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sura con l'intendimento che da questi banchi, da cui 
per solito non esce una voce per chiedere la chiusura, 
dovesse questa volta sortirne una almeno per combat-
terla; ma quando sento che dai banchi opposti si do-
manda di parlare contro la chiusura, io cedo la pa-
rola. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'On-
des-Reggio. 

D'ONDES VITO. Devo rivolgere una preghiera alla Ca-
mera. In questa questione certamente la Chiesa catto-
lica è interessata... (Rumori e ilarità) 

RICCIARDI. Non la Chiesa, ma la bottega. 
D'ONDES VITO. In difesa veramente degli interessi 

della Chiesa cattolica ha parlato l'onorevole Conti; e 
l'onorevole Massari (Bisbiglio) ha detto alcune cose 
piuttosto favorevoli, ma altri non punto. 

Voci. Sono cinque, fra cui Rossi e Pepoli. 
D'ONDES VITO. No, dimando scusa, il Rossi ha trat-

tato della materia sotto l'aspetto finanziario per mo-
strare che con questo progetto lo Stato non guadagni ; 
ha notato che per trarre profitto dalla presa di beni 
della Chiesa era necessario che la Chiesa non si op-
ponesse, ma non ha parlato punto in prò degl'interessi 
della Chiesa. 

Io quindi pregherei la Camera di sentire ancora due 
oratori che parlino in difesa degli interessi cattolici 
secondo 1' ordine dell'iscrizione, e saranno l'onorevole 
Amari ed io. 

Non mi pare una domanda esorbitante. Riflettete, 
signori, che l'ordine con cui hanno da parlare gli 
oratori si è stabilito a sorte. 

In questioni di assai minore momento lunga discus-
sione sovente si è fatta: come ornai trattandosi di tanta 
bisogna si vuole tosto finire? Ci va della dignità della 
Camera il non fare un'ampia discussione: l'Italia tutta, 
anzi l'Europa ha gli occhi a noi rivolti. 

In tutti i Parlamenti non s'impediscono le lunghe 
discussioni, trattandosi di obbietti di grande rilevanza. 
Non è guari in Inghilterra nella legge della riforma 
elettorale, la quale poi non era per l'Inghilterra di co-
tanta importanza, come è per l'Italia la presente pro-
posta di legge, ebbene parlarono allora novanta oratori. 
Fra di noi non v'è pazienza, pare torni a fastidio il par-
lamentare regime. Niuno poi è costretto, se gli rechi 
noia, a udire un oratore, egli può bene andarsene via. 
(Si ride) Ma è di necessità che chi voglia, dica la sua 
opinione in favore della Chiesa, di cui si attacca l'esi-
stenza e si prendono i beni. 

Io quindi prego la Camera che per ora non chiuda 
la discussione. 

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

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
NICOTERA. La mia mozione d'ordine consiste in que-

sto : la Camera non può dimenticare che la legge che 
è in discussione è una legge di libertà come a molti è 

piaciuto definirla; quindi non sarebbe conveniente che 
nella trattazione di questa legge la Camera non udisse 
il generale della parte opposta (Scoppio d'ilarità — 
Mormorio a destra), potendo da ciò sembrare che se 
ne avesse, non dirò timore, ma una certa preoccupa-
zione. 

AMARI. Domando la parola per un fatto personale. 
NICOTERA. Noi abbiamo inteso i soldati ; e credo, 

che la Camera.farà bene a sentire il generale: e come 
il regolamento accorda la parola all'onorevole Amari, 
io prego gli iscritti, miei amici, a cedere il loro turno 
all'onorevole D'Ondes, il quale non si offenderà cerio 
se io lo chiamo generale del partito a cui egli appar-
tiene. 

S VUOIVI. Generale senza soldati. 
D'ONDES-REGGIO VITO. Domando la parola per un fatto 

personale. 
NICOTERA. Io non ho inteso di offenderlo; se le spiace, 

ritiro la parola generale. 
D'ONDES-REGGIO VITO. Io non posso accettare il grado 

che graziosamente mi si vuole attribuire ; io sono l'ul-
timo nelle file di coloro che difendono la buona causa. 
Amerei però di parlare; avanti di me non sono iscritti 
ornai che cinque, onde a me potrà toccare di parlare 
dimani o al più tardi dopo dimani. 

Voci. Sì! sì! Parlerà anche lei ! -
AMARI. Ho chiesto la parola per un fatto personale. 
Siccome l'onorevole D'Ondes-Reggio aveva nomi-

nato anche me tra quelli che dovevano ancora parlare, 
e l'onorevole Nicotera parlò di due generali, così io 
mi credeva avere il diritto di rifiutare un nome che 
non compete nè alla debolezza del mio ingegno, nè 
all'abituale mia riserbatezza. Per altro quando io ho 
domandato d'essere inscritto per la discussione gene-
rale, noi domandai certamente nè per ambizione di pa-
rola, nè per vanità. Io intendeva solamente adempiere 
ad un profondo dovere di coscienza. Se la Camera non 
vuole che io faccia il debito mìo, io non insisterò più 
a lungo contro la sua volontà. Mi basta che consti che 
a me non è mancata di farlo. 

CSVININL Domando la parola per una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Furono inviate al banco della Presi-

denza queste due proposizioni : 
« I sottoscritti, riservando la parola al relatore 

della Commissione e al presidente del Consiglio, inca-
ricato del portafoglio delle finanze, chieggono la chiu-
sura della discussione generale : Curti, De Cardenas, 
Bullo. » 

La seconda è questa : 
« Considerando che per la natura di questa legge ci 

sarà necessariamente una lunga discussione sugli ar-
ticoli, che questa riuscirà efficace e che importa gran-
demente sollecitare i lavori della Camera, i sottoscritti 
chiedono la chiusura della discussione generale : Bro -
glio, Fin zi, Atenolfi, Baino, Marchetti, Corsini, Pos-
senti, Mattei, Calvo, Salvoni, De Capitani, Morelli Do-


