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deputato Lyons appartiene all 'ordine de 'regolamenti , e non 
è oggetto di legge. Per conseguenza, quanto alla votazione, 
ne verrà che quelli che credono che sia un oggetto di legge e 
non di regolamento, non ne terranno conto. Io opino dunque 
che possa essere posta in questi termini la questione : che 
cioè la proposizione del deputalo Lyons non appartenga al-
l 'ordine di legge, ma sia di semplice regolamento. Quelli 
che credono che possa essere un oggetto di legge, voteranno 
perchè sia presa in considerazione. 

» u n i c o . Io credo che il signor ministro dell ' interno la 
sbagli a gran partito, perchè quando lo Statuto dà a ciascun 
membro di questa Camera il diritto di proporre delle leggi, 
statuisce poi che la legge, perchè possa passare negli uffici, 
debba essere presa in considerazione. 

Quanto alle ragioni che adduce il signor ministro degl ' in-
terni possono bensì essere da tanto da determinare i deputati 
che le credono fondate a non prendere in considerazione la 
legge proposta, ma intanto si dovrà mettere ai voti se la legge 
sia presa o no in considerazione ; perchè non si può nè per 
via di questione pregiudiciale ,nè per mezzo di qualche ordine 
del giorno togliere a 'deputati la facoltà ed il diritto che essi 
hanno di proporre alla Camera delle leggi e di servirsi del 
diritto d'iniziativa. Questo diritto è loro assicurato dallo Sta-
tuto. La Camera poi, quando veda che la proposta di legge 
non appartenga propriamente alla categoria delle leggi, ma 
invece a quella de 'regolamenti , n o n . p r e n d e r à in considera-
zione la proposta di legge. Ma io ripeto : la Camera deve sta-
tuire se prenda sì o no inconsiderazione la legge proposta dal 
deputato Lyons. Io non permetterò che l'iniziativa gli venga 
tolta nè per mezzo di una questione pregiudiciale, nè con un 
ordine del giorno. 

i l i m i n i s t r o » e i ì I / i n t e r n o . Io non ho voluto to-
gliere ad alcun deputato l'iniziativa delle l e g g i ; ho solo voluto 
dire che questa proposta potesse essere oggetto di regola-
mento e non di legge. Quando un deputato viene a proporre 
una legge sopra ciò che deve essere oggetto di regolamento, 
non è il caso di poter prendere in considerazione tale pro-
posta come oggetto di legge. Ora, siccome trovo che la pro-
posizione del deputato Lyons ha sicuramente qualche cosa di 
tecnico, per cui non possa esser presa in considerazione sotto 
l'aspetto di legale proposizione, ma lo possa solo sotto l ' a -
spetto di semplice proposizione; egli è perciò che ove si vo-
lessero formolare le parole del deputato Cassinis, mi parrebbe 
che si dovessero formolare in questi termini : (Gazz. P.) 

« Siccome questa proposta non forma un oggetto di legge* 
ma di semplice regolamento, la Camera passa all 'ordine del 
giorno, salvo poi a prenderla in considerazione, considerata 
quale semplice proposizione , per trasmetterla al ministro 
della guerra. » (Segni di disapprovazione) (Cerne.) 

Questa sarebbe poco presso la formola della mia propo-
sizione. 

ss, p r e s i d e n t e . Il deputato Cassinis ha presentato il 
suo ordine del giorno motivato come segue : 

« La Camera, considerando che la proposta del deputato 
Lyons, come avente un oggetto puramente tecnico e di esecu-
zione, non appartiene alle attribuzioni del potere esecutivo, 
passa all 'ordine del giorno. » 

E1.4.NZJL. Anche malgrado di tutte le ragioni addotte, in-
sisto a credere che sarebbe ledere uno dei diritti principali 
del Parlamento, sarebbe escludere il voto del Parlamento in 
una delle questioni e degli interessi principali dello Stato, sa-
rebbe decidere che la Camera non ha diritto di stabilire una 
legge sull 'organizzazione dell 'armata. 

