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TORNATA DEL 3 0 MARZO 1 8 6 7 

D'ONDES-REGGIO VITO. Domando la parola per uno 
schiarimento. # 

VALERIO... se la proposta dell'onorevole D'Ondes-
Reggio si adottasse tal quale ei l'ha fatta, ne verrebbe 
per conseguenza che si dovessero ammettere a votare 
anche i deputati che sono nominati nelle elezioni sup-
pletive,- prima che le loro elezioni fossero convalidate . 
il che certo nè si può ammettere, ne alcuno domanda. 

Non obbietto ai principii svolti dall'onorevole D'On-
des-Reggió ; anzi concordo in questi. Solo noto che, a 
mio avviso, non è veramente necessaria la nuova di-
sposizione ch'egli propone ; e noto che, tal quale e 
l'ha fatta, e senza qualche modificazione, potrebbe 
avere la medesima una portata oltre al giusto. 

PRESIDENTE. Do lettura della proposta dell'onore-
vole D'Ondes-Reggio, coll'aggiunta che ha introdotto : 

« La Camera dichiara che tutti i deputati eletti nelle 
elezioni generali hanno facoltà di esercitare le loro 
funzioni, anche dopo la costituzione definitiva del 
Seggio, non ostante che le loro elezioni non siano ve-
rificate. » 

La pongo ai voti. 
(È approvata.) 

ISTANZE DEI DEPUTATI PICCIONI E PISA3VELLI. 

PICCIONI. Prendo occasione da questa votazione della 
Camera, colla quale ha interpretato l'articolo 3 del re-
golamento, per fare una mozione, mozione che è stata 
già fatta nelle due precedenti Sessioni della IX Legisla. 
tura ; questa mozione è diretta a che la Camera ordini 
che da una Commissione sia riveduto il regolamento, e 
sia sottoposto alla sua deliberazione un progetto di 
riforma del regolamento medesimo. 

Faccio quindi la proposta che sia nominata una 
Commissione incaricata di formolare al più presto un 
progetto di regolamento nuovo. Io vorrei che questa 
Commissione non fosse composta di tanti membri, im-
perocché pur troppo l'esperienza ci dimostra che le 
Commissioni composte di molti membri conchiudono 
poco. Vorrei pure che la Commissione venisse formata 
direttamente dal presidente della Camera, e che alla 
medesima fosse assegnato un tempo entro il quale essa 
dovesse presentare il suo progetto. 

Se occorre, io formolerò in iscritto la mia proposta 
PRESIDENTE. La Commissione che era stata nominata 

nell'ultima Sessione della precedente Legislatura aveva 
incominciato ad occuparsi di questo grave argomento-
aveva pure nominata una Sotto-Commissione, dandole 
incarico di formolare il progetto d'un regolamento de-
finitivo per la Camera. Ma come intende bene l'ono-
revole Puccioni, morto il mandante, è morto il manda-
tario. Quindi occorre che la Camera proceda a nomi-
nare di nuovo questa Commissione, o che ne dia facoltà, 
se crede, al presidente. Interrogo quindi la Camera se 

crede che debba mettersi all'ordine del giorno di un'al-
tra tornata la nomina di una Commissione per la revi-
sione del regolamento. 

Molte voci. La nomini il presidente. 
PRESIDENTE. Ringrazio la Camera della fiducia che 

pone in me, e procederò presto alla nomina di questa 
Commissione. 

PUCCIONI. Io proporrei che questa Commissione fosse 
composta di nove membri soltanto, e che fosse invi-
tata a presentare il progetto entro il 30 aprile dell'anno 
corrente. (Movimenti) 

PRESIDENTE. Quanto al nominare una nuova Com-
missione di nove membri, se niuno vi si oppone, non 
vi può essere difficoltà. Ma riguardo all'assegnare un 
termine entro il quale la Commissione debba compiere 
il suo lavoro, siccome questa mi sembra cosa grave, 
consulterò la Camera, se l'onorevole Puccioni insiste 
nella sua proposta. 

PUCCIONI. Insisto, e dirò le ragioni della mia insi-
stenza, se la Camera me lo permetterà. 

Non intendo eli fare alcun appunto agli onorevoli 
deputati che componevano le Commissioni nominate 
nella prima e nella seconda Sessione della precedente 
Legislatura ; ma è un fatto pur troppo che questo, che 
è desiderio di tutti, non ha potuto ancora essere sod-
disfatto. Credo pertanto che, se verrà stabilito un. 
tempo per tale oggetto, la Commissione sarà nella ne-
cessità di condurre con molta alacrità a termine il suo 
lavoro. 

USSARI GIUSEPPE. Posso assicurare l'onorevole Puc-
cioni... 

Voci. Parli alla Camera. 
MASSARI GIUSEPPE. Avendo avuto l'onore di far parte 

della Commissione scelta nella Legislatura scorsa dal-
l'onorevole presidente per la revisione del regolamento 
della Camera, posso assicurare la Camera e l'onore-
vole Puccioni che questa Commissione ha fatto tutto 
quanto poteva per adempiere al mandato che le era 
stato affidato. La Sotto-Commissione era già intenta 
a compilare un nuovo schema di regolamento, e se la • 
Legislatura non avesse avuto termine prima del tempo 
che si prevedeva, è indubitato che a quest'ora il pro-
getto sarebbe già stato presentato. 

Faccio inoltre osservare all'onorevole Puccioni che 
il nominare una Commissione e prescrivere ad essa il 
tempo entro il quale dovrà compiere il suo lavoro, 
francamente parlando, non è cosa decorosa, e per parte 
mia dichiaro che non accetterei mai un mandato con -
una simile limitazione. Prego quindi il mio onorevole 
amico Puccioni a voler ritirare la sua proposta. {Bene! 
Bene !) 

BE BLASIIS. Appoggio la mozione dell'onorevole Puc-
cioni per quanto riguarda la nomina di una Commis-
sione... (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
DE BLASIIS... che studi il modo di eseguire delle ri-


