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PRESIDENTE. Questo è nella mente di Dio, onore-
vole Griffini. (Ilarità) 

GRIFF1NI LUIGI. Voglio avvertire che così resta 
coartata ia coscienza del deputato, perchè è costretto 
a pronunciarsi sopra un argomento, prima ancora 
di poter conoscere il fatto che deve determinare la 
sua decisione. 

PRESIDÈNTE. Si spieghi. 
GSUFFÍNI LUIGI. Io dichiaro che non posso essere 

tranquillo, perchè non si sa se passerà 1' arti-
colo proposto dalla Commissione in luogo del mio 
emendamento; pure, avuto riguardo all'ora tarda e 
per non protrarre la votazione, ritiro il detto emen-
damento, con riserva di riproporlo o no oggi o do-
mani, secondo l'andamento che piglierà la discus-
sione. 

PRESIDENTE. Va bene. _ J . w 

Dappoiché ha ritirato l'emendamento, mi paro 
i tí i r ì'e un ulteriore discorso. 

Rimane l'unico emendamento proposto dagli ono-
re/oli Martini e lavelli. 

Ne do lettura : 
« Chiunque trasgredisca le disposizioni contenute 

nell'articolo 3, nella parte prima dell'articolo 5 e 
nell'articolo 6, o si opponga alle visite accennate 
nell'articolo 16, incorrerà in una pena pecuniaria, 
estensibile a lire 50 o 100. » 

INDILLI. Ho detto 50 o 100. Se la Camera ap-
prova la proposta, la pena la voteremo dopo, per-
chè questa è una questione speciale. 

PRESIDENTE. Va bene. 
L'emendamento continua così : « salve le pene pei 

reati più gravi previsti dal Codice penale. » 
Domando se questa proposta è appoggiata. 
Coloro che l'appoggiano sono pregati di alzarsi. 
(È appoggiata.) 
La metto ai voti. 
CANCELLIERI. Per divisione. 
PBESIDENTE. Come ? 
CANCELLIERI. Distingua la prima parte dell'emen-

damento dal principio sino alle parole: « estensibili 
a lire 100, » dal resto che comincia colle parole: 
« salve la pene pei reati, ecc. » 

Potrei votare la seconda ma non la prima parte; 
epperò ne domando la divisione. 

PRESIDENTE, Sta bene. 
Innanzitutto domando alla Commissione se ac-

cetta questo emendamento. 
CARBONELLA relatore. Se lo accetta il ministro, lo 

accettiamo noi. 
PRESIDENTE. Il signor ministro lo accetta? 
MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io fac-

cio riflettere che vi è un'altra proposta dell'onore-

vole Nocito ; ora l'accettazione dell'una implica la 
reiezione dell'altra. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nocito non mi ha an-
cora mandato il suo emendamento. 

NOCITO. Vuole che Io scriva? 
PRESIDENTE. Sì, onorevole Nocito, e faccia presto. 
Eila sa che, a tenore del regolamento della Car-

niera, gli emendamenti debbono essere deposti fir-
mati sul banco della Presidenza. Non avendomi 
ella trasmesso il suo, credevo che lo avesse ritirato. 

(Il deputato Nocito scrive la sua proposta, e la 
manda alla Presidenza.) 

VARE. Domando la parola in nome della Commis-
sione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
VARE. (Presidente della Commissione) La Com-

missione desidera di sapere se il ministro accetta 
che si tolga qualunque sanzione penale per la vio-
lazione della legge sulle acque di proprietà pri-
vata che comunicano colle acque demaniali. 

INDELLI. (Della Commissione) Non è questo il no-
stro concetto. 

PRESIDENTE. Non facciano conversazioni, diversa-
mente non finiremo più questa discussione. Parlino 
uno dopo l'altro. 

PLl'TINO AGOSTINO. Ho domandato la parola per 
una mozione d'ordine. 

PRESIDENTE. Perdoni ; non ha la parola, onore-
vole Fiutino. 

Ora epstta all'onorevole Cavalletto, che l'ha do-
mandata prima di lei. 

CAVALLETTO. Io prego il ministro, la Commissione 
e la Camera, a quest'ora, di rimandare Ja continua-
zione di questa discussione a lunedì. Lo improvvi-
sare gli emendamenti così, senza che le idee siano 
bene chiarite, mi pare cosa pericolosa. Quindi pro-
porrei che si sospendesse questa discussione, e si 
rimandasse a lunedì. 

PRESIDENTE, Questo articolo 16 ci ha occupati 
quasi tutta la seduta di oggi ; se lo rimandiamo a 
lunedì, vi saranno tanti altri oratori che vorranno 
parlare sul medesimo, e non ia finiremo più. 

L'onorevole Plutino Agostino ha facoltà di par-
lare. 

PLUTÌNO AGOSTINO. Io vorrei proporre a un di-
presso quello che ha chiesto l'onorevole Cavalletto; 
vale a dire che gli emendamenti siano inviati alla 
Commissione, ed essa dichiari poi se li accetta... 

PEESIDS^TE. Questo si è fatto, onorevole Plutino. 
Eila vuoi dare una lezione al presidente. (Ilarità) 

PLUTINO AGOSTINO. Oh no ! Se la Commissione li 
accetta, allora si potrà discutere. 

PRESIDENTE. Se ella fosse stato attento, avrebbe 
sentito che il presidente caso per caso ha sempre 


