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À noi basta il renderci l'eco del s n t i mento 
popolare in ques t 'Ada . 

Che se voi d i sp reg i a to r i di questi che chia-
ma te fantastici paladini del pensiero nazionale, 
chiusi in un circolo impenetrabile, credete di pro-
seguire nella vostra via, senza curarvi degli ap-
pelli che vi si fanno in nome dell'interesse nazio-
nale, tal sia di voi e del vostro programma. Egli 
è segno che nulla avete imparato dalla storia; 
perchè se aveste letto bene la storia sapreste 
(Oooh/ •— Rumori a destra e al centro) che ne gli 
splendori coloniali... (Interruzioni). 

Presidente. Facciano silenzio. 
Pantano. Avreste appreso dalla storia questo: 

che ne gli splendori coloniali, ne le onnipotenze 
parlamentari assicurarono giammai la vita e l 'av-
venire di un sistema, quando questo sistema si 
pose di fronte al pensiero e al sentimento ascen-
dente della nazione. 

Sapreste che in Francia, la presa d'Algeri coin-
cise con una data fatale: non era cessato ancora 
l'eco del cannone in Africa, quando per le vie 
di Parigi si udì il rimbombo di altri cannoni 
annunzianti la rivendicazione del diritto popolare 
{Approvazioni all' estrema sinistra A Iduni depu-
tati si congratulano coli'oratore). 

Arbib. Ma ci sono ancora in Algeri. 
Presidente. Così è esaurita l ' interpellanza del-

l'onorevole Pantano. 
Verrebbe ora l 'interpellanza doll'onorevole Roux 

al ministro della guerra, ma io proporrei di r iman-
darne a domani lo svolgimento. 

Consente, onorevole ministro? 
BiCOtti, ministro della guerra. Consento. 
Presidente. Onorevole Roux, consente? 
Roux. Consento. 

rresenlazione di tre proposte dì legge. 

Presidente. Debbo annunciare che l'onorevole 
Cardarelli ha trasmesso alla Presidenza una pro-
posta di legge di sua iniziativa. 

Così pure l'onorevole Bonghi ha presentato due 
proposte di legge di sua iniziativa. Queste tre pro-
poste di legge saranno trasmesse agli Uffici perchè 
ne autorizzino so credono la lettura. 

Si approva una proposta del deputato Caccia, 

Presidente. L'onorevole Cuccia ha presentato 
questa risoluzione: 

tt II sottoscritto propone che la Camera affidi 
al presidente la nomina di una Commissione di 

nove membri, per condurre a termine i lavori, g ià 
preparati nelle precedenti Legislature, per la r i -
forma da apportarsi al regolamento interno e per 
proporre tutte quelle altre modificazioni elio la 
successiva esperienza avrà potuto suggerire „. 

L a Camera deve sapere che in ogni Legis la tura 
vi è la consuetudine di proporre che nel regola-
mento della Camera si introducano quelle modifi-
cazioni che per avventura si fossero dimostrate 
utili. Alcune volte furono per questo argomento 
presentato proposte di legge speciali, altre volte 
fu deferito ad una Commissione speciale l 'incarico 
di formulare le proposte di modificazione. 

Questa Commissione fu, alcune volte, nominata 
dalla Camera, altre volte ne fu deferita la nomina 
al presidente. 

Do ora facoltà di parlare all'onorevole Cuccia. 
Cuccia. Non ho bisogno di spender parole per 

raccomandare alla Camera l'accoglimento della 
proposta che fu ora letta. 

Onorevoli colleghi, il nostro Regolamento e u n 
Regolamento provvisorio che dura ormai da circa 
20 anni. Questo non mi pare che sia più oltre 
tollerabile; tanto più che in ogni grande discus-
sione noi udiamo da ogni banco della Camera la-
menti sui difetti del Regolamento. Usciamo dun-
que una buona volta da questa provvisorietà. Ora 
io credo che si andrebbe più diretti allo scopo 
affidando, come ho proposto, all' egregio nostro 
presidente la nomina di una Commissione incari-
cata di studiare le modificazioni opportune da in-
trodursi nel Regolamento della Camera. 

Presidente. Come la Camera ha inteso, l 'onore-
vole Cuccia propone che sia demandato al presi-
dente di nominare una Commissione (come si è 
praticato in altre Legislature) alla quale venga de-
ferito il mandato di studiare quali modificazioni 
occorra introdurre nel Regolamento interno della 
Camera e quindi di. riferire, tenendo presenti 
tutt i i lavori già compiuti da altre Commissioni. 

Del Giudice. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
OeS Giudice. Io mi permetto di fare un emen-

damento alla proposta dell'onorevole Cuccia, e 
spero che la Camera vorrà accoglierlo, appunto 
per il giusto lamento che e ormai generale sugli 
inconvenienti che apporta alle nostre discussioni 
la diuturna provvisorietà del nostro regolamento 
interno. Propongo dunque che alla Commissione, a 
cui sarà deferito lo studio di questo argomento sia 
dato incarico di presentare la relazione al r ipren-
dersi dei lavori parlamentari in novembre. 

Presidente. Ella fa una raccomandazione, ono-


