relative. La prima distribuzione ha luogo,

appena stampato il documento, negli uffizi ; la seconda ha

luogo in questo stesso recinto individualmente ai deputati, e

si è adottato questo sistema perchè si è pensato che molte

volte i deputati possono dimenticare la prima copia alle loro

case, e non averla sott'occhio quando si tratta di discutere la

legge medesima. Se ora la Camera vuole cambiare quest'or-

dine, l'ufficio si adatterà alle deliberazioni della Camera; ma

io ripeto che finora si è considerato questo sistema come il

più acconcio.

BIANCHI. Dicendo che l'anno scorso si è sempre fatto

così, non basta. Se si tratta del progetto di legge, si distri-

buisce negli uffizi ; se della relazione fatta già dai relatori

della Commissione, siccome gli uffizi non se ne devono più

occupare, è inutile distribuirla negli uffizi, ma occorre bensì

darla nella Camera il giorno prima che si discuta.

GENIA. M'unisco all'osservazione fatta dal signor Bian-

chi, che sarebbe molto utile distribuire i progetti già esami-

nati dalle Commissioni alla Camera, perchè vi sono molti de-

putati che non possono qualche volta trovarsi negli uffizi, ma

vengono sempre alla Camera.

IL PRESIDENTE. Io chiederò che la Camera decida in

qual modo vuole che si faccia. Sarà mio dovere di fare come

essa deciderà ; non posso però accettare il rimprovero d'oggi.

BARBIER. L'observation que j'ai faite n'a point pour

objet d'empêcher la discussion de la loi dont il est question,

mais uniquement de faire connaître que dans les bureaux il y

a au moins un bon tiers de députés qui n'en n'ont point eu

connaissance.

Alcune voci. Tant pis pour eux s'ils ne se rendent pas dans

les bureaux pour en prendre connaissance. C'est leur faute.

IL PRESIDENTE. Non credo che sia stata l'idea di nes-

nuno.

BARBIER. Il ne s'agit point ici de vouloir les punir ; les

députés peuvent être empêchés de se rendre aux bureaux par

plusieurs motifs. En voulant punir ainsi les députés, vous pu-

nissez le public, vous punissez la société que vous privez d'un

plus grand rayon de lumières.

Foci. Basta ! basta !

IL PRESIDENTE. Che cosa decide, la Camera circa l'e-

mendamento del deputato Piazza, di cui ho dato lettura?

Vuole ella farne un articolo a parte, oppure un'aggiunta?

Chi è di sentimento di farne un articolo a parte, sorga.

(Non è approvato.)

VIORA. Credo che molti deputati non hanno potuto mani-

festare la loro opinione sul punto se si avesse da fare un arti-

colo a parte o non dell'emendamento proposto dal signor

Piazza, perchè non si ha presente l'emendamento medesimo,

e pregherei il signor presidente a darne lettura,

IL PRESIDENTE. legge Vemendamento. (Vedi sopra)

PATERI. Pare a me che forse sarebbe meglio di farne un

articolo a parte, appunto per la ragione poc'anzi addotta dal-

l'onorevole deputato Bunico, che cioè l'articolo secondo parla

essenzialmente di atti di amministrazione privata, quando

l'articolo parla di atti governativi, legislativi, ai quali pure si

riferirebbe il proposto emendamento.

Onde poi annodare in qualche modo il proposto emenda-

mento all'articolo primo, quando si volesse quello porre dopo

l'articolo secondo, sfarebbe forse bene il cominciarlo con pa-

role che al detto articolo primo si riferissero.

IL PRESIDENTE. Pare che la Camera adotti di fare un

articolo a parte ; allora voteremo su questo articolo, che di-

venterà l'articolo terzo : Sono parimente dichiarate nulle e di

niun effetto, ecc. (Fedi sopra)

DEMARCHI. Mi pare che sarebbe assai d'interca-meglio