Io credo che il progetto di legge Lyons comprende in sè 

l 'idea fondamentale dell 'organizzazione dell 'armata, e che la 
Camera deve pensar bene prima di spogliarsi di questo diritto. 
Qualora poi la Camera giudicasse, il che non lo credo, di non 
occuparsi di questo progetto, siccome di competenza non sua, 
e che lo raccomandasse solo al ministro, tuttavia non sfuggi-
rebbe la discussione di questo progetto, perchè toccherebbe 
sempre a lei di approvarne la spesa. 

Quando il ministro venisse a proporre un aumento nel b i -
lancio della guerra, richiesto dall 'aumento dei quadri di due 
nuove compagnie, come è disposto nel progetto Lyons, la Ca-
mera dovrebbe esaminare l'utilità di questa nuova spesa, e 
perciò discutere se sia necessario o no di accrescere i quadri 
del battaglione ed il l iumero delle compagnie ; dunque in 
un modo o nell 'altro la Camera deve occuparsi e decidere 
sul merito del progetto di legge dall 'onorevole Lyons proposto. 

i l i p r e s i d e n t e . Domando alla Camera se voglia pas-
sare ai voti sull 'ordine del giorno proposto dal deputato Cas-
sinis. . . . (Gazz. P.) 

MESii iANA. Io mi oppongo a che quest'ordine del giorno 
proposto dal deputato Cassinis venga posto ai vol i , giacché 
esso tenderebbe a ledere uno dei più sacri diritti del Par-
lamento. Non è con un ordine del giorno che si possa p r e n -
dere una tale deliberazione che scemerebbe le prerogative 
della Camera. Se il signor Cassinis intende di aumentare le 
attribuzioni del potere esecutivo a danno del legislativo, f o r -
muli una legge, e dietro matura discussione, quale la gravità 
della proposta esige, noi delibereremo : ma così su due piedi 
e sovra di una proposizione gittata quasi alla sfuggita, io di-
chiaro altamente che la Camera non può, nè deve deliberare e 
decidere una cosa di tanto momento. Ove poi la Camera deci-
desse di passare ai voti, io allora propongo un'altra quistione 
pregiudiciale; ed è che prima si voti se sia conforme allo Sta-
tuto, al regolamento ed alle consuetudini parlamentarie di de-
cidere una grave quistione, quale è quella che ci Yien posta dal 
sig. Cassinis sopra un ordine del giorno. Insisto adunque per-
chè non venga neppure votato il proposteci ordine del giorno, 

0 che almeno prima si voti la mia questione pregiudiciale, che 
al caso formolerò. (Bene! Bravo! dalla sinistra) (Conc.) 

c a s s i n i s . Prego la Camera di giudicare se le mie parole 
portino le conseguenze indicate dall 'onorevole deputato Mei-
lana. Io non intesi giammai di entrare nella quistione de'po-
leri della Camera ; ma considerando che la proposta del de-
putato Lyons concerneva più particolarmente un oggetto tec-
nico e di esecuzione, mi arrestai dinnanzi a questa difficoltà, 
al pericolo cioè di recare un imbarazzo al supremo comando 
dell 'armala in fatto dell 'ordinamento de' quadri ; giammai, lo 
ripeto, per detrarre in qualunque maniera ai poteri della 
Camera. (Gazz. P. e Conc.) 

M E i i i i A N A . Io accetto la spiegazione che viene di dare 
l 'onorevole deputato Cassinis; ma siccome la sua proposi-
zione non corrisponde alle date spiegazioni, e che se non nelle 
sue intenzioni, nel fatto però la sua proposizione racchiude una 
grave lesione delle prerogative del Parlamento, io insisto per-
chè o esso ritiri il suo ordine del giorno o che venga data la 
priorità alla mia proposizione pregiudiciale. (Bene!) (Conc.) 

c a s s i n i s . Ritiro il mio ordine del giorno. 
i l i ¡ p r e s i d e n t e . Rimane adunque a mettersi ai voti la 

presa in considerazione della proposta Lyons. 
(È presa in considerazione). 

i l i p r e s i d e n t e . Or debbo annunziare alla Camera che 
1 deputati Caboni, Pes, Serra e Cugia hanno deposto sul tavolo 
della presidenza due progetti di legge che saranno comuni-
cati agli uffizi. (Gazz. P.) 


