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T O R N A T A D E L 6 G I U G N O 

zLone che veniva posto innanzi dall'onorevole Greco, il 
quale in sostanza chiedeva che la Camera si dichia-
rasse disposta ad udire lo svolgimento della sua propo-
sta immediatameute dopo votata la legge sull'ammini-
strazione comunale e provinciale. 

Ora, dopo le parole del deputato Greco, l'onorevole 
Lanza px-oponeva l'ordine del giorno puro e semplice, 
volendo così escludere l'accettazione della proposta 
dell'onorevole Greco. 

Certo spetta alla Camera fissare il giorno in cui vo-
glia intendere lo sviluppo della proposta del deputato 
Greco, ma la Camera può eziandio dirci: questo giorno 
verrà determinato in tale o tal altra occasione. 

Ora dunque, ove si dicesse : dopo la discussione sulla 
legge comunale e provinciale, si fisserà il giorno in cui 
il deputato Greco svolgerà la. sua proposta, io credo 
che nessuna prerogativa sarebbe violata e che ciò po-
trebbe pur tuttavia essere accettato. 

Non credo poi che sia cosa di così breve durata lo 
sviluppo di questa proposta. Abbiamo avuto già un 
esempio del tempo che può essere richiesto da cotesta 
discussione, e gli onorevoli miei colleghi ricorderanno 
come la Camera tempo fa ci abbia occupata un'intiera 
seduta. 

Ad ogni modo, posta la questione in tal modo, io 
credo che non ne sia punto leso il diritto d'iniziativa 
parlamentare. 

CAS ARETTO. Non farò discussione alcuna, ma solo 
leggerò l'ordine del giorno che intendo proporre: 

« La Camera, riservandosi di stabilire il giorno in 
cui il deputato Greco tara lo svolgimento della sua 
proposta, passa all'or line del giorno. » 

STANZA. IO lo accetto, perchè era questo il mio inten-
dimento. 

rit£siDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno pro-
posto dall'onorevole deputato Casaretto: 

« La Camera, riservandosi di stabilire il giorno in 
cui il deputato Greco farà lo svolgimento della sua 
proposta, passa all'ordine del giorno. » 

(E appoggiato), 
sis®:©. Domando la parola. 
Voci. No ! "Basta ! basta! 
PRESIDENTE . Ha la parola. 
SINEO. Il regolamento che avete approvato, al quale 

non diedi il mio voto, perchè io credeva non bastante-
mente favorevole alla libertà della discussione, questo 
regolamento che avete approvato— 

DE BOSI . Provvisoriamente. 
SINEO.... che avete approvato provvisoriamente, 

come osserva l'onorevole De Boni, bisogna almeno che 
lo facciate rispettare sintantoché non avvene uno 
migliore; bisogna che lo facciate rispettare almeno 
nella parte in cui somministra ancora qualche gua-
rentigia alia libera espressione delle opinioni dei de-
putati . 

Il regolamento (articolo 42) è concepito in questi 
termini : 

« Dopo la lettura della proposizione nella Camera, 
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l'autore proporrà il giorno nel quale desidera di svi-
lupparla. Al giorno fissato dalla Camera egli svilup-
perà i motivi della sua proposta. » 

Adunque il deputato che ha usato della sua inizia-
tiva, ed ha ottenuto dagli uffizi la facoltà di dar let-
tura delle sua proposta, ha diritto di ottenere dalla 
Camera la fissazione del giorno per lo sviluppo. Si fa 
evidentemente frode al suo diritto se si differisce inde-
terminatamente la fissazione del giorno. 

10 vi prego di non far sottigliezze, nè ammettere 
sotterfugi. 

11 regolamento non dice che la Camera possa so-
spendere di determinare il giorno. Se sospendesse, 
violerebbe il suo regolamento, rendendo illusorio il di-
ritto dell'iniziativa parlamentare. 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE . Pongo ai voti l'ordine del giorno 

proposto dall'onorevole Casaretto di cui ho già dato 
let tura. 

(Si fa la prova e la controprova). 
Le prove sono dubbie, qnindi occorre di fare un'altra 

votazione. 
c o c c o . Domando la parola. 
Molte voci. No ! no ! Non si può parlare ! 
PRESIDENTE . Durante la votazione non si può par-

lare. 
Chi approva l'ordine del giorno del deputato Casa-

retto è pregato d'alzarsi. 
(Dopo altra prova e controprova, è rigettato). 
Ora resta da porsi ai voti la seguente proposta, 

accettata dal deputato Greco, cioè che lo svolgimento 
della di lui proposta abbia luogo dopo la legge comu-
nale e provinciale. 

Chi approva questa proposta, sorga. 
(E approvata). 

REDAZIONE DEEI.A DEPUTAZIONE 
PER 1/INDIRIZZO ALI RE. 

PRESIDENTE . Signori, questa mattina alle 10 la 
Deputazione delia Camera ha avuto l'onore di pre-
sentare in udienza solenne a S. M. il Re l'indirizzo 
della Camera in risposta al discorso della Corona. 

S. M. il Re ha espresso il suo grato animo pei sensi 
di affettuosa devozione che gli erano significati dalla 
Camera elettiva, ed insieme il rammarico che le circo-
stanze non abbiano conceduto nell'anno decorso, senza 
colpa d'alcuno di noi, quanto affrettavano il desiderio 
ed i voti di tut t i . (Bene!) 

Disse avere per altro ferma fiducia che le sorti nostre 
correranno, col favore della Provvidenza, più rapide 
nel venturo anno alla meta, e potrà compiersi la grande 
opera alla quale tu t t i abbiamo consacrata la vita. 
( Vivi applausi) 


