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destra) su cui si sono messi i nostri rapporti colia 
Banca, e deìla necessità di non ingolfarci sempre più 
nella carta inconvertibile. 

Questo è lo scopo precipuo della mia interpellanza, 
scopo al quale non risponderà per niente una dichia-
razione che potrà farci l'onorevole conte Cambray-Dy-
gny intorno al conto corrente di alcuni pochi milioni 
di buoni del tesoro, o di secondarie operazioni colla 
Banca suddetta. Quindi io bramerei che lo sviluppo 
delle mie idee potesse aver luogo immediatamente, 
oltre che per guadagno di tempo, anche per l'urgenza 
e per la gravità dell'argomento. 

FEKZI. Io ho domandato la parola perchè mi sembra 
evidente che, quando si volesse ammettere che l'ono-
revole Doda fosse autorizzato adesso a fare la sua in-
terpellanza, la discussione alla quale darebbe luogo, 
non solamente equivarrebbe alla discussione generale, 
ma probabilmente porterebbe molto più in lungo, 
poiché egli vuol sollevare una grande quantità di 
questioni, le quali probabilmente troverebbero dei 
contradditori da una parte o dall'altra della Camera, 
e dall'onorevole ministro, così si farebbe una discus-
sione generale, generalissima, la quale avrebbe poi 
l'inconveniente, come ha detto benissimo l'onorevole 
presidente, di non approdare a nulla. 

Perciò io propongo che l'onorevole Seismit-Doda 
faccia la sua interpellanza di mano in mano che ver-
ranno in discussione i singoli capitoli. Per esempio, il 
capitolo 63 riflette appunto alcune delle relazioni fra 
la Banca ed il Governo ; in quella occasione potrà fare 
la sua interpellanza relativamente ai rapporti tra la 
Banca e io Stato ; ed allora si potrà arrivare ad una 
conclusione efficace ; mentre, se si facesse un'interpel-
lanza generale, noi avremo forse una discussione che 
durerà otto giorni, senza alcun risultato, per ricomin-
ciarla quando venisse in discussione il capitolo sud-
detto. 

Io propongo che l'inierpellanza dell'onorevole Sei -
mit-Doda sia rinviata ai singoli capitoli. 

FERRARA. Io debbo ribadire precisamente le idee po-
ste innanzi dall'onorevole preopinante. 

La Camera ha or ora stabilito che non si faccia di-
scussione generale. L'onorevole Seismit-Doda intende 
di dare a questa risoluzione della Camera un'interpre-
tazione, che mi permetto di dire, ben singolare. Egli 
stesso, colle sue parole, mostra il torto che avrebbe a 
pretendere ciò : poiché ora che cosa ha detto l'onore-
vole Seismit-Doda ? Ha detto che le osservazioni che 
egli ha da fare sono di tal natura da non potersi, se-
condo lui, particolareggiare, per promuoverle a propo-
sito de' singoli capitoli. In altri termini, egli viene a 
dire che vuol fare la discussione generale. Ora, io dico : 
se la Camera ha deciso che la discussione generale non 
avesse luogo, l'ha deciso per tutti ; quindi, se si vuol 
tornare indietro, si torni indietro per tutti, e si faccia 
la discussione generale • ma io non veggo con quale di-

ritto l'onorevole Seismit-Doda possa pretendere che si 
apra la discussione generale solo per lui, unicamente 
perchè, cambiando il vocabolo, ha detto interpellanza, 
invece di dire discussione generale, che è il suo nome 
proprio. 

Io pongo avanti quindi una specie di questione pre-
giudiziale, e prego la Camera che. ove mai credesse di 
potere accedere alla domanda dell'onorevole Seismit-
Doda, torni indietro, e distrugga la deliberazione presa 
poco fa: così vuole giustizia. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se sia appoggiata. 
(È appoggiata.) 
LAZZARO. Chiusura su che? 
PRESIDENTE. Sul punto se debbasi far precedere ai 

capitoli una discussione apposita sull'interpellanza 
Seismit-Doda, oppure se la sua interpellanza si debba 
portare ai singoli capitoli a cui essa si riferisce. 

LAZZARO. Io mi oppongo alla chiusura di quest'inci-
dente per una semplice ragione, cioè che noi ci avvol-
giamo in un equivoco. Per alcuni s'intende che l'inter-
pellanza Seismit-Doda possa riaprire la discussione 
generale, come teste diceva l'onorevole Ferrara ; da 
altri si crede che l'interpellanza Seismit-Doda non sia 
di tal natura da poterla riaprire. È quindi questione 
d'intendersi. 

Ecco perchè io credo che il chiudere la discussione 
prima che siamo bene intesi sul carattere, sull'esten-
sione da darsi a quest'interpellanza significhi chiudere, 
strozzare perfettamente la discussione, significhi ren-
dere illusorio il diritto che ha ogni deputato di fare 
un' interpellanza, cioè di sviluppare l'interpellanza 
dopo che la Camera ha già deciso che dovesse aver 
luogo. 

Ora, poiché l'onorevole Doda ha presentata questa 
interpellanza, poiché la Camera ha già deciso che que-
st'interpellanza dovesse aver luogo, non si può venire 
in oggi con ragioni diverse e con pretesti a dire che 
l'interpellanza Seismit-Doda non debba aver luogo. Si 
tratta di una questione, non solamente speciale all'o-
norevole Seismit-Doda, ma che riflette il diritto di 
ciascuno di noi. Oggi la maggioranza può servirsi della 
sua forza numerica per distruggere questo diritto, do-
mani la minoranza divenuta maggioranza può servirsi 
dell'arma medesima. Questo non è conveniente, ces-
siamo da questo sistema. 

Prego quindi la Camera a non chiudere la discus-
sione onde possiamo chiarirci sulla portata dell'inter-
pellanza Seismit-Doda e sulla natura della medesima. 

Seguita l'interpellanza, noi possiamo rientrare rego-
larmente nella discussione dei singoli capitoli sui quali 
non è necessario che si venga a dire che l'onorevole 
Seismit-Doda abbia il diritto di fare interpellanze. 
Ognuno dì noi ha questo diritto di poter interpellare 
i l signor ministro su ciascun capitolo. 


