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TORNATA DEL 1° GIUGNO 1 8 7 4 

rione provinciale, riferibili alla Sessione ordinaria 
1872, una copia; 

Dal Ministero d'agricoltura e commercio — Sta-
tistica del regno d'Italia sulla navigazione - Pesca -
Personale e naviglio mercantile - Costruzioni navali-
Xnfortuni marittimi, per l'anno 1872, copie 6; 

Dal signor Silvestri Giuseppe, capo sezione nella 
direzione degli archivi siciliani — Progetto di legge 
e di regolamento sopra gli archivi di Stato in Italia, 
una copia ; f 

Dal municipio di Bologna — Regolamento per 
il V congresso e concorso ginnastico italiano che 
si terrà in Bologna nel prossimo settembre, co-
pie 10; 

Dal prefetto, presidente della provincia di Parma 
— Atti del Consiglio provinciale parmense relativi 
alle Sessioni straordinarie ed ordinaria del 1873, 
copie 16 ; 

Dal prefetto, presidente della deputazione pro-
vinciale di Chieti — Atti del Consiglio provinciale, 
riferibili al decorso anno 1873, copie 2. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per affari 
privati : l'onorevole Doglioni, d'un mese ; gii ono-
revoli Yalussi, Tornielli, De Portis e Rasponi Pie-
tro, di 15 giorni ; l'onorevole Molfino, di 10 ; gli ono-
revoli Finocchi, Panzera, Zaccaria, Paladino, Nico-
lai, Bove, Maierà, Zapi e Mancini, di 8 ; gli onore-
voli Àngeloni, Toscano, Pace e Platino Agostino,di 5. 

Lo domandano per causa di pubblico servizio : 
l'onorevole Piccoli, di 15 giorni ; gli onorevoli Giani, 
Collotta e Robecchi, di 10 ; l'onorevole Fossom-
broni, di 3. 

Per ragioni di salute, l'hanno chiesto: l'onorevole 
Luzzati, di 20 giorni ; gli onorevoli Fabbricotti, 
Carmi e Anca, di 10 ; gli onorevoli Meliss&ri, Can-
nella e Plutino Fabrizio, di 5. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole Busi scrive : 
« Le domestiche sventure che in questi ultimi 

tempi mi afflissero, non mi consentirono d'interve-
nire alle tornate del Parlamento con quella dili-
genza con cui avrei pure desiderato di adempiere al 
mio dovere. 

« Dolentissimo perchè circostanze superiori alla 
mia volontà abbianmi impedito di prender parte alle 
ultime votazioni del Parlamento, mi determinai a 
rassegnare il mandato che tengo dagli elettori ; ed 
ora la prego, signor presidente, a voler presentare 
alla Camera la mia rinunzia all'ufficio di deputato. » 

PISSAVINI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha facoltà di 

parlare. 
PISSAVINI. La Camera ha compreso i gravi e deli-

cati motivi che hanno indotto l'onorevole nostro 
collega Busi a rassegnare le sue dimissioni. Credo 
esprimere un sentimento comune a tutti noi nello 
asserire che la Camera condivide il dolore da cui è 
compreso l'animo dell'onorevole Busi per domesti-
che sventure sofferte. M'auguro che l'onorevole Busi 
possa col tempo trovare un refrigerio alle sue gravi 
dispiacenze, e convinto che le circostanze superiori 
alla sua volontà, che lo impedirono a prendere parte, 
colla sua abituale diligenza, alle ultime votazioni 
della Camera, vengano a cessare, io vi prego, ono-
revoli colleghi, a non voler accettare le dimissioni 
presentate dall'onorevole Busi, e di accordargli in-
vece un congedo di due mesi. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onore-
vole Pissavini, di dare cioè un congedo di due mesi 
all'onorevole Busi, anziché accettare le da lui offerte 
dimissioni. 

(È accordato ) 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca... 
CRISPI. Domando la parola sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CRISPI. Prima di venire alla votazione a scrutinio 

segreto sui vari progetti di legge, che sono all'or-
dine del giorno, io farei un'umile preghiera alla Ca-
mera. 

Già da quasi due anni fu presentata la relazione 
sulla riforma dell'interno regolamento della Camera. 
In massima siamo tutti d'accordo che l'attuale re-
golamento non è conforme alle necessità delle no-
stre pronte discussioni e votazioni. Se in un mo-
mento di malumore la Camera accettò il ritorno 
agli uffici, credo che coloro i quali furono allora di 
quest'avviso (e furono pochi, e ne richiesero il ri-
stabilimento in via provvisoria), vorranno oggi con-
sentire a che il nuovo regolamento presto venga 
discusso. (Segni èli dissenso in vari banchi) 

La discussione del regolamento non potrà certa-
mente essere tale da trovare ostacoli nella Camera. 
E una cosa tutta interna^ d'interesse comune ; la 
politica non ci può entrare per nulla. 

La Camera, lo ssppiamo, quantunque ufficial-
mente non sia stato deciso, la Camera è negli ultimi 
momenti della sua, vita. È bene che la nuova Ca-
mera trovi un regolamento migliore dell'attuale, 
affinchè i suoi lavori possano procedere con rapi-
dità e siano prese con maturità le sue deliberazioni. 
(Mormorio) 

Prego quindi imiei coìieghi di essere abbastanza 
cortesi da non opporsi alla mia domanda, accettando 
che Ja di cussione del nostro regolamento sia in-
scritta dopo i bilanci indicati nell'attuale ordine del 
giorno. 


