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CAMERA DEI DEPUTATI 

ASPRONI. No, signore. 
SANGUINETTI. Sì, si riferiscono ad indirizzi che erano 

un programma politico. Ma qui, dal momento che la 
Commissione vi presenta questo indirizzo come un 
semplice atto di ufficiale omaggio, perchè voler per-
dere un tempo così prezioso quando ci stanno din-
nanzi dei progetti di somma urgenza ed importanza ? 

Voci. Dove sono ? 
PRESIDENTE. Non interrompano. 
SANGUINETTI. Mi si domanda dove sono? Ma si-

gnori, l'onorevole ministro delle finanze l'altro giorno 
ci ha presentato un fascio di progetti, e se questi pro-
getti di legge non sono di una importanza e di una 
urgenza massima, io non so quali mai, mentre siamo 
sull'orlo di un abisso finanziario, potranno avere ur-
genza ed importanza maggiore. 

Dunque, o signori, io credo che la vera questione 
a decidersi sia questa, se la Camera vuole che il 
progetto di indirizzo sia un atto di semplice dove-
rosa cortesia, oppure un atto politico. Epperciò fo 
formale proposta all'onorevole signor presidente onde 
interroghi la Camera e la inviti a decidere questa que-
stione. {Movimenti) 

Se la Camera si pronuncia affermativamente, allora 
è inutile differire ; se la Camera invece vorrà che l'indi-
rizzo sia un vero atto politico, allora converrà man-
darlo agli uffici perchè lo discutano, onde a suo tempo 
ed in seguito a relazione dei commissari si apra avanti 
voi discussione lunga e solenne, quale si addice ad un 
atto che racchiuderebbe il programma politico della 
Camera. 

D'0N1)ES-REGGI0. Mi permetta l'onorevole Sangui-
netti di dire che la Camera non fa cortesie ; la Ca-
mera fa il suo dovere, fa leggi, fa risposte quali si con-
vengono alle proposte del Governo , quindi cortesia 
non c'entra niente ; una deliberazione su di cortesia 
non è costituzionale e non parlamentare; è una pa-
rola che non ha senso nella assemblea dei rappresen-
tanti della nazione. Qui la bisogna è di vedere se real-
mente nella risposta che si è fatta al discorso della 
Corona si pregiudichino alcune questioni, oppure no. 

Quando non si pregiudichi alcuna questione, allora 
senza discussione si voterà. Ma l'onorevole Lazzaro ha 
proposto la stampa, e perchè ? Appunto per esaminare 
se questioni venivano pregiudicate oppure no. 

Ecco la cosa nel suo vero aspetto. Che significa che 
non volete che si stampi e si esamini, volete che si 
deliberi così improvvisamente senza che alcuno con 
maturità abbia potuto prima vedere se si pregiudichino 
oppure no delle questioni? 

Questo la Camera non può e non deve fare. 
Non torniamo, o signori, ai cinque anni passati in 

cui quando vi voleva che una cosa senza ponderata 
discussione passasse, si metteva innanzi l'urgenza ; non 
torniamo a questi esempi che è meglio si dimentichino. 

Ma dove poi è realmente l'urgenza di quelle propo-
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ste di legge cui ha accennato l'onorevole Sanguinetti ? 
Ognuno prevede che, eccetto la legge dell' esercizio 
provvisorio del bilancio, le altre non si discuteranno 
che in gennaio. 

Dunque perchè mettere avanti una eccezione che 
non ha nessun fondamento, e che non sarebbe se non 
una prima prova che questo nuovo Parlamento nella 
discussione delle leggi amerebbe la precipitazione e la 
mancanza di discussione, che pur troppo amò il Par-
lamento passato ! 

ASPRONI. Non vorrei che si discutesse il progetto d'in-
dirizzo, poiché non è questo il campo in cui possiamo 
far valere le nostre idee, ma sostengo che senza alcuna 
previa votazione questo progetto deve essere stam-
pato, perchè ciascheduno abbia agio di leggerlo, e possa 
poi con coscienza approvarlo o respingerlo nella vota-
zione. Questo si è praticato sempre, e ciò è tanto vero 
che nella stessa Camera subalpina, come ho già accen-
nato la prima volta in cui ho preso a parlare, e come 
più chiaramente ha detto l'onorevole Crispi, il progetto 
d'indirizzo fu due volte respinto, senza che vi fosse di-
scussione politica. Non piacque la forma di quel pro-
getto d'indirizzo e si deliberò di farne un altro nel 
quale i concetti fossero meglio espressi. 

Il diritto di proferire simile giudizio è proprio di 
ciascuno di noi, nè ci può esser tolto. 

Ora perchè possiamo ciò fare è necessario che l'in-
dirizzo sia stampato. Io domando con quale coscienza 
posso dire che approvo uno scritto del quale non ho 
inteso che la metà e che non ho avuto tempo di me-
ditare, usando d'un diritto sancito dal regolamento. 

Insisto quindi perchè questo documento sia stam-
pato senza che in proposito sia consultata la Camera, 
e perchè sia posto all'ordine del giorno per domani. 
Lo ripeto, non ne chiedo la discussione, ma desidero 
che sia mantenuto ai singoli deputati un diritto che loro 
compete. 

ClIGIA. Fino ad un certo punto consento nelle teorie 
espresse dall'onorevole Asproni. Se qualcuno non ha 
inteso che per metà il progetto d'indirizzo di cui si 
diede lettura, egli ha il diritto di conoscerlo bene, di 
udirlo tutto. Per conseguenza credo che sarebbe cosa 
utilissima, stante le difficoltà che vennero mosse, che 
tal documento fosse letto per la seconda volta. (Segni 
di dissenso a sinistra) Non difficile che ad una 
seconda lettura ognuno se ne faccia un concetto esatto, 
Allora quelli che non lo crederanno corrispondente alle 
proprie idee, saranno padroni di respingerlo. La mag-
gioranza della Camera, se non lo approva, lo potrà 
respingere, come successe negli esempi addotti dall'o-
norevole Crispi. Quando poi la Camera credesse il di-
scorso degno di essere presentato alla Corona, allora, 
votandolo, si eviterà una discussione, che tutti gli anni 
avrebbe potuto sollevarsi, e tuttavia fu sempre elimi-
nata, appunto per seguire le norme inglesi, che l'ono-
revole D'Ondes-Reggio ha assai lodato, ma che poi ha 


