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nistero ad appoggiarla. Non vi è certamente alcun se-
condo fine in questo. 

Io quindi non aggiungo altro per appoggiare la pro-
posta fatta alla Camera, credendo che essa sia utile, 
inquantochè essa ci porge un mezzo efficace per sol-
lecitare i nostri lavori. 

Riguardo poi al porla all'ordine del giorno di do-
mani, io credo che ciò sia pure nell'interesse di tutti. 
Non nego che vi possono essere degli argomenti eccel-
lenti per contrastarla nel merito ; si potranno addurre 
domani con tutta libertà da una parte e dall'altra, e 
vedremo quali prevarranno. Potrebbe anche verificarsi 
Il caso che le ragioni degli opponenti fossero tali da 
persuadere il Ministero a ripudiare la proposta; ma è 
necessario che queste ragioni si espongano. 

Del resto, se voi inviate questa proposta al Comi-
tato, può succedere benissimo che il Comitato, anche 
nel giorno di domani, non decida, e che quindi rinvìi 
la discussione ad un altro giorno, e cosi non si farebbe 
che perdere tempo nei preliminari senza entrare nello 
studio serio della proposta. 

MUSSI. Io mi asterrò religiosamente dall'entrare nel 
merito, quantunque mi sembra che tutte le volte 
che si prova la convenienza di mandare o non man-
dare questa proposta al Comitato si sfiori, e quindi 
si entri per necessità nella ragione di merito. 

Io non credo che vi sia una sostanziale differenza 
fra le leggi di diritto e le leggi di procedura ; tutte 
sono leggi. Certo che la Camera ha il diritto di modi-
ficare il suo regolamento, ma è anche certo che, tutte 
le volte che si è voluto modificare il regolamento, 
toccò ai deputati di presentare delle mozioni, e svol-
gerle prima in seno del Comitato, quindi avanti la Ca-
mera col pericolo di veder chiusa la Sessione, e quindi 
il progetto annullato, quantunque appoggiato da mol-
tissimi deputati. 

Ora noi abbiamo un regolamento il quale sancisce 
u n a procedura formalo, e non so perchè, inaudita 
jparte, all'insaputa della Camera, od almeno di moltis-
simi di noi, si possa così di punto in bianco venire ad 
ima modificazione. 

Io non entrerò ad esaminare quanto possano valere 
le deliberazioni prese da alcuni onorevolissimi nostri 
colleghi; per me non posso comprendere come vi deb-
bano essere deputati di prima e di seconda categoria. 
{Ilarità) 

Io ammetto che si possano consultare dei deputati 
siccome cittadini autorevoli ; conventicole però non ne 
posso ammettere, ed escludo perciò ogni consultazione 
& deliberazione estraparlamentare. Io prego gli onore-
voli miei colleghi che vogliano proporre delle modifi-
cazioni di procedura a permettere che quéste percor-
rano la via normale. 

Imperocché, o signori, un regolamento che da tutti 
fu assalito, che più e più volte fu censurato da questa 
e dall'altra parte della Camera, ha già perduta molta 
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della sua morale autorità. Ora, se tutti i giorni per un 
motivo, o per un altro, gli infliggiamo delle ferite, fos-
sero a colpi di spillo, noi lo uccideremo, evidentemente 
esponendolo alla sorte dei dissanguati, i quali muoiono 
per mancanza di vitalità. (Ilarità) 

Ora, se ciò sia conforme alle regole di buona proce-
dura ed alla dignità della Camera, io lascio a voi d'ap-
prezzarlo. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasiis ha facoltà di par-
lare. 

VQCÌ. Ai voti ! ai voti ! 
DE BLASIIS. Io non entrerò punto nel merito della 

questione, quantunque parecchi di quelli che mi hanno 
preceduto vi siano entrati. ^Risponderò solamente due 
parole all'onorevole Crispi, il quale sostiene che sem-
pre si è interpretato il regolamento a questo modo, 
vale a dire che qualunque proposta si facesse alla Ca-
mera, dovesse essere mandata al Comitato prima d'es-
sere messa all'ordine del giorno delle pubbliche se-
dute. 

Io gli rammenterò, fra i mille, un solo fatto contra-
rio a questa sua asserzione, ed- è che quando egli, l'o-
norevole Crispi, e gli altri autori del novello regola-
mento vennero a fare la proposta alla Camera di sur-
rogarlo al vecchio regolamento, senza far precedere 
alcuna discussione sul medesimo, lo fecero all'improv-
viso, e fu la proposta discussa e deliberata nella seduta 
stessa della Camera senza che fòsse in alcun modo tro-
vato necessario di mandarla prima agli uffici, i quali 
allora erano in luogo di quello che fu poi il Comitato. 

CRISPI. Domando la parola per un fatto personale. 
DE BLASIIS. L'onorevole Crispi deve ben rammentare 

questo precedente, che distrugge tutta la sua argomenta-
zione. Farò anche un'altra brevissima risposta all'onore-
vole Mussi, il quale parlando poco innanzi sosteneva 
che i regolamenti della Camera sono anch'essi delle 
leggi, e che quindi non può nè farsi nè variarsi se non 
al modo stesso che vien prescritto per le leggi in ge-
nerale. 

Egli, mi perdoni, ha.gran torto nel confondere i re-
golamenti che fa la Camera per regolare i suoi lavori 
interni con le leggi che vota nell'interesse generale del 
paese: le leggi,T onorevole Mussi lo sa meglio di me, 
non sono fatte dalia sola Camera dei deputati, ma deb-
bono votarsi anche dal Senato e poi sancirsi dal Re. 
(Rumori — Oh! oh!) Sì, o signori, mi meraviglio 
grandemente di chi si meraviglia se io sostengo che iì 
regolamento interno della Camera non è una legge, se 
non in quanto la Camera crede di vincolare se stessa ; 
come dunque lo fa, può disfarlo ; il che d'altronde 1' o-
norevolo presidente dei ministri ha luminosamente di-
mostrato, ed io non aggiungo altro. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! (.Agitazione) 
PRESIDENTE. Anzitutto chiedo se la chiusura è ap-

poggiata. 
(È appoggiata.) 


