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TORNATA DEL 2 5 MARZO 1 8 7 1 

PRESIDENTE. Pare anche a me che la Commissione io 
debba mantenere. La Camera ha già determinato di ac-
cogliere questo principio, stabilito dall'articolo primo ; 
parmi perciò sia più conveniente il mantenerlo. Diver-
samente, vi sarebbe la conseguenza senza il principio. 

VIARANA, relatore. La Commissione, come corpo mo-
rale, lo mantiene ; gli individui si riservano di votare 
secondo il loro convincimento. 

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Il Ministero 
è del tutto indifferente a che questo articolo si man-
tenga o si cassi. Già coll'articolo 7 venne stabilito il 
principio che gli effetti del censimento non durano che 
fino alla sua rinnovazione decennale; e però gii è 
chiaro che il principio rimane sancito nettamente. Si 
può di certo anche prescindere da tale articolo, se così 
piace alla Camera, sebbene, a parer mio, esso giovi al-
l'euritmia, per così dire, ed all'ordine della legge 
quando preceda la disposizione sovraccennata. 

PRESIDENTE. Non c'è dubbio. Per lo meno sarà un ar-
ticolo innocuo, ma stabilisce un principio. 

L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare. 
Voci. Ai voti! ai voti! 
MUSSI. Rinunzio alla parola. 
PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'articolo 1 : 
« Il censimento generale della popolazione si compie 

ogni decennio in tutti i comuni del regno. » 
(È approvato.) 
Ora viene l'articolo 3, che (era pure sospeso. 
MINISTRO PER L'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. 

Accetto l'articolo della Commissiono. Dopo il voto 
della Camera sulla «pesa, non è più il caso dell' ag-
giunta che aveva proposta. 

Una voce. I comuni spenderanno meno. 
PRESIDENTE. L'articolo 3 della Commissione è il se-

guente : 
« Art. 3. Le operazioni del censimento si compiono 

per cura delle rispettive amministrazioni comunali. 
« Il censimento della popolazione italiana all'estero 

Sfirà fatto dai regi consoli assistiti da apposite Giunte. 
« Il Governo fornisce ai comuni tutti gli stampati 

che occorrono per le operazioni loro affi late. » 
Chi appuova quest'articolo... 
LENZI. Perdoni, questo è l'articolo della Giunta. 
PRESIDENTE. Onorevole Lenzi, il Ministero ha già di-

chiarato che non insiste nella sua proposta, quindi 
l'articolo rimane come è proposto dalla Commissione, 
ed è quello di cui ho dato lettura. 

RATTAZZI. Mi pare che si debba mantenere la proposta 
del Ministero. (No!no!) 

PRESIDENTE. Non ha niente a che fare; anzi di 
quella non dobbiamo più occuparci. Il Ministero, sup-
ponendo che la Camera aderisse a stanziare una somma 
maggiore, aveva proposto che questa venisse applicata 
a certe spese, ma dopo la riduzione della cifra, questo 
non può più aver luogo. 

L'articolo adunque rimane quale è proposto dalia 
Commissione. 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Così tutti gli articoli sono votati. 
Si passerà nella prossima seduta alla votazione per 

scrutinio segreto su questo disegno di legge. 
BREDA. Signor presidente... 
PRESIDENTE. L'onorevole Breda ha proposto che piac-

cia alla Camera di stabilire che lunedì si tenga Comi-
tato privato per dar principio alla discussione dei di» 
versi disegni di legge finanziari presentati dal Mini-
stero, e ciò nell'intendimento di accelerare i lavori della 
Camera, viste le circostanze in cui ci troviamo. 

Se non ci sono opposizioni, la Camera s'intenderà 
convocata per lunedì alle ore 11 antimeridiane in Go-
mitato privato, per dar principio alla discussione sopra 
questi disegni di legge finanziari. 

È così inteso. 
SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DEL DEPUTATO BROGLIO 

CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DELLA CAMEHA. 
PRESIDENTE. Per utilizzare questo ritaglio di tempo, 

proporrei alla Camera di sentire lo svolgimento di 
qualche proposta d'iniziativa parlamentare. 

Essendo stata ammessa alla lettura una proposta 
dell'onorevole Broglio che vedo essere presente, mi 
pare ehe egli ne potrebbe ora fare lo svolgimento, e, 
quando fosse presa in considerazione, la si mande-
rebbe al Comitato, per farla quindi passare per la 
trafila indicata dal regolamento. 

L'onorevole Broglio fa un'aggiunta al regolaoìento5 

ossia propone che l'ordine del giorno puro e semplice 
possa anche essere opposto contro un'unica -proposta, 
per impedire ehe venga posta ai voti. 

Pregherei gli onorevoli deputati a volersi trattenere 
ancora pochi istanti. 

L'onorevole Broglio ha facoltà di parlare per invol-
gerla. (V. Stampato n& 40 bis). 

BROGLIO. La proposta che io ho avuto l'onore di pre-
sentare alla Camera è in sè stessa modestissima, e 
tende a provvedere ad un bisogno che si è manifestato 
in varie occasioni. L'ultima si verificò appunto nella 
tornata di sabato scorso, quando si discusse sull'ordine 
del giorno dell'onorevole Mordini. 

Allora risultò evidente come sia necessario che in 
detti casi la Camera abbia modo d'impedire che al-
cuna proposta, la quale o per ragione politica o per 
qualunque altra sia creduta inopportuna, venga ad 
essere messa ai voti, e di liberarsi così da una falsa 
posizione in cui si potrebbe trovare tanto votando pel 
sì, quanto pel no. 

In questa contingenza il regolamento provvede colla 
proposta pregiudiziale, ma questa suppone che la prò-


