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Ora, torno a dirlo, avremo avuto ragione, avremo 
avuto torto, ma è chiaro che la proposta dell'onore-
vole Nicotera, rinviandoci al Comitato, ci fa subire 
in antecedenza quello che noi avremmo voluto evitare 
in definitivo. Adòprerò un dettato toscano, dicendo 
che la proposta dell'onorevole Nicotera si riduce a 
questo : a farci rientrare per la finestra nel luogo dal 
quale noi siamo usciti per la porta-

Se la Camera non approverà la nostra proposta, 
bene sta : lo stesso fatto del non essere la medesima 
stata approvata dal Comitato potrà essere un motivo 
in merito per non approvarla. Ma, laddove la Camera 
ad approvarla fosse disposta, a che questo preventivo 
rinvio? Ci farebbe perdere tutto quel tempo che noi 
abbiamo voluto risparmiare. È manifesto adunque che 
potrà essere questione del merito della nostra pro-
posta, non della procedura da seguitare. È chiaro che, 
non solamente a nissuna proposta, la quale non sia 
un progetto di legge, ma alla nostra proposta, molto 
meno che alle altre, si può fare l'applicazione degli ar-
ticoli 48 e 49 del regolamento. Sarebbe un circolo vi-
zioso, una petizione di principio ; ne la lettera nè lo 
spirito del regolamento, bene interpretato, ci porta 
alla necessità di codesto giro vizioso, di codesta peti-
sione di principio. Non siamo noi che abbiamo voluto 
violare il regolamento, domandandone la disapplica-
zione in un caso speciale e straordinario : e ciò per le 
ragioni che saremo per dire domani. Ma effettivamente 
contro di noi si desterebbe il regolamento, respingendo 
sotto colore di une fin de non reccvoir, che nel nostro 
regolamento non è scritto, la immediata discussione 
della nostra proposta. Ciò sarebbe qualcosa di più che 
una violazione del regolamento. Sarebbe una viola-
zione della nostra libertà di deputati ed una diminu-
zione arbitraria e flagrante^ della sovranità della Ca-
mera, imperocché equivarrebbe a risolvere il merito 
della nostra proposta dietro il pretesto di una que-
stioni di procedura parlamentare, ed a respingèrla 
senza prima averla discussa. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Asproni 
p£r una mozione d'ordine. Lo pregodi volersi limitare 
alla pura mozione d'ordine. 

ASPllOM. Precisamente, mi limiterò alla mozione 
d'ordine, la quale consiste nella proposta dell'ordine 
del giorno puro e semplice sopra questa proposta, e 
ne do le ragioni. 

Con questa proposta si viola la prerogativa che ha 
ciaschedun deputato di portare il suo esame ed il suo 
voto... 

PRESIDENTE. Ma, onorevole . Asproni, mi permetta. 
L'ordine del giorno puro e semplice potrebbe aver 
luogo se si trattasse del merito ; ora invece si tratta 
di regolamento, cioè di vedere se questa discussione 
debba essere portata all'ordine del giorno di domani. 
Se si discutesse ora del merito della medesima, sarebbe 

nel suo diritto di proporre l'ordine del giorno puro e 
semplice; ma ciò non è. 

ASPRQNI. Io non dirò di più, aggiungerò solo una 
parola per... 

PRESIDENTE. Non posso lasciarla proseguire. 
ASPRONI. Per la pratica che ho delle cose parlamen-

tari, dirò che quando si tratta... 
PRESIDENTE. Le ripeto che non posso continuarle la 

facoltà di parlare, essa spetta ora all'onorevole La 
Porta. 

ASPRONI. Perdoni, finisco in due parole. Voglio ag-
giungere soltanto che l'esperienza m'insegna che, ogni-
qualvolta nella Camera si sollevano questioni di que-
sta natura, voi credete di guadagnare tempo e ne per-
dete il doppio. 

LA PORTA. Signor presidente, io cedo il mio turno di 
parola^al deputato Crispi per prendere poi il suo. 

PRESIDENTE. Sta bene. In questo caso parli l'onore-
vole Crispi. 

CRISPI. Io voglio credere che il Ministero non sia fa-
vorevole alla proposta degli onorevoli Sanminiatelli e 
soci. Debbo crederlo, imperocché se vere sono le no-
tizie che si sono sparse intorno ad una riunione extra-
parlamentare, nella qual§ si discusse di quest'argo-
mento, debbo convincermi che il Ministero, il quale 
sentì i deputati delle varie frazioni di questà Camera 
avversi alla proposta, l'avrà naturalmente abbando-
nata. 

Ad ogni modo, signori, permettetemi che, venendo 
alla mozione d'ordine della quale al momento ci oc-
cupiamo, io cominci innanzitutto, e con tutto rispetto 
a combattere l'opinione dell'onorevole presidente. 

L'articolo 21, al quale egli si appella, è male invo-
cato. L'articolo 21 si riferisce a tutte quelle materie le 
quali hanno traversato la procedura di cui è parola 
dall'articolo 48 al 75 del nostro regolamento. 

L'articolo 21 suppone già che una legge, o una pro-
posta, o una mozione qualunque, sulla quale la Camera 
deve deliberare, abbia subito gli studi preparatorii, e 
però esige che non si possa metterla all'ordine del 
giorno se il presidente non l'abbia annunziata 24 ore 
prima. Certamente nell'articolo 21 non vanno con-
template tutte le proposte in genere le quali preceden-
temente debbono essere studiate secondo la procedura 
dal regolamento indicata. 

Il presidente crede poi che l'articolo 70 non sia ap-
plicabile, Ma che cosa dice l'articolo 70 del regola-
mento ? Esso proibisce di darsi lettura di una proposta 
di legge d'iniziativa parlamentare finché su questa pro-
posta il Comitato non abbia deliberato. Ma, che cosa 
è, signori, il regolamento della Camera ? Non è che la 
legge interna della Camera medesima. Come volete 
ehe per la legge interna della Camera, per quella che 
ci vincola nelle nostre discussioni, che stabilisce il 
modo di discorrere e di votare, si salti a pie pari il 
regolamento e non si applichi l'articolo 70? 


