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BROGLIO. Io mi rivolgo all'onorevole signor presi-
dente e gli domando se non sia evidente la necessità 
in un'Assemblea deliberante che ci sia un modo pel 
quale quest'Assemblea, quando crede che un dato voto 
non debba darsi ne prò ne contro... ("Rumori a sinistra) 
che ci eia, dico, un modo per sfuggire da questo voto 
che l'Assemblea può credere o illegale, o incostituzio-
nale, o inopportuno. 

Ora, il voto che ci si domanda ad alcuni può parere 
costituzionale ed opportuno, ad altri può sembrare 
di no. 

Ad ogni modo è certo che in un'Assemblea non può 
non esserci questo mezzo legale, questa forma parla-
mentare di sfuggire ad un voto, che credesse inoppor-
tuno... (Rumori a sinistra) 

Uno di questi modi era stato proposto dall'onore-
vole Finzi coll'ordine del giorno puro e semplice ; non 
si volle ammettere ; un altro di questi modi era stato 
proposto dall'onorevole Guerrieri colla questione pre-
giudiziale ; non si vuole ammettere. In questo caso 
l'Assemblea sarebbe costretta a votare contro la sua 
volontà sopra una proposta che erede incostituzionale. 
(Rumori a sinistra ~~ Bravo ! a destra) 

PRESIDENTE. Onorevole Broglio, le sue ragioni sa-
ranno ottime, secondo il suo modo di vedere, ma io le 
ripeto che ho il dovere di applicare il regolamento 
nelle sue precise disposizioni. Ora, per applicare il re-
golamento e tenermi alle consuetudini, non posso 
porre ai voti l'ordine del giorno puro e semplice, il 
quale equivale alla reiezione. (Rumori prolungati) 

Mi permettano. Quanto alla questione pregiudiziale, 
il regolamento dichiara che essa equivale al non di-
scutere, cioè che si può fare solo quando si tratta di 
un argomento il quale, essendo già pregiudicato, non 
deve più essere discusso e posto ai voti. Ma qui si 
t atta di votare... (Nuove interruzioni) 

Voci a sinistra. Ài voti ! ai voti ! 
Voci a destra. Consulti la Camera i 
BONGHI, relatore. Non si può deliberare di quello che 

non si .può discutere, e perciò è impossibile... (Forti 
rumori a sinistra) 

SPANTIGATI. Domando la parola per un richiamo al 
regolamento. 

BONGHI, relatore. Domando la parola per un appello 
al regolamento. 

PRESIDENTE. Permettano... (Rumori dalle varie parti 
e voci confuse) La questione pregiudiziale, la proposta 
cioè che un dato argomento non si abbia & discutere, 
e la questione sospensiva per un tempo determinato, 
sono trattate nella discussione generale, e Puna e l'al-
tra però hanno la precedenza nella votazione. 

La proposta pregiudiziale è quella che un dato ar-
gomento non si abbia a discutere ; dunque non si può 
proporre la pregiudiziale sopra una questione che è 
già stata pregiudicata dalla discussione. 

Voci. Ai voti ! a! voti ! 
PRESIDENTE. Dunque si procederà alla votazione per 

appello nominale. (No! no!) 
BONGHI, relatore. Ho chiesta la parola per fare un 

appello al regolamento, (Violenti interruzioni a si-
nistra) ~ / ; , | , 

Domando ai miei stessi onorevoli avversari se sia 
per mostrare alla Camera ed al paese che hanno una 
grande convinzione sulla bontà delle proposte che vor-
rebbero votare proseguendo in questo orrendo schia-
mazzo. (Frastuono crescente e richiami a sinistra) 

(Con calore) Ho chiesto la parola per un appello al 
regolamento, e parlerò. (Bene ! a destra) 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole esercitare il 
suo diritto di parlare per un appello al regolamento ? 

BONGHI, relatore. Non posso parlare finche a sinistra 
gridano in quel modo. 

PRESIDENTE. Gridano da tutte le parti. 
Voci a sinistra. La parola spetta all'onorevole Span-

tigati ! 
PRESIDENTE. Non possono parlare due alla volta. 
Lascino parlare l'onorevole relatore, poi parlerà l'o-

norevole Spantigati. 
Voci a sinistra. No ! no ! (Rumori) Parli prima l'o-

norevole Spantigati ! 
BONGHI, relatore. Come vedo che gli onorevoli avver-

sari desiderano che parli prima l'onorevole Spantigati, 
poiché questi ha chiesta prima la parola, io non ho 
nessuna difficoltà che parli. Io mantengo il diritto mio, 
non violo l'altrui. (Bravo ! Bene ! a destra) 

SPANTIGATI. In verità io credo che in questo momento 
questa parte della Camera dovrebbe starsi quasi con-
tenta di tutta questa resistenza che dall'altra si oppone 
a che si dia un voto esplicito. (Bene ! a sinistra — Ru-
mori a destra) 

PRESIDENTE. Onorevole Spantigati, ella non può en-
trare nel merito, 

SPANTIGATI. Onorevole presidente, io ho chiesta la 
parola perchè sia mantenuta la chiusura della discus-
sione, che da quella parte della Camera si è chiesta e 
votata. 

La questione pregiudiziale non può venire posta 
innanzi se non prima che sia votata la chiusura della 
discussione. 

L'onorevole Guerrieri ha proposta la questione pre -> 
giudiziale, dopo che la Camera aveva deciso che si 
chiudesse la discussione. Quando si propone una que-
stione pregiudiziale si ha diritto di discuterla. Ma una 
volta che è chiusa la discussione non è più possibile 

| il discutere sulla questione pregiudiziale. È troppo 
I evidente che la questione pregiudiziale non può venire 

innanzi, quindi io ritengo che la Camera non possa 
| oramai essere chiamata a votare sulla medesima. 
I BONGHI, relatore. Io sarei d'accordo coll'onorevole 

Spantigati se egli, una volta che la questione pregiu-
SESSIONE 1870-71 - CAMERA DEI DEPUTATI - Discussioni. 1 5 4 


