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era informato del fatto. Nè poteva esserlo perchè non 
era presente, e qui me lo perdoni, se gli osservo che il 
voler discutere su quello che non si conosce, conduce 
bene spesso a cadere in gravi errori, e comunque però: 
ecco qual è a mio giudizio il senso delle parole dell'o-
norevole ministro. Egli diceva : Sta bene che si do-
vesse tornare all'ordine del giorno se non ci fosse stata 
una deliberazione della Camera che l'avesse invertito ; 
oppure, se prima di questa deliberazione qualcuno 
avesse chiesto al Ministero se vi sarebbe stata discus-
sione. Ora, onorevole signor Lanza, io ho precisa-
mente domandato questo, prima che si invertisse l'or-
dine del giorno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È svisato completamente. 
Voci a sinistra. Niente affatto ! 
RATTIZZI. È così. Io ho domandato all'onorevole mi-

nistro dei lavori pubblici se quel progetto dava luogo 
a discussione, e l'onorevole ministro mi disse di no ; e 
molti deputati hanno egualmente detto di no. Allora 
io ho soggiunto : ebbene, se non c'è discussione, io non 
ho difficoltà a che l'ordine del giorno sia invertito, e 
che si accolga la domanda di passare alla votazione. 
Ma invece che avvenne ? Non sì tosto fu data lettura 
dei progetto, sorse l'onorevole Villa-Pernice combat-
tendolo con gravi e seri argomenti ; nè io poteva im-
pedire che egli facesse il suo discorso. Molto meno po-
tevo interromperlo. Ma, appena terminato il discorso 
dell'onorevole Villa-Pernice, io mi sono alzato ed ho 
insistito perchè si aggiornasse la discussione^ossia si 
riprendesse l'ordine del giorno. 

Vede dunque l'onorevole Lanza che, non solo non vi 
fu mai deliberazione per parte della Camera, ma vi è 
stata una formale, una solenne protesta perchè non 
venisse invertito l'ordine del giorno. 

Io credo che l'onorevole Lanza dietro queste spiega-
zioni, vorrà desistere dalla sua opposizione. 

MANFRIN, relatore. Come relatore, anzitutto debbo 
dolermi che, in assenza del relatore e della Commis-
sione, siasi invertito l'ordine del giorno e posta in di-
scussione una legge che non aveva neppure il carattere 
d'urgenza. 

Capisco benissimo che un deputato deve essere sem-
pre presente quando la seduta è aperta ; ad ogni modo 
è bene che si sappia come io mi trovavo per dovere 
di deputato appunto a compiere un altro ufficio, e 
quindi mi era impossibile di essere in due luoghi. Mi 
duole perchè la Camera può essere rimasta impressio-
nata malamente per gli argomenti addotti dagli oppo-
sitori e dalla pioduzione di una carta che ora mi 
trovo dinanzi senza sapere di dove e come sia qui ve-
nuta, della qual cosa trovo nuovo argomento di do-
lermi, quantunque mi sembri che sia quasi una ripe-
tizione di un'altra simile già sottoposta alla Com-
missione. 

Io debbo anche dichiarare che questi argomenti 
sono già ¿ati discussi in piena Commissione, la quale 

unanimemente si è pronunciata favorevole al disegno 
di leggo. 

Ora, giacché è stato permesso ad un deputato di 
parlare contro, per rimuovere questa qualunque cat-
tiva impressione che può averne ricevuta la Camera, 
prego il presidente a voler mettere all'ordine del 
giorno di domani questo stesso progetto di legge. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Per me non ho difficoltà 
alcuna di accettare la proposta del deputato Manfcin. 

NICOTERA. Era la mia. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Quello che mi premeva 

era di evitare che il progetto venisse rinviato in se-
guito alla presentazione di un documento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Villa-Pernice ha la parola 
per un fatto personale. 

VILLA-PERNICE. Il fatto della produzione davanti a 
questa Camera di un documento, di una lettera che 
non conosco è stata l'opera del deputato Nicotera. 

NICOTERA. Lo aveva già dichiarato. 
VILLA PERNICE. Confesso però che questa discussione 

è successa per colpa mia ; ma è una colpa che mi 
onoro di avere avuto, perchè, in qualunque stadio 
della discussione di un progetto, esaminando il pro-
getto, un deputato trova qualche cosa da osservare, 
ha il diritto e il dovere di fare le sue osservazioni ; 
ma le mie osservazioni non si riferivano punto ad un 
fatto che io ignorava, sibbene al fatto della conven-
zione stessa ; erano tutte osservazioni di merito, alle 
quali nè l'onorevole ministro nè l'onorevole Paterno-
stro hanno risposto. Prego quindi l'onorevole presi-
dente del Consiglio e prego la Camera di ritenere che 
io non intendeva fare altro che criticare una conven-
zione che ritengo dannosa, e contro la quale intendo 
votare, se non saranno addotte ragioni le quali valgano 
a farmi ricredere. 

NICOTERA. Ho chiesto di parlare per un fatto per-
sonale. 

All'onorevole presidente del Consiglio dei ministri 
piace assolutamente di far credere alla Camera che io 
ho proposto la questione sospensiva pel reclamo che 
fu presentato. 

Ho già dichiarato che io proponeva principalmente 
la sospensiva per le gravi osservazioni dell'onorevole 
Villa Pernice, e poi per le rivelazioni di questa carta 
che questa mattina è arrivata a me ed a tutti i depu-
tati qui nella Camera, senza che per questo la discus-
sione debba sospendersi a tempo indefinito, come pro-
poneva l'onorevole Villa-Pernice, ma per oggi sol-
tanto. 

Se l'onorevole presidente del Consiglio avesse voluto 
ascoltarmi, avrebbe compreso che la mia proposta non 
è diversa da quella che ha fatto ora l'onorevole rela-
tore. 

BRESCIA-MORRA. Debbo oppormi alla proposta della 
Commissione per due ragioni: la prima si è che ab-
biamo all'ordine del giorno 23 progetti, dei quali 15 o 


