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TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1865 

D'ONDES-REGGIO. Ma no, scusate; io ho detto che non 
si può mettere ai voti... 

¿SPRONI. Io ho domandato di parlare. 
PRESIDENTE. Perdoni il deputato D'Ondes-Reggio ; 

ora la parola spetta al deputato Asproni. 
D'ONDES-REGGIO. Ebbene dopo di lui chieggo di par-

lare. 
ASPRONI. Io prego la Camera di considerare come si 

p o s s a dietro la semplice lettura approvare un documento 
di questo genere. I precedenti del Parlamento subalpino 
escluderebbero la discussione, ma sempre il progetto 
di rispósta fu stampato e distribuito ; e dopo un esame 
coscienzioso è stato posto in votazione. 

È vero che prevalse l'usanza introdotta nel 1850 di 
non discutere il progetto d'indirizzo, ma ciò non tolse 
che in qualche occasione sia stato dalla Camera re-
spinto due o tre volte , e che finalmente si sia trovato 
quel progetto che fosse conforme alla sua coscienza. 

Come volete , o signori, che si giudichi così all'im-
provviso in cose tanto gravi che racchiudono le qui-
stioni più vitali della nazione ? 

Io quindi sostengo che è contrario al regolamento 
r opporsi alla stampa di un documento di questa 
natura. 

LAZZARO. L'onorevoleD'Ondes nell'appoggiare la mia 
proposizione ha creduto di entrare in qualche modo 
in merito della questione ; io non intendo, nè intendeva 
per nulla entrare nel merito della discussione. 

Non intendeva far altro che proporre un modo lo-
gico, quel modo che si segue ordinariamente nelle ope-
razioni di questa fatta. 

Molti di noi, ripeto, hanno potuto udire dalla prima 
all'ultima parola il progetto di risposta testé letto ; 
molti altri non l'hanno potuto. 

Ora, in tale stato ci si chiama a votare ; ma domando 
io che male c' è che noi votiamo domani o posdimani 
dopo che noi avremo letto questo documento. 

Io non voglio fare altro certamente che non chiu-
dere la via (forse non vi sarà alcuno che voglia farlo, 
ma può volerlo fare), non chiudere la via a chi volesse 
presentare quelle osservazioni che stimasse necessarie, 
e quindi fare che la Camera nel votare quest'indirizzo 
lo faccia con piena cognizione di causa. 

Per conseguenza persisto nella mia proposta, e prego 
la Camera di approvarla. 

D'ONDES-REGGIO. Signori, io non ho inteso affatto di 
entrare, nel merito , anzi aggiungo che io non ho do-
mandato e non voleva domandare che si stampasse, 
ma una volta che un deputato si alza e dice : io vo-
glio che si stampi,, voglio che si esamini per quindi 
vedere se ci sono a fare degli emendamenti, io sono 
sorto per sostenere questo diritto. Non è lecito ad 
alcuno il dire: no, si deliberi subito. Il presidente 
deve seguire il regolamento, deve seguire i dettati della 
ragione, in questo recinto non si debbono fare delle im-
provvisazioni : altrimenti ne verrebbe che qualunque I 

cosa potesse non discutersi ed invece tosto deliberarsi, 
perchè come si fa per questo obbietto potrebbe anche 
farsi per qualunque altro ; la maggioranza di uno (e 
voi avete visto che soventi la maggioranza si riduce ad 
uno di più) potrebbe allora togliere di mezzo ogni di-
scussione. 

Ripeto , sarebbe più conveniente non dare della 
importanza a questa risposta, ed anzi nel passato 
Parlamento ho approvato tale uso, ma ciò non toglie 
che un deputato possa dire : voglio che si stampi, vo-
glio che si distribuisca, ed allora, ripeto, la Camera 
non può decidere di no. 

NEGR0TT0. Io non intendo menomamente di pregiu-
dicare il mio voto pel giorno in cui venisse in discus-
sione il progetto d'indirizzo, come non intendo ammet-
tere fin d'ora se si debba o non si debba discutere ; 
solo io faccio osservare alla Camera che noi non pos-
siamo che accettare la proposta dell'onorevole Lazzaro 
in quanto che, oltre le altre ragioni state svolte dagli 
onorevoli miei colleghi che mi hanno preceduto, vi ha 
anche quella che la lettura di quest'indirizzo non era 
stata posta all'ordine del giorno ; se non era all'ordine 
del giorno, molti dei nostri colleghi, i quali forse avreb-
bero potuto desiderare di udirlo prima che fosse ap-
provato, potrebbe essere non si trovassero ora presenti 
alla Camera ; è questa quindi una ragione di più per 
aderire alla proposta dell'onorevole Lazzaro. 

D'altra parte se noi non ottemperassimo a questa 
sua domanda, ci metteremmo in contraddizione con 
una disposizione esplicita del nostro regolamento, che 
vuole ogni proposta debba anzitutto inserirsi all'ordine 
del giorno. 

Perciò spero che la Camera vorrà intanto accettare 
la proposta dell'onorevole Lazzaro, e quando l'indirizzo 
sarà stampato e distribuito deciderà se voglia o non 
voglia discuterlo. 

PRESIDENTE. Il deputato De Blasiis ha facoltà di 
parlare. 

DE BLASIIS. La Camera che cosa ha voluto fare? Ha 
voluto uniformarsi al sistema tenuto anche nelle Legis-
lature antecedenti, ha inteso cioè di fare una rispo-
sta al discorso della Corona che consistesse in una 
semplice parafrasi del discorso stesso. Coerentemente 
a tale suo proposito la Camera ha commesso al pre-
sidente di nominare una Commissione, ed il presi-
dente ha nominato questa Commissione scegliendone 
i membri fra tutte le frazioni della Camera, appunto 
perchè la parafrasi da compilarsi potesse essera tale 
da non troyare opposizioni o ripugnanze in alcuno dei 
partiti. 

Tutto questo si è fatto unicamente per risparmiare 
il tempo, unicamente perchè noi tutti siamo persuasi 
che il più vivo desiderio della nazione che rappresene 
tiamo è che noi ci occupassimo, e prontamente, delle 
cose che più importano, ossia delle leggi e de'provve-
dimenti che sono della più grande urgenza pel paese, 


