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uomini nelle cui parole voi avete sempre riposta molta 
confidenza, lo hanno ugualmente combattuto. 

Fatte queste osservazioni, io lascio adesso la que-
stione alla deliberazione della Camera, augurandomi, 
se s'intende scendere al sistema degli uffici, che non si 
voglia farlo senza adottare qualcuna delle modifica-
zioni, degli emendamenti che io ho avuto l'onore di 
sottoporre, nell'intendimento puro e schietto di ren-
dere più semplice e spedito l'andamento dei lavori par-
lamentari. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Torri-
giani. 

(Non è presente.) 
Parli l'onorevole De Blasiis. 
DE BLASIIS, relatore. Sorgo per rispondere unica-

mente all'ultima osservazione fatta dall'onorevole Laz-
zaro a danno degli uffici, dappoiché fin da ieri dichia-
rai che mi pareva inutile rispondere per parte della 
Commissione agli altri suoi appunti, ai quali avevano 
congruamente risposto e l'onorevole Michelini e l'ono-
revole Sulis. Precipuo intento della Commissione è di 
non far perdere tempo alla Camera, e per conseguenza 
essa si astiene dal ripetere cose già dette da altri a so-
stegno del suo assunto. Ma l'onorevole Lazzaro ha ora 
esposto un altro inconveniente che ha scoperto nel-
l'oaiato sistema degli uffici. Egli dice che quésto si-
stema viene a riuscire contrario alla efficacia della ini-
ziativa parlamentare. Infatti, un'equa norma regola-
mentare, accorda all'autore d'una proposta il diritto 
di essere sentito anche nella priliminare discussione 
della sua proposta : or questo pare all'onorevole preo-
pinante che non possa aver luogo se vi sono nove uf-
fici, essendo impossibile che l'autore di un progetto sia 
sentito contemporaneamente in tutti i nove uffici. Ma 
l'onorevole Lazzaro, coll'usata sua perspicacia, poteva 
ben comprendere che l'inconveniente è puramente im-
maginario, poiché l'autore di una proposta può ben 
essere sentito dalla Commissione che viene a comporsi 
dei nove nominati dagli uffici. Svanisce quindi anche 
questo novello inconveniente da lui posto innanzi. 

Debbo anche una risposta a ciò che sul modo di 
votazione l'onorevole Lazzaro ha pur detto nel prin-
cipio del suo discorso. Egli ha sostenuto che quantun-
que un regolamento non sia propriamente una legge, 
pure essendo cosa sommamente importante la vota-
zione di una massima regolamentare, che varia il modo 
di discutere le leggi che sono alla Camera sottoposte, 
è necessario assicurare che la maggioranza reale della 
Camera abbia a prendere parte effettiva a tale vota-
zione ; ed egli giustifica così l'appello nominale, che 
nella seduta di ieri chiese con altri suoi amici, per di-
mostrare che non era nell'Aula presente il numero le-
gale dei deputati. 

Ora io dichiaro che sull'importanza del voto punto 
da lui dissente la Commissione ; e che, ove la Camera 
lo creda, si potrà, dopo l'ordinaria votazione per al-

SESSIONE 1 8 7 1 - 7 2 - CAMERA DEI DEPUTATI - Discussioni. 7 5 1 

zata e seduta, venire anche alla prova dell'urna nel 
momento che il presidente giudicherà opportuno ; così 
lo scrutinio della votazione segreta accerterà indub-
biamente la presenza della vera maggioranza dei de-
putati. 

PRESIDENTE. Stimo opportuno di dare uno schiari-
mento alla Camera intorno alla questione della vota-
zione sulla quale parlarono gli onorevoli Lazzaro e De 
Blasiis. 

Trattandosi di una risoluzione, la votazione ordina-
riamente non si fa col mezzo dell'urna, però il regola-
mento ammette che possa aver luogo in altra forma, 
quando essa votazione sia domandata da un certo nu-
mero di deputati. 

Ond'è che per regola ordinaria, quante volte non si 
tratta di progetti di legge, ma di una risoluzione o di-
sposizione speciale, la votazione si fa sempre per al-
zata e seduta, tranne il caso che dieci deputati chie-
dano la divisione, o quindici il voto espresso, ossia l'ap-
pello nominale, o venti lo squittinio segreto. Conse-
guentemente l'onorevole Lazzaro può essere facilissi-
mamente appagato dal regolamento quante volte venti 
peputati si facciano a chiedere che la risoluzione sia 
presa per squittinio segreto, allora la Camera, natural-
mente, in obbedienza al regolamento, procederà alla 
votazione in questo modo. 

Date queste spiegazioni, la parola spetta all'onore-
vole La Porta. 

LA PORTA. La sentenza sul Comitato quale è costi-
tuito, mi sembra pronunziata guardando ai nomi dei 
firmatari della proposta, ed osservando che 92 sono 
deputati di questa legislatura. Io comprendo che que-
sti onorevoli nostri colleghi, i quali non hanno espe-
rimentato il sistema degli uffici, desiderino farne un 
saggio, e poiché questa prova sarà passeggiera, po-
tranno convincersi colla loro stessa esperienza dei 
vizi pei quali gli uffici furono abbandonati e fu scelto 
un altro metodo. 

Però faccio loro notare che la esperienza in questo 
caso gravita un pochino sui lavori parlamentari e sulle 
leggi le quali pesano alla loro volta sopra il paese, del 
quale noi siamo qui i rappresentanti. 

Ma, poiché vi sono delle cose che fatalmente non si 
possono evitare, io non sorgo qui per combattere Iâ  
proposta degli uffici, ma ricordando la esperienza per 
moltissimi anni che io ho fatto di quel metodo parla-
mentare, prego i miei onorevoli colleghi di permet-
termi almeno una sola osservazione. 

Una delle cose che si rimprovera nei lavori parla-
mentari è la duplicazione delle discussioni generali. 

L'onorevole Lazzaro mi ha preceduto in questa ana-
lisi, ricordando come noi abbiamo realmente tre di-
stinte discussioni generali, sia col sistema degli uffici, 
che con quello del Comitato, poi nella Commissione, 
quindi nella Camera. 

Non credono i nostri colleghi che si possa far qual-


