
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 9 

LAZZARO. Certamente non vi ha alcuno il quale possa 
opporsi a che un solo dei deputati domandi la divisione, 
la quale è di diritto. 

Per conseguenza, io credo che la discussione diventi 
assolutamente oziosa; non vi è dà far altro che pro-
cedere alla votazione del progetto di legge che abbiamo 
discusso, e quanto all'altro articolo rimandarne la di-
scussione ad altro giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro intende che si 
debba votare sulla questione sospensiva ; e diffatti la 
discussione non si è ora aggirata che sulla proposta 
sospensiva fatta dalla Commissione, nè io avrei per-
messo che si fosse entrato nel merito dell'articolo. 

Ora, se do la parola a quelli che sono iscritti, è pre-
cisamente sulla mozione sospensiva fatta dalla Com-
missione; del resto, sull'articolo sono iscritti otto o 
dieci. (Oh! ohi) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Nelle brevi parole che io 
dissi testé mi sono dimenticato di esporre la mia opi-
nione, che credo sia anche quella degli onorevoli miei 
colleghi, riguardo alla forma di procedere. 

Noi non insistiamo acciocché l'articolo di legge sia 
votato coll'esercizio provvisorio; noi preghiamo in-
stantemente la Camera perchè, prima di separarsi con 
un aggiornamento, stante l'imminenza delle feste, vo-
glia votare sopra questa disposizione. Noi la racco-
mandiamo vivamente, perchè la crediamo assoluta-
mente necessaria nell'interesse di tutti, nell'interesse 
delle finanze, nell'interesse politico, in quello del Go-
verno, in quello del Parlamento. (Bravo ! a destra — 
'Bisbiglio a sinistra) 

Loro signori mi comprendono. È da desiderarsi che 
si resti così intesi, cioè che la Commissione si incari-
cherebbe di studiare la questione e di riferire al più 
presto, in modo compatibile con uno studio maturo. 
L'essenziale è che prima del gennaio la questione venga 
decisa con un voto. Bisogna dire le cose come stanno: 
qui delle volte, senza volerlo, si finisce con una specie 
di mistificazione proveniente dal non intendersi. Noi 
siamo oramai al 19, mancano pochi giorni alle feste 
natalizie, si sa pur troppo la difficoltà immensa che vi 
è di tenere il Parlamento riunito in quei giorni, i suoi 
membri essendo altrove chiamati per antiche consue-
tudini e anche per lodevoli propositi. Dunque intendia-
moci, teniamo di mira questo fatto, onde prendere le 
opportune disposizioni e precauzioni affinchè la legge 
possa essere votata (Sì! sì!), e, prima che l'anno fini-
sca, il Governo possa avere una decisione del Parla-
mento sopra questo gravissimo argomento. (Movimenti 
diversi) 

(Il deputato De Blasiis (Della Commissione) sorge 
per parlare.) 

PRESIDENTE. Perdoni : l'onorevole ministro adunque 
non insiste perchè questa proposta faccia parte del pro-
getto di legge sull'esercizio provvisorio... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Insisto perchè la Giunta 

voglia occuparsi immediatamente di questo progetto, 
onde riferirne e deciderne al più presto. (Rumori) 

PRESIDENTE... ma insiste perchè, dopo la votazione 
degli articoli di questa legge, quando la Camera cre-
derà, si discuta su questa proposta. 

Voci. A domani! a domani! 
MASSARI G. Ma domani non ci sarà più tèmpo. 
Voci a destra. Consulti la Camera! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro 

delle finanze. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Se si tratta di votare oggi 

il progetto di legge sull'esercizio provvisorio... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No, no; si vota tutto in-

sieme. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Va bene... e poi di decidere 

domani questo articolo, oppure, ancora meglio... (In-
terruzioni) 

Voci diverse. Stasera o domani. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Permettano un momento..: 

di cominciare domani a deliberare intorno al quarto 
articolo (faccia poi questo quarto articolo parte di una 
legge speciale o parte della legge sull'esercizio prov-
visorio, come diceva benissimo il presidente del Con-
siglio, per parte del Ministero è perfettamente indiffe-
rente), il punto su cui dobbiamo andare intesi è il se-
guente : essendo noi verso il 25 dicembre, domani è i l 
20, evidentemente, perchè il progetto di legge possa 
essere votato prima delle feste natalizie, e quindi por-
tato davanti all'altro ramo del Parlamento, a cui na-
turalmente non dobbiamo minori riguardi che a que-
sto, non potrebbe essere la relazione della Commissione 
indugiata oltre domani, affinchè, pur di domani, po-
tesse cominciare la discussione. Soprattutto, signori, 
bisogna che ci spieghiamo senza equivoci. 

Se si tratta di una dilazione che va oltre al I o gen-
naio, debbo dichiarare che c'è un abisso tra la do-
manda del Ministero e la proposizione dilatoria ; se 
invece si tratta soltanto di separare o non separare il 
quarto articolo dai tre precedenti, possiamo in questo 
facilmente metterci d'accordo. Il punto, sul quale pre-
ghiamo non si faccia equivoco, è che si deliberi sul-
l'argomento prima delle feste natalizie ; se è intesa in 
questo senso la proposta sospensiva, per parte nostra 
non c'è difficoltà. (Movimenti) 

DE BLASIIS. (Della Commissione) Quello in cui la 
Commissione è stata unanime è questo. 

Allorché ieri essa ebbe dalla Camera il compito di 
esaminare la importante aggiunta che, sotto forma di 
un quarto articolo, era stata proposta dal ministro 
delle finanze, si è, come era suo debito, subito occu-
pata a considerare le questioni che potevano nascere 
intorno alla proposta stessa; ora, queste questioni 
sono sembrate così gravi, così molteplici, così degne 
di matura riflessione, che la Commissione è venuta, 
prima di ogni altra, a farsi la seguente domanda: sarà 
egli possibile di legare una questione così grave e 


