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non implica alcun giudizio sul merito del medesimo, e 
sul diritto che ha il proponente di ripresentarlo come 
controprogetto od emendamento al progetto di legge 
già presentato dal Governo sulla stessa materia, passa 
all'ordine del giorno. » 

La parola spetta al signor ministro d'agricoltura e 
commercio. 

DE IÌLASIIS, ministro per Vagricoltura e commercio. 
L'onorevole Cortese ha interpretato perfettamente, 
e meglio chiarita forse la mia idea; quindi io non 
posso se non accogliere il suo ordine del giorno, e pre-
gare la Camera ad accoglierlo. 

Con quest'ordine del giorno non si vuole in verun 
modo infirmare o respingere il progetto dell'onorevole 
Alvisi ; fra le molte cose che egli ha proposte, ve ne 
possono essere delle Buone, delle ottime, e nessuno in-
tende di contestarle; si vuol dire solamente che, es-
sendovi sulla materia un progetto ministeriale, atteso 
dalla Camera con grande ansietà, e che il Ministero di 
finanze ha presentato dopo lunghi e coscienziosi studi, 
è impossibile sull'istessa materia prendere in conside-
razione ciò che gli stessi onorevoli contraddittori ri-
conoscono essere un progetto affatto diverso da quello 
ministeriale, quantunque versi sull'istessa materia. 

Prenderlo in considerazione significherebbe scartare 
indirettamente il progetto ministeriale ; ed io non credo 
che la Camera voglia scartare per incidente un pro-
getto di tanta importanza prima di regolarmente e se-
riamente discuterlo. Insisto pertanto per la mia pro-
posta ; forse avendo parlato di quistione pregiudiziale 
non sono stato esatto ne'termini; chiarisco perciò il 
mio concetto, e dichiaro che intendo proporre non al-
tro se non che per ora la Camera si astenga dal pren-
dere in considerazione la proposta Alvisi ; senza però 
che io mi opponga punto a che l'onorevole Alvisi, o 
chiunque altro abbia delle idee che creda degne di es-
sere prese in considerazione più di quelle che ha pre-
sentate il Ministero, le faccia valere come emendamento 
o controprogetto all'occasione che saranno discusse 
nella Camera le misure finanziarie presentate dal Mi-
nistero. 

Quello solo che io vorrei assolutamente evitato è che 
la Camera, inducendosi ora a prendere in considera-
zione il progetto Alvisi, venisse implicitamente ad of-
fendere o pregiudicare la discussione del progetto mi-
nisteriale. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di 
parlare. 

CANCELLIERI. Ho domandato la parola quando par-
lava l'onorevole Cortese, il quale annunziava una teo-
ria, la quale condurrebbe a conseguenze opposte al 
suo concetto. Egli diceva che la questione pregiudiziale 
mossa dal signor ministro, e da lui sostenuta, si do-
vrebbe intendere in questo senso che, senza mettere in 
dubbio l'iniziativa parlamentare dei deputati uguale a 
quella del Governo, pur tuttavia, quando si trovasse 

presentato un progetto di legge dal Ministero, non si 
potrebbe sulla stessa materia discutere un secondo 
progetto che fosse stato presentato da un deputato. 
Ma badi bene l'onorevole Cortese che la cronologia 
non lo favorisce ; avvegnaché il progetto di legge pre-
sentato dall'onorevole Alvisi è anteriore in data a 
quello del Ministero, e come tale dovrebbe avere la 
precedenza nella discussione. Se poi si volesse ammet-
tere la strana ipotesi che non debba discutersi un pro-
getto già presentato da un deputato, solo perchè il 
Ministero ne abbia presentato in seguito un altro sulla 
stessa materia, si verrebbe allora a negare la serietà 
dell'iniziativa parlamentare. Ed una teoria di tale na-
tura non la comprendo, nè parmi sia del tutto consen-
tanea anche alle idee svolte dall'onorevole Cortese. 

Frattanto io credo che non possa sollevarsi in pro-
posito alcuna quistione pregiudiziale nel senso della 
parola, qualunque si fosse il senso che si volesse attri-
buire dall'onorevole Cortese alla quistione pregiudi-
ziale, Col suo ordine del giorno non si vorrebbe mica 
pregiudicare il progetto dell'onorevole Alvisi, ma se ne 
vorrebbe soltanto rimandare la discussione al tempo 
in cui sarà discusso il progetto ministeriale. In questo 
senso l'ordine del giorno Cortese solleverebbe piutto-
sto una questione sospensiva, cioè di rinvio ad altro 
tempo determinato della presa in considerazione, ma 
non si tratterebbe affatto di questione pregiudiziale, la 
di cui conseguenza indubitata sarebbe la dichiarazione 
che non si dovesse deliberare sopra il progetto in 
esame. 

Comunque si voglia rendere più lieve, più mite il si-
gnificato della pregiudiziale, non si può togliere mai 
l'effetto che, deliberando in conformità della stessa, 
non resti esplicitamente dichiarato il rifiuto assoluto 
delia Camera a prendere una deliberazione qualunque 
sul merito della proposta oppugnata. 

L'onorevole signor ministro dovrebbe intanto ri-
flettere che la presa in considerazione del progetto 
Alvisi non cambierebbe la posizione per la discussione 
del progetto ministeriale, ma piuttosto agevolerebbe 
il compito della Commissione e degli uffici, che do-
vranno esaminare il progetto ministeriale, in quanto 
che passandosi all'esame contemporaneo del progetto 
Alvisi si avrebbe un controprogetto da tener presente, 
e riuscirebbe in tal modo più fecondo lo studio della 
Commissione che dovrà esaminare il progetto mini-
steriale ; ciascun deputato avrebbe conoscenza più di-
retta di tutte le idee e di tutte le varie soluzioni che 
potrebbero darsi alla questione finanziaria riguar-
dante l'asse ecclesiastico ; e, pel confrónto degli oppo-
sti sistemi e vedute, si potrebbe alfine dalla Camera 
adottare quel partito che si riconoscerebbe più serio, 
più praticamente possibile, utile, e scevro di maggiori 
difficoltà ed inconvenienti. 

PRESIDENTE. Io mi permetto di far osservare alla Ca-
mera che gli oratori, che han parlato finora, hanno 


