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poi che non posso impedire ne di allargare, ne di 
restringere il campo di questa fiducia. Accetto ne-
gli utili la fiducia che mi verrà data. (I larità) ed 
ognuno comprende clie non potrei fare altrimenti. 
(Conversazioni) 

Presidente. Degli ordini del giorno, dei quali ho 
parlato, cinque sono in senso favorevole alla legge, 
e nove in senso contrario. La Commissione, mi 
pare, ritira il suo ordine del giorno puro e sem-
plice, (Sì! sì!) e quindi fra gii ordini del giorno 
che rimangono, il più largo è quello esprimente la 
fiducia nel Ministero, senza altra motivazione ri-
ferentesi alla legge, e che è accettato dal Governo 
e dalla Commissione. 

Lazzaro. Chiedo di parlare sulla posizione della 
quistione. 

Presidente. Permetta. Rileggo l'ordine del giorno : 

" La Camera, udite le dichiarazioni del Mini-
stero, afferma la fiducia nel Governo e passa alla 
discussione degli articoli. „ Questo, a mio credere, 
come quello che è il più largo, deve avere la pre-
cedenza nella votazione. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro sulla 
posizione della questione. 

Lazzaro. Mi pare che non sia molto conforme 
alle nostre consuetudini parlamentari la presenta-
zione di un ordine del giorno che si riferisce ad 
uno speciale disegno di legge, ed implica nello 
stesso tempo anche la questione di fiducia. (Mor-
morio) Nell'ordine del giorno che il presidente 
crede debba essere posto per primo a partito, a 
mio modo di vedere, vi sono due concetti: quello 
che approva la legge passando alla discussione de-
gli articoli, e quello che esprime fiducia nel Mini-
Stero. 

Ora, quando la Camera, fino a questo momento 
non ha potuto, per ragioni da lei indipendenti, 
discutere l'indirizzo politico del Ministero ; quando, 
su diverse interpellanze presentate da diversi depu-
tati sulla politica estera ed interna, gli onorevoli mi-
nistri hanno domandato l'aggiornamento della di-
scussione in sede dei bilanci, dico io: come si può 
domandare così a bruciapelo, in occasione della vo-
tazione di un disegno di legge speciale, che coloro 
i quali, per esempio, non possano ancora pronun-
ziarsi su tutto lo indirizzo politico e generale del 
Ministero, e che nel tempo stesso non credano 
d'approvare il fatto speciale, si pronunzino in fa-
vore o contro il Ministero? 

Quasi quasi, un ordine del giorno simile, indi-
pendentemente certo dalla volontà dei proponenti, 
potrebbe esser ritenuto come tendente a coartare 
la coscienza dei deputati. La questione adunque 

è di quelle che il nostro regolamento chiama com-
plesse... 

Presidente. Per conseguenza, onorevole Lazzaro, 
ella propone la divisione ? 

Lazzaro. Un momento... 
Presidente.* Ma ella deve parlare sulla posizione 

della questione. 
Lazzaro. Non mi allontanerò dal regolamento, 

stia certo. 
Dunque io credo che se si dovesse mettere alla 

votazione, con precedenza, quest'ordine del giorno, 
lo si dovrebbe fare per divisione ed io per conto mio, 
mi credo in diritto di fare tale domanda, eia faccio. 

Ma c'è un'altra osservazione sull'ordine della 
votazione. Fino a che esisteva l'ordine del giorno 
puro e semplice presentato dalla Commissione, io 
capivo benissimo che quella dovesse avere la pre-
cedenza su tutte le altre proposte ; ma poiché la 
Commissione lo ha ritirato, allora l'ordine del 
giorno di cui innanzi ho parlato deve rientrare 
nella medesima linea degli altri presentati; e in 
tal caso che cosa dice il nostro regolamento? Che 
le mozioni che hanno un carattere sospensivo 
hanno la precedenza nella votazione. 

Ora, fra tutti gli ordini del giorno che riman-
gono, ve ne ha uno, cioè quello che io avuto l'onore 
di presentare, che ha un carattere sospensivo; po-
sto ciò, credo che ai termini del regolamento il mio 
ordine del giorno debba avere la precedenza nella 
votazione. 

L a Camera mi conosce abbastanza, e sa che io 
non tengo a suscettività di nessun genere; ma è 
questione grave di procedura, e dirò anche di di-
ritto ; è questione di non creare un precedente che 
non potremmo ammettere, il precedente cioè che, 
ritirato l'ordine del giorno puro e semplice, si dia 
la precedenza ad altra mozione così positiva, quale 
è quella di cui ha dato lettura l'onorevole nostro 
presidente, quando di fronte ad essa ve ne ha un'al-
tra che sospende, differendola, ogni discussione; 
a questa mozione credo spetti la priorità della vo-
tazione ; ciò è conforme, non soltanto alle nostre 
consuetudini, ma alla parola testuale del nostro 
regolamento. 

Sono sicuro che l'egregio presidente troverà 
giuste le mie osservazioni, e saprà farvi diritto 
con quella equanimità che tanto lo distingue nel-
l'esercizio delle sue alte e delicate funzioni. 

Presidente. Rispondo subito, onorevole Lazzaro, 
che ammettendo giustissime le sue osservazioni 
nella prima parte, non le. posso ritenere tali nella 
seconda. 

L'onorevole Lazzaro, a mio giudizio, ha perfet-
tamente diritto di chiedere la divisione dell'ordine 


