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delia presa o non presa in considerazione di una pro-
posta di legge d'iniziativa parlamentare secondo l'ar-
ticolo 44 del nostro regolamento ? Ora, la Camera 
avendo a gratulé maggioranza respinta la proposta del 
deputato Sebastiani, la quale tendeva a rimandare la 
presa in considerazione a dieci giorni, essa ha impli-
citamente dichiarato che la prendeva immediatamente 
in considerazione. Tale è la necessaria conseguenza 
del voto della Camera. Faccia il signor presidente di 
quest'avvertenza l'uso che crede. 

PUCCIOM. Prima di svolgere il mio concetto deside-
rerei che l'onorevole Cortese dichiarasse se insiste nel 
suo ordine del giorno. 

C RTESE. Io aveva proposto il mio ordine del giorno 
perchè la questione pregiudiziale messa innanzi dal-
l'onorevole signor ministro di agricoltura, industria e 
commercio mi sembrava avesse quel significato che io 
le attribuiva nel mio ordine del giorno. 

Se l'onorevole ministro ritira la sua questione pre-
giudiziale, allora il mio ordine del giorno non ha più 
motivo di essere. 

Di BLASÜS, ministro per Vagricoltura e commercio. 
Io nella discussione d'ieri dichiarai che mi associava 
all' ordine del giorno Coitese, che più chiaramente 
esprimeva, la mia idea, e ritirai perciò la questione 
pregiudiziale da me prodot ta; quando poi posterior-
mente l'onorevole Ferri presentò il suo ordine del 
giorno, io in via di conciliazione vi aderii ancora. 

Per conseguenza io pregherei l'onorevole Cortese a 
volersi riunire anch'esso all'ordine del giorno Ferri, se 
a lui sembra, come sembra a me, che esso in fondo ri-
produca il suo ordine del giorno in una forma più 
semplice e più conciliativa. 

CORTESE. Aderisco volontieri; ritiro il mio ordine 
del giorno, e mi unisco a quello del deputato Ferri. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Puccioni. 
PUCCloM. Dopo questa dichiarazione non ho più 

nulla da osservare. 
PRESIDEME. L'onorevole Lazzaro ritiene che debba 

essere messo ai voti prima di tutto l'ordine del giorno 
proposto dall'onorevole Greco. 

Io, col debito rispetto all 'opinione dell'onorevole 
Lazzaro, ne dubito. Deciderà la Camera. 

lo ne dubito, perchè anche contro la domanda che 
sìa preso in considerazione un progetto di legge, può 
sorgere una questione pregiudiziale; e , quando una 
questione pregiudiziale ha dato luogo a più e varie 
proposte o dichiarazioni, necessariamente debbono es-
sere messe ai voti prima che la Camera sia richiamata 
a prendere o no in considerazione un disegno di legge. 
Tutte le proposte che vengono fatte debbono essere 
messe in deliberazione; i proponenti hanno questo di-
ritto ; e il presidente ha il dovere di metterle ai voti 
secondo l'ordine voluto dal regolamento, a principiare 
dalle sospensive, dalle più larghe, e via via venire a 
quelle che riguardano o più si avvicinano al merito. 

Ora nella proposta dell'onorevole Greco, cui la mag-
gior parte dei proponenti hanno aderito, io trovo di-
chiarato così : 

« La Camera prendendo in considerazione, ecc. » Con-
tro questa presa in considerazione, tutte le altre pro-
poste o più o meno mirano pregiudicialmente : dunque 
mi pare di dover mettere ai voti prima tutte le altre 
proposte e poi quella dell'onorevole Greco. 

FfRKl. Domando la parola sul mio ordine del giorno. 
Io sino da quando l'onorevole mio amico Alvisi pre-

sentò il suo progetto di legge lo appoggiai coll'intima 
convinzione dell'animo mio, perchè lo ravvisai conte-
nente dei grandissimi benefizi tanto dal lato finanzia-
rio, quanto da quello economico. 

PRESIDENTE. Ciò non riguarda l'ordine della delibe-
razione. 

FERRI. Ora, senza entrare nel merito, dirò che lo 
scopo del mio ordine del giorno era quello di venire 
ad una transazione fra il ministro, il proponente e chi 
lo appoggiava. Altrimenti io vedeva il pericolo che la 
presa in considerazione del progetto Alvisi naufra-
gasse. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Lazzaro desidera 
che io consulti la Camera. 

ASPRONI. A me pare che noi qui perdiamo il tempo 
inutilmente. Ora il concetto di questa deliberazione è 
formato nella coscienza di tutti ; metta ai voti qualun-
que proposta vuole, è indifferente. Ohi la vuole l'ac-
cetterà, e chi non la vuole potrà rigettarla. 

CON IX. Mi pare che la questione è ormai messa in 
questi termini, cioè se si debba o non si debba pren-
dere in considerazione il progetto Alvisi. Si metta adun-
que subito in deliberazione questa conclusione, la 
quale è quella che decide in principio la questione. 

PRESIDENTE. Onorevole Asproni, io non posso accet-
tare il suo suggerimento, perchè debbo rispettare la 
logica ed il regolamento. A me pare che debba met-
tersi ai voti prima di tut to la proposta Ferri, poi 
quelle degli onorevoli Alvisi e Pescatore, e ultima quella 
dell'onorevole Greco Antonio. Chi le vorrà approvare, 
le approverà ; chi no, voterà contro. 

L'onorevole Ferri fa la sua proposta in questi ter-
mini : 

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

MARSICO. Come si manda alla Commissione se non è 
presa in considerazione? 

PRESIDENTE. Questa sarà una ragione per votar con-
tro, ma non per fare sì che non s'abbia a mettere ai 
voti. Altrimenti non se n'esce. 

Domando se l'ordine del giorno Ferri è appog-
giato. 

(È appoggiato») 
Lo pongo ai voti. 
(Fatta prova e controprova, è rigettato.) 


