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ammesso che debba farsi un' unica discussione sul 
progetto ministeriale e su quello Àlvisi. Se v'è accordo 
su questo punto essenziale, mi parrebbe conveniente 
di mettere da banda la questione pregiudiziale, o qual-
siasi altra proposta attenendoci a questa soltanto che 
il progetto Alvi si sia rinviato alla Commissione che 
esaminerà il progetto ministeriale. 

•Ora leggo l'ordine del giorno proposto dall'onore-
vole Ferri : 

« La Camera, rinviando all'esame della Commissione 
della legge ministeriale sull'asse ecclesiastico il pro-
getto di legge Alvisi, passa all'ordine del giorno. » 

Questa proposta coincide con quella di cui ora dissi. 
Ha facoltà di parlare il signor ministro. 
DE BLASIIS, ministro per Vagricoltura e commercio. 

Per troncare ormai la inopportuna questione già troppo 
a lungo protratta, io non ho difficoltà di acconsen-
tire anche a questo. 

L'ordine del giorno dell'onorevole Ferri pare a 
me infatti che in fondo esprima lo stesso di quello del-
l'onorevole Cortese: e l'uno e l'altro ordine del giorno, 
escludendo l'attuale presa in considerazione della pro-
posta dell'onorevole Alvisi, non entrano nel merito 
della medesima, e non credono ora conveniente nè di 
accoglierla nè di combatterla. 

Per me io mi oppongo solamente a questo, cioè che 
nella presente tornata si emetta dalla Camera un voto 
per prendere oppure no in considerazione la proposta 
Alvisi ; io credo che ciò sarebbe contro le regole e le 
convenienze parlamentari, e pregiudicherebbe l'ampia 
discussione che la Camera stessa si è impegnata a 
fare sul piano finanziario del ministro di finanza ; ri-
conosco però all'Alvisi il diritto di far valere le sue 
idee contro ed in surrogazione del progetto ministe-
riale, allorché questo sarà regolarmente discusso. 

ALVISI. Io ho concluso il mio ragionamento col dire 
che pregava la Camera di pensare e di studiare ; io non 
ho emessa altra proposta. 

Se i regolamenti della Camera sono tali che impe-
discano ai deputati di studiare questo progetto in con-
correnza di quello ministeriale, come sostiene il preopi-
nante, allora i deputati non potranno decidere se 
questo progetto trova un addentellato nel progetto 
ministeriale, e quindi gii uffici non potrebbero pro-
porre gli emendamenti al progetto ministeriale; ovvero, 
se gli uffici, penetrati dai ragionamenti, dalle argomen-
tazioni credano loro dovere di dichiarare che questo 
progetto, studiato e discusso maturamente, non abbia 
alcun addentellato col progetto del Ministero e natu-
ralmente lo escluda, non potrebbero mai presentarlo 
come controprogetto al progetto ministeriale. 

Ma dal momento che venisse rimandato alla Com-
missione, ne nascerebbe che, non essendo stato discusso 
nè dalla Camera, nè dagli uffici, nessuno dei deputati 
avendo avuto campo di svolgere le sue idee, e non a-
vendo potuto in alcun modo appoggiare , nè diretta-

mente, nè indirettamente, i principii che informano il 
mio progetto, non potrebbero presentarsi nè come 
emendamenti, ed ancora meno come controprogetto a 
quello del Ministero ; così il mio progetto andando 
alla Commissione, la quale ha l'obbligo di discutere e 
deliberare, con mandato quasi imperativo degli uffici, 
esso non sarebbe certamente discusso, e quindi fini-
rebbe coll'essere considerato come un'idealità. (Bene i 
a sinistra) Mi troverei allora nella necessità di portare 
innanzi al pubblico una questione che io vorrei re-
stasse, per la dignità del Parlamento, nel Parlamento 
stesso. 

È un fatto che nessuno potrà negare che la stampa 
di qualunque partito ha declamato contro la rappre-
sentanza nazionale, contro il corpo intero dei deputati 
perchè, nelle passate Legislature, fu rifiutato senza di-
scussione un progetto analogo all'attuale. Sì, la stampa 
diceva, voi non avete avuto nè la capacità, nè l'atti-
tudine, nè il coraggio di presentare un contropro-
getto, il quale fosse attendibile, e potesse almeno es-
sere discusso negli uffici. La stampa officiosa vi gri-
dava: voi vi siete contentati di abbattere l'edifizio 
governativo, e siete stati impotenti a crearne un altro 
più completo ! 

Io beri sapeva che il Governo non avrebbe accolto il 
mio progetto, ma mi sono creduto in dovere di riven-
dicare al Parlamento la sua dignità, e poter dire che 
non è vero che i deputati non abbiano presentato un 
controprogetto, ma il Ministero si è opposto alla sua 
discussione negli uffici. 

Io non posso poi ammettere l'idea espressa dal-
l'onorevole Cortese, rispetto alla priorità del progetto 
ministeriale. Lo schema di legge ch'ebbi l'onore di 
svolgere oggi è stato letto nella Camera e pubblicato 
nel rendiconto ufficiale il 5 aprile, e quindi possiede 
la non invidiabile precedenza sul progetto ministeriale, 
e il diritto di anzianità per essere mandato all'esame 
degli uffici. E stato dimenticato dalla Presidenza o fu 
mia colpa che il progetto non venisse proposto alla 
considerazione della Camera e ripresentato prima 
d'ora... 

PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'or-
dine. 

ALVISI. Protesto poi al signor ministro che la Ca-
mera coll'inviare questo mìo progetto agli uffici non 
emette alcuna disapprovazione del progetto ministe-
riale, ed anzi concludo col seguente ordine del giorno 

« La Camera, rimandando agli uffici lo studio di que-
sto progetto, non intende di pregiudicare in alcun 
modo il progetto del ministro. » 

Perciò con questa riserva, dal momento che l'idea ne 
è stata ben accolta, io credo che la Camera logicamente 
deve rimandarlo allo studio degli uffici. 

PRESIDENTE. Debbo dar lettura di cinque ordini del 
giorno che sono stati presentati ai banco della Presi-
denza... ne capita ora un sesto. {Mormorio) 


