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carattere della inopportunità: perchè ci sono al-
l'ordine de! giorno i provvedimenti finanziari, e 
ci sono dei diritt i acquisi t i ; essendo già avvenute 
le iscrizioni. 

Bonghi, relatore. Lo sappiamo. 
Toscanefli. Sento il relatore che dico: Lo sap-

piamo ! 
Presidente. Senta, onorevole Toscanelli: se Ella 

avesse aspettato un momento, avrebbe visto che 
io intendevo interrogar la Camera, se crede di 
mettere immediatamente in esecuzione questo ar-
ticolo, o pur no. 

Toscane!!!. Se il presidente deve interrogar la 
Camera, dirò le ragioni per le quali credo che, 
anche ammesso che la Camera voglia votare 
questa disposizione, che a me pare una grande 
limitazione del diritto di parlare, qui, anche in 
questo caso, quando c 'è il dirit to acquisito, e sono 
aperte le iscrizioni, e sono stati presentati ordini 
del giorno, l'applicazione di questa disposizione 
sembri fat ta apposta per chiudere la bocca a quelli 
che sono già inscritti. Per conseguenza, ci vor-
rebbe, per lo meno, una disposizione transitoria, 
per questo caso. 

Devo notare ancora una cosa che non farà pia-
cere al presidente della Camera, ma che è vera. 
(Si ride). 

Presidente. Onorevole Toscanelli!... 
Toscanelli. Queste modificazioni che discutiamo, 

non sono all'ordine del giorno. F u discussa alla 
Camera questa questione, col documento X I X bis. 
parlò l'onorevole Fortis , e il documento fu rin-
viato alia Commissione, perchè lo studiasse nuo-
vamente: e, tenuto conto delie idee manifestate 
in quella occasione, lo riformasse. L a Commis-
sione ha formulato il documento X I X bis A, è 
all 'ordine del giorno c'è il documento X I X bis e 
non A. Sono andato negli archivi, a prendere il 
documento X I X bis A, e ho trovato quello di 
prima. Di questo A non ho saputo nulla, finche 
non sono venuto qui nella Camera. 

Per conseguenza mi pare che ci sia la que-
stione pregiudiziale. Il documento X I X bis A non 
è regolarmente all'ordine del giorno, e perciò non 
mi pare che si possa discutere. 

Dichiaro poi infine che queste mie osservazioni, 
che tendono a lasciare più ampia la libertà di 
parola, sono completamente contro l ' interesse mio, 
perchè, f ra non molto, spero di potere appartenere 
alla maggioranza. 

Presidente, Onorevole Toscanelli, debbo farle 
osservare che il documento di cui Ella parla è 
stato distribuito da oltre quindici giorni. 

Prcsénlaiiaac deH'emenjjjnienio all'articolo 1° del 

disegno di legge per provvedintònti finanziari. 

Presidente. Invito l'onorevole Salandra a re-
carsi £tll<x> t r ibuna per presentare la proposta di 
nuova compilazione dell'articolo 1° del disegno 
di legge sui provvedimenti finanziari. 

Salandra. Mi onoro di presentare alla Camera 
la proposta di nuova compilazione dell'articolo 1° 
del'disogno di legge sui provvedimenti finanziari. 

Presidente. Quest 'emendamento è già stampato 
e stato distribuito agli onorevoli deputati. 

I Segnilo della discussione sul regolamento della 

Camera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pavesi. 

Pavesi. Io approvo il concetto che ha guidato 
la Commissióne a proporre la modificazione con-
tenuta nell'articolo in esame; e credo che con 
essa non si miri a menomare, come ha detto l'ono-
revole Toscanelli, la l ibertà di parola, ma ad im-
pedire che l'uso degeneri in abuso. 

Riconosco però che alcuni degli inconvenienti 
accennati dall'onorevole Toscanelli sono possibili. 
E possibile il caso che alcune iscrizioni vengano 
ad essere annullate con una chiusura affrettata e 
precipitata ammessa dall'Assemblea, e quindi che 
si venga a sopprimere quasi intieramente la di-
scussione. 

Il rimedio suggerito dall'onorevole Toscanelli 
mi pare però che non raggiungerebbe lo scopo. 
Anzi, invece di ovviare agli inconvenienti, avrebbe 
forse questo risultato, che si parlerebbe due volte 
dagli stessi oratori. 

Piuttosto io sottoporrei all'esame della Commis-
sione un'altra proposta, quella cioè che si desse 
facoltà al presidente di accordare lo svolgimento 
a due oratori, uno favorevole, e l'altro contrario 
alla proposta. (Mormorio). 

I Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Toscanelli. 

Tosoan&SSi. L'onorevole preopinante ha detto 
che con la mia proposta si avrebbe diritto di par-
lare due volte. Ma no ! Perchè chi ha parlato nella 
discussione, generale ed ha svolto l'ordine del 
giorno, non ne avrà più diritto. 

Ma faccio notare che quando c' è una mag-
gioranza (e qui dei colpi di maggioranza ne ho 
visti parecchie volte), quando hanno parlato t re 
o quattro oratori, si chiude la discussione: e in 
questioni che decidono di fiducia, la Camera non 
ha modo di esprimere le proprie idee. 


