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Tondi, relatore. L'onorevole Cambray-Digny 
vorrebbe che nell'ultimo comma si parlasse anche 
del § 2 ; onde dovrebbe dirsi: u I provvedimenti 
prevedati nei §§ 2°, 3°, © 4° di quest'articolo 
devono essere, eco, „ 

Crispi, ministro dell' interno. È vero. 
Presidente. Dunque la nuova dizione proposta 

dal Ministero suonerebbe così: " I provvedimenti 
preveduti nei §§ 2°, 3°, e 4° di questo articolo 
debbono essere, ecc. „ 

La Commissione accetta questa modificazione? 
Tondi, relatore. L'accetta. 
Presidente. Per il che l'ultimo comma di questo 

articolo suonerebbe così nel suo complesso, in 
base anche all'emendamento della Commissione : 

" I provvedimenti preveduti nei §§ 2°, 3°, e 4° 
di quest'articolo debbono essere emanati per de-
creto reale, sopra proposta motivata dal ministro 
dell' interno, udito il parere del Consiglio di Stato 
in sessione plenaria, ed in seguito a deliberazione 
del Consiglio dei ministri. „ 

Metto dunque a partito l'articolo 1° come risulta 
dalle modificazioni fin qui esposte. 

Chi l'approva si alzi» 
(È approvato). 
u Art. 2. La sezione del contenzioso è com-

posta di un presidente e di otto consiglieri, de-
signati con decreto reale al principio di ogni 
anno, in modo che almeno due e non più di 
quattro consiglieri siano mutati dalla composizione 
dell'anno precedente. 

" I consiglieri che cessano di far parte della 
sezione possono esservi, dopo un anno, nuovamente 
destinati. 

u Ove manchi nella sezione il numero dei 
consiglieri necessari per deliberare, il presidente 
del Consiglio vi supplisce con consiglieri appar-
tenenti ad altre sezioni. „ 

Coccia. Chiedo di parlare. 
Presidente. A questo articolo la Commissione 

ha proposto la seguente aggiunta: 
A questa sezione potranno essere destinati 

anche tre referendarii, i quali avranno voto deli-
berativo soltanto negli affari dei quali siano re-
latori, ovvero quando vengano chiamati a supplire 
i consiglieri assenti od impediti. „ 

Onorevole Cuccia, ha facoltà di parlare. 
Goccia. Io mi permetterei di fare un'osservazione 

all'onorevole presidente: siamo passati all'arti-
colo 2°, e abbiamo votato l'articolo 1°; nel quale 
è compreso anche l'articolo 14 dell'antica legge, 
che viene per esso modificato. 

Ora in questo articolo 14 mi pare che la Com-
missione dovrebbe consentire che la quarta se-
zione si chiamasse sezione giurisdizionale, dal 
momento che abbiamo in altra parte della legge 
adottata questa denominazione. 

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di 
parlare. 

Tondi, relatore. E verissimo quello che osserva 
l'onorevole Cuccia: prima di passare al l 'ar t i -
colo 2° dell'attuale disegno di legge avrebbe 
dovuto compiersi l'esame di tutto intero l 'arti-
colo 1°, che comprende anche le modificazioni 
all'articolo 14 della legge sul Consiglio di Stato. 
Inquanto poi alla denominazione, dirò all'onore-
vole Cuccia che b intenzione della Commissione 
di correggerla non solo in queli' articolo, ma an-
che in tutti gli altri. 

Cuccia. Siamo dunque perfettamente d'accordo: 
la Camera può completare, prima di passare ol-
tre, la discussione dell'articolo 1°, che comprende 
anche le modificazioni all'articolo 14 della vec-
chia legge sul Consiglio di Stato e dire, per 
esempio, al penultimo comma: 

" Le sezioni in cui si divide il Consiglio di 
Stato sono quattro: 

dell' interno ; 
di grazia e giustizia e culti; 
di finanze; 
giurisdizionale. „ 
Presidente. Dopo approvate le modificazioni 

contenute dall' articolo 4, osserva giustamente 
l'onorevole Cuccia che, prima di passare all'arti-
colo 2° di questo disegno di legge, si possono 
mettere in votazione le modificazioni all 'arti-
colo 14: la Commissione modifica o mantiene 
la sua proposta come l 'ha formulata? 

Tondi, relatore. La Commissione accetta la 
modificazione proposta dall'onorevole Cuccia di 
dire, invece che come è stampato: 

u Le sezioni in cui si divide il Consiglio di 
Stato sono quattro: 

dell' interno ; 
di grazia e giustizia e culti; 
di finanze; 
e giurisdizionale. „ 
Presidente. L'onorevole ministro accetta questa 

modificazione? 
Grispl, ministro dell'interno. L'accetto. 
Presidente. Pongo a partito quest'articolo 14 

con questa variazione : invece di dire alla se-


