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cratiche, dovrà rieonoscere che esse si sono ap-
punto valse spesso di Commissioni permanenti, 
secondo le materie. Il sistema degli Uffici ò di 
data posteriore alle Assemblee democratiche. 

Ma è inutile ricordare adesso queste cose. Lo 
scopo delle Giunte permanenti per certe materie 
è questo : 

Vuoisi che vi sia unità di giudizio, che si 
seguano le consuetudini, che queste non mutino 
per le questioni che all'esame di tali Giunte per-
manenti sono demandate. 

Io, ricordando il passato, ho creduto di chie-
dere alla Camera di fare oggi quello che ha fatto 
in occasioni simili: essa deliberi poi come meglio 
crede. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lazzaro. 

Lazzaro. Io non mi sarò spiegato bene. Invece 
di dire tradizioni democratiche, doveva dire tra-
dizioni liberali. 

Ma l'onorevole Crispi il quale è qui dentro 
maestro di color che sanno, ricorda meglio di 
me che l'uso delle Commissioni permanenti al 
quale ha accennato, è avvenuto in momeiiti diffi-
cili, eccezionali, e transitori. 

Il presidente del Consiglio non ignora che io, 
insieme a lui, fui sempre fautore dell'abolizione 
del sistema degli Uffici. Perciò, facendo qualche 
©sservazione contro la sua proposta, non inten-
devo per nulla di voler richiamare in vigore il 
sistema degli Uffici. 

La questione è questa: qui non si tratta soli § 
mente di affidare ad una sola Commissiono l'esame f 
di due o tre disegni di legge, ma di parecchi. 
Ora, per il nostro regolamento e per lo spirito 
del nostro statuto, ogni singola legge deve essere 
esaminata da una apposita Giunta parlamentare. 

Quanto alla nomina di questa Giunta, avvenga 
per parte degli Uffici o della Camera, non ho nulla 
a dire, poiché a me preme soltanto di evitare 
che si stabiliscano nella Camera italiana delle 
oligarchie, che si stabilisca una specie di abdica-
zione della Camera nelle mani di otto o nove in-
dividui. E non aggiungo altro. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e 
Cuccia. 

C u c c i a . A somiglianza di quello che si è fatto 
per i disegni di legge tendenti ad autorizzare 
i Comuni e le Provincie ad eccedere il limite 
medio dei centesimi addizionali, io credo utile, 
come lo crede il presidente del Consiglio, che 
anche i disegni di legge che si riferiscono ai trat-
tati di commercio e a tariffe doganali debbano 

essere esaminati da una Commissione perma-
nente. 

Però credo opportuna ed utile una seconda prò-« 
posta: cioè che la Commissione destinata allo 
studio dei trattati di commercio, a somiglianza 
di quella dei disegni di legge relativi alla facoltà 
di eccedere la media dei centesimi addizionali, 
sia composta di diciotto membri, anziché di nove. 

Questa proposta presento alla approvazione 
della Camera. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi . Permettano, l'onorevole presidente del 
Consiglio e la Camera, un'osservazione. Noi ab-
biamo finora, per la discussione delle leggi, due 
procedimenti: quello delle tre letture e quello 
degli Uffici: due procedimenti i quali arrivano a 
questo risultato : che con uno nella Camera, con 
l'altro negli Uffici della Camera, la legge è deli-
bata prima di essere mandata ad una Commis-
sione. La Commissione interviene, come vuole lo 
Statuto, nell'im caso e nell'altro : nel caso delle 
tre letture, interviene dopo una prima discussione 
della Camera; nell'altro interviene dopo una 
prima discussione degli Uffici. Questo è il con-
cetto comune ai nostri procedimenti. 

Ora io faccio notare alla Camera che, con que-
sto sistema delle Commissioni permanenti, e senza 
aver deliberato alcuna modificazione del nostro 
regolamento, noi adottiamo via via un terzo pro-
cedimento. Noi abbiamo, per l'esame del bilancio 
e delle elezioni, un procedimento speciale: ab-
biamo, cioè a dire,Commissioni permanenti: Com-
missioni però che sono già state deliberate dalla 
Camera nel suo regolamento. 

Ora, con l'estendere l'uso di Commissioni per-
manenti all'infuori del regolamento della Camera, 
noi andiamo sostanzialmente mutando il modo di 
procedimento della Camera stessa, abbandonando 
il metodo nostro e dei Parlamenti europei, e acco-
standoci a quello del Congresso americano nel 
quale tutti i disegni di legge di una certa cate-
goria sono deferiti all'esame di Commissioni per-
manenti. 

Noi abbiamo testé dato incarico al presidente 
di nominare una Commissione permanente per le 
leggi che autorizzano Comuni e Provincie ad 
eccedere i centesimi addizionali. Ora si desidera 
fare altrettanto per i trattati di commercio. 

Ripeto perciò che noi stiamo così uscendo dal 
nostro regolamento senza deliberazione alcuna di 
modifica al regolamento stesso. 

Io non credo che questo sistema delle Com-
missioni permanenti sia utile, Ma in ogni modo 


