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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non disconosco la retti-
tudine degli intendimenti dell'onorevole Righi, ma temo 
che sbagli assai ne1 suoi apprezzamenti. Io non ho mai 
immaginato che, per tener la Camera riunite fosse neces-
sario differire la discussione del bilancio, e così tratte-
nerla finché si sieno votati gli altri progetti di legge, 
come se la Camera non comprendesse l'importanza così 
della discussione dei bilanci, come di quella delle altre 
proposte di legge. Io non ho tal diffidenza verso i nostri 
colleghi. D'altra parte, l'onorevole Righi con ha detto 
una parola circa l'avvertenza principale che ho fatta, 
della necessità che la votazione dei bilanci sia compiuta 
al più presto per essere trasmessi all'altro ramo del 
Parlamento. Egli è evidente che vi sono parecchi pro-
getti di legge, i quali hanno un carattere di molta utilità, 
quasi direi di urgenza ; ma il bilancio deve precedere 
tutte le altre proposte ; esso è di un'urgenza massima. 
Mi rincresce veramente di persistere nell'oppormi, ma 
io lo debbo, poiché credo che nell'interesse dei lavori 
della Camera, nell'interesse del Governo e del Parla-
mento stesso, non si deve postergare a nessun'altra la 
discussione dei bilanci, e ritardarne quindi di più 
giorni la votazione. 

BONGHI. Domando la parola, 
LOVATELLI. Mi pareva che la Camera avesse qualche 

giorno fa stabilito che non si sarebbero votati i bi-
lanci senza che prima fossero discusse le altre leggi 
che stavano all'ordine del giorno. Io vorrei sapere 
dall'onorevole presidente del Consiglio se creda che 
questa decisione abbia un carattere assolato, in 
quanto che finora si è ritenuto da me e da'miei col-
leghi, vivamente interessati a quei progetti di legge 
che stavano all'ordine del giorno, che, se non si pote-
vano discutere prima del bilancio dei lavori pubblici, 
si sarebbe però avuta la certezza che sarebbero stati 
votati contemporaneamente al bilancio stesso. 

Domando all'onorevole ministro se intende di stare 
a questa convenzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Ministero non ha mai 
fatto questa proposta, di votare complessivamente le 
leggi che vi sono a discutere, insieme al bilancio, né 
veggo che ce ne sia la necessità, poiché io non ho Ri-
ferirne nte il sospetto che, appena votati i bilanci, i de-
putati se ne vadano. 

Io sarò troppo fiducioso, non avrò la diffidenza e 
l'avvedutezza de' miei contraddittori ; ma io non credo 
che si possa in ver un modo presupporre che i depu-
tati, appena votati i bilanci, siano per andarsene, nè 
torni più possibile la discussione delle altre proposte 
di legge. 

Notino poi ancora che questo sistema di accumu-
lare tante leggi, per votarle poi in massa, può essere 
fino ad un certo segno giustificato dalla necessità ; ma 
non bisogna però abusarne, essendo manifesti gli in-
convenienti che possono nascere dal votare una legge 
dopo quindici o venti giorni che è stata discussa. 

L0V1T0. Io sono contrario alla massima di moltipli-
care le nostre sedute, poiché l'esperienza ci ha di-
mostrato che le forze dei deputati sono sempre le me-
desime, sia che ci occupassimo di mattina, o dopo 
mezzogiorno. Ma c'è ancora una ragione la quale 
m'impedirebbe di accettare la proposta, la quale venne 
ora in discussione, ed è che, secondo me, non avreb-
bero efficacia, nè le sedute di mattina, nè quelle del 
giorno, se non si determinassero quali progetti si deb-
bono discutere in ciascuna tornata. 

Le sedute di mattina soprattutto avrebbero poca ef-
ficacia, e quindi bisognerebbe scegliere quei determi-
nati progetti i quali non danno luogo a lunghi dibat-
timenti. 

Ma quando io veggo nell'ordine del giorno, « conti 
amministrativi del 1861 ; approvazione dei conti am-
ministrativi degli esercizi 1869 e 1870; formazione e 
verificazione del catasto generale dei fabbricati ; di-
sposizioni relative alla pesca, » dichiaro francamente 
che debbo essere contrario alle sedute del mattino, 
appunto perchè credo che importanti proposte di legge 
non si possano discutere in sedute nelle quali non si 
può sperare sufficiente concorso di]deputati, nè molta 
efficacia di conclusioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi. 
BONGHI. Se nessuno vuol parlare, tanto meglio, non 

parlo nemmeno io. 
Questa proposta vuol essere senz'altro, o approvata, o 

respinta, poiché se la discutiamo, l'unico suo effetto 
pratico sarà quello di perdere la seduta d'oggi. 

LOVATELLI. Io voleva domandare all'onorevole presi-
dente del Gabinetto se la fiducia che egli ha intorno le 
discussioni della Camera, che non saranno sospese in 
nessun modo dopo la discussione del bilancio dei la-
vori pubblici, non ammetta implicitamente che esso 
debba accettare la proposta che prima fu fatta dalla 
Presidenza della Camera, di votare i bilanci contempo-
raneamente ai minori progetti di legge. 

Se l'onorevole presidente ha fiducia che la Camera 
non si vorrà sciogliere dopo la discussione del bilancio 
dei lavori pubblici, egli, spero, mi vorrà concedere che 
non se ne debba far prima la votazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Lovatelli, la prego di osser-
vare che i progetti di legge all'ordine del giorno, se 
non si volessero votare, sarebbe inutile discuterli. 

LOVATELLI, Allora mi limito a domandare che, vista 
l'urgenza del disegno di legge relativo ai sussidi da 
darsi a coloro che furono danneggiati dall'inondazione 
di Ferrara, dove 20,000 persone sono senza tetto e 
senza sostantamento, sia fatta eccezione almeno per 
questo disegno di legge, il quale è il primo inscritto 
all'ordine del giorno, e che alla discussione del mede-
simo la Camera voglia domani consacrare un'ora di 
tempo per discuterlo e migliorarlo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Le considerazioni fatte 
dall'onorevole Lovatelli circa la necessità di votare 


