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stero in occasione di quelle riforme e di quei riordina-
menti che vorrà presentarci sulla materia. 

(È dichiarata urgente.) 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca votazioni di 

ballottaggio, una per l'elezione della Giunta sui reso-
conti amministrativi, l'altra per la nomina d'un com-
missario del bilancio. 

Si procederà all'appello nominale. 
{Seguono le votazioni.) 
Si lascieranno le urne aperte per i signori deputati 

che hanno ancora da votare. 
Ora si procederà all'estrazione a sorte dei nomi de-

gli scrutatori per la Commissione incaricata di esami-
nare i decreti registrati con riserva dalla Corte dei 
conti. Intanto prego anche i componenti le altre 
Giunte di scrutinio di non mancare al loro compito. 

(Si procede al sorteggio.) 
Sono estratti a sorte i nomi dei seguenti deputati : 

Visone, Ricasoli Vincenzo, Morosoli, Nicolai, D'An-
cona, Rasponi, Griffini Paolo, De Pasquali, Fenzi, 
Golia, Bosi, Gigante. 

Il deputato Monti Francesco, per un lutto di famiglia, 
domanda un congedo di un mese. 

(È accordato.) 
PROPOSIZIONE PER MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO. 

DELLA CAMERA. 
PRESIDENTE. È stata trasmessa al banco della Pre-

sidenza la seguente mozione : 
« 1 sottoscritti domandano l'abrogazione degli arti-

coli dell'attuale regolamento provvisorio che riguar-
dano l'istituzione e le attribuzioni del Comitato pri-
vato, e per conseguenza propongono la ripristinazione 
degli uffici, secondo l'antico regolamento, e colle mo-
dificazioni che la Camera credesse opportune. » 

Sono sottoscritti i seguenti signori deputati: 
Ferri, Tornielli, Di Sambuy, Sebastiani, Conti, E. 

Giorgini, Bembo, Salvoni, Omar, Martelli-Bolognini. 
Danzetta, Bullo, Maggi, Breda, Robecchi, Sanminia-
telli, Marmi, Fornaciari, Lovito> Siccardi, De Blasiis, 
Maldini, Arrigossi, Concini, Plutino Antonino, Pècile, 
Nori, Castelli, Speroni, Loup, Zauli Naldi, Giusino, 
Adami, Massari Stefano, Masci, De Luca Francese?, 
Asproni, Nicotera, Nisco, Fabri , Giacomelli, M obili, 
Fanelli, De Pasquali, Defilippo , Puccioni, Morelli. 
Donato, Pandola, D'Ancona, Maurógònato, Bonfadini, 
D'Aste, Casati, Grossi, Leardi, Morpurgo, De Capitani, 
Testa, Bracci, Di Biasio, Panattoni, Cattaui-Cavalcanti, 
Botta, Emiliani Giudici, Negrotto, Solidati, Rasponi, 
Pellegrini, Pissavini, Massa, Marchetti, Sartoretti, 
San Martino. 

Osserverò al primo iscritto, che è il deputato Ferri, 
che, non essendo all'ordine del giorno questa propo-
sta... (.Interruzioni diverse) 

FERRI, Sono agli ordini della Camera. 

DE BLASIIS. Domando la parola. 
MASSARI G. Domando la paro'a 
PRESIDENTE. Io ho dat o lettura di questa proposta 

perchè, se tutte le modificazioni al regolamento si leg-
gono alla Camera, non tutte si trasmettono al Comi-
tato privato. Dico non tutte, poiché ho consultato la 
consuetudine ed ho visto che ci furono mutazioni al 
regolamento, le quali furono discussa e deliberate, 
benché non fossero messe prima all'ordine del giorno. 
Con tutto ciò non voglio credere che la Camera in-
tenda discutere ora questa proposta; dico soltanto che, 
siccome è nei diritti della Camera il modificare quando 
vuole il proprio regolamento, reputai essere nel mio 
dovere di leggerla fin d'ora. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Blasiis. 
DE BLASIIS-. Io voleva solamente avvertire che può 

bensì rimettersi all'ordine del giorno, quando la Ca-
mera lo creda, la proposta che è stata letta dall'ono-
revole presidente, non essendo compresa nell'ordine 
del giorno di oggi, ma che non è necessario, come io 
sentiva dire da alcuni, che sia rimessa prima al Comi-
tato privato. Rammento che quando la Camera stabilì, 
in luogo degli uffizi, il Comitato privato, quando 
cioè diede esecuzione provvisoria al nuovo regolamento, 
non fu la proposta mandata agli uffizi, ma fu discussa 
solo nella Camera, alla buona, diremo così, come una 
cosa che riguardava l'ordinamento interno della Ca-
mera, per la quale non era necessario che avesse luogo 
quel regolare svolgimento che debbono avere i pro-
getti di legge. Quindi anche per questa proposta si 
potrebbe seguire lo stesso procedimento abbreviativo ; 
si potrebbe cioè mettere all'ordine del giorno la pro-
posta stessa senza che vi sia d'uopo di mandarla prima 
al Comitato privato. 

PRESIDENTE. È mio dovere di avvertire che vi sono 
anche altre proposte di modificazione al regolamento. 
Ve n'è una, fra le altre, che venne fatta da molto tempo, 
e ripresentata in questa Sessione stessa dal deputato 
Mussi. Perciò, nel caso che la Camera deliberasse di 
mettere all'ordine del giorno queste modificazioni, do-
vrebbero esservi poste anche le altre. 

MINGHETTI. Lo spirito del regolamento e lo spirito dei 
nostri procedimenti parlamentari è che non si discuta 
mai una proposta la quale non sia prima stata esa-, 
minata in uffizi o in Comitato, onde la mia opinione 
sarebbe che anche questa proposta dovesse, come le 
altre, andare al Comitato. Se il signor presidente avrà 
la bontà di guardare ai precedenti a cui ha fatto allu-
sione, vedrà che furono casi veramente eccezionali, nè 
tampoco io saprei approvarli ; ma la regola comune 
deve essere quella di mandare ogni mozione di qual-
siasi tema all'esame del Comitato. 

(I deputati De Blasiis e Mazziotti domandano la 
parola.) 

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Massari. 
MASSARI G. Io voleva fare l'osservazione che ha fatta 


