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tenga un'approvazione de' suoi atti, tranne quello fir-
mato dall'onorevole Bonfadini e da altri, esso accetta 
quell'ordine del giorno. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
D'ONDES-REGGIO V. Domando la parola. (Rumori) 
LAZZARO. Domando la parola. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 

BIXIO. Domando la parola per una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Attenda un momento. 
È venuta al banco della 'Presidenza una proposta 

che io debbo comunicare alla Camera: 
« I sottoscritti chiedono che, prima di procedere alla 

votazione dei diversi ordini del giorno proposti, si voti 
sull'ordine del giorno Sella... » 

Voci. E ritirato ! (Rumori) 
PRESIDENTE. Attendano un momento. 
« ...si voti sull'ordine del giorno Sella, che essi ri-

producono come preliminare a tutti gli altri. » 
L'ordine del giorno sarebbe questo : 
« La Camera, ferma nel proposito di mantenere in-

violato il programma nazionale con Roma capitale 
d'Italia, passa alla votazione. » 

Sono sottoscritti : Pessina, Greco Antonio, Abignenti, 
Lazzaro, Oliva, Catucci, Desanctis, Cannella... (Rumori) 

Debbo osservare a questo riguardo che l'ordine del 
giorno Sella è stato ritirato da lui. Ora la questione 
è se si possa riprodurre in fine di questa discussione. 

Io debbo esprimere la mia opinione come presi-
dente. 

Io credo che, una volta chiusa la discussione e svolti 
gli ordini del giorno, non sia più permesso nè di pro-
durre nè di riprodurre delie proposte, le quali non 
sono state ritirate nella seduta medesima. Se si trat-
tasse di una proposta la quale fosse stata presentata 
o ritirata dal suo autore nella tornata d'oggi, un altro 
deputato avrebbe certamente il diritto di riprodurla, 
ma questa è una proposta la quale è stata ritirata dal 
suo autore Sella fin dal primo giorno dell'interpel-
lanza. Per conseguenza non credo sia il caso di potervi 
tornare sopra. 

Mólte voci. Bravo ! Bene ! (Rumori vari) 
Voci. Ai "voti ! # 

PESSINA. Dietro la dichiarazione dell'onorevole pre-
sidente, io credo conveniente di ritirare la domanda, 
e invito i miei amici a ritirarla con me. (Bravo ! 
Bene !) 

MORELLI SALVATORE. Domando la parola per una di-
chiarazione. (Rumori — Vari deputati domandano la 
parola) 

BIXIO. Domando la parola per una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Se la Camera intende di accordare la 

parola... (No ! no! a sinistra) 
BIXIO. Ma la mia non è dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Questa dichiarazione è fuori di regola-

mento, imperocché quando si tratta di comunicare al 
Parlamento cose che riflettono la discussione stessa, 
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resta alla Camera il decidere; ma io non possa di 
mia iniziativa accordare a nessuno la parola per que-
sto scopo. 

BIXIO. Credo essere mio debito, ed anche cosa di ri-
lievo, il confermare quanto ho detto l'altro giorno nel-
l'interruzione che ho fatta all'onorevole guardasigilli, 
allorché questi rispondeva all'onorevole Rattazzi rela-
tivamente all'accordo preso col generale Cialdini. La 
mia interruzione fu interamente fondata sulla verità. 
(Rumori — Interruzioni — Sì ! sì ! a destra) 

L'onorevole generale Cialdini ha vista sul resoconto 
ufficiale della Camera la interruzione che fu da me 
fatta all'onorevole guardasigilli, e che credo sia stata 
da tutti sentita. 

Ora leggerò, se non la lettera intera, perchè la 
Camera è impaziente, almeno il brano di una lettera 
del generale Cialdini... (Vivi rumori a sinistra — Voci 
a destra : Si legga ! — Frastuoni) 

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera; in mezzo a 
questo dissenso non posso far diversamente da quello 
che ho praticato altre volte. (Rumori) 

Ho già detto che il regolamento non dà facoltà di 
fare dichiarazioni, ma dà facoltà di avere la parola 
per richiamo al regolamento o per fatto personale ; 
ma, nonostante il regolamento, la Camera, in certi casi, 
ha deliberato diversamente. (Segni di diniego a sini-
stra) 

BIXIO. A me basta aver allegato che il generale Cial-
dini conferma la mia interruzione. 

(Conversazioni rumorose.) 
PRESIDENTE. Facciano silenzio, altrimenti è impossi-

bile continuare. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Ma prima di andare ai voti bisogna 

porre la questione ; dunque facciano silenzio. Gli or-
dini del giorno, i quali furono stampati, si ripartiscono 
naturalmente in due serie : quella dei voti di disappro-
vazione e di sfiducia al Ministero, l'altra di quelli di 
approvazione della condotta del Ministero. Come già 
ha osservato il presidente del Consiglio, per l'appro-
vazione della condotta del Ministero non vi ha che un 
solo ordine del giorno. Ora si tratta di stabilire la pre-
cedenza. 

A me pare che si debba interpretare il regolamento, 
cioè a dire che gl'interpellanti avendo promossa la que-
stione, il Ministero avendo risposto, e poi avendo gl'in-
terpellanti svolte le loro conclusioni, formolate in un 
voto di esplicita sfiducia, ne viene che tutti gli altri 
ordini del giorno non sono che emendamenti a queste 
conclusioni degl'interpellanti, come, allorquando si di-
scute una legge, la proposta di legge è la base sulla 
quale si discute. Per conseguenza, l'ordine del giorno 
che si discosta di più dalle conclusioni degli interpel-
lanti è quello in favore del Ministero. 

Voci a sinistra. Sì ! sì ! È verissimo ! 
PRESIDENTE. Mi pare che questa non sia teorìa nuova; 


