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" ... se una o più mozioni sono rit irate in con-
siderazione del loro aggruppamento. n Vuol dire 
che si siano raggruppate le mozioni identiche, 
ma invece dall'espressione dell'articolo parrebbe 
che si debbano raggruppare anche le mozioni 
contrarie. Perciò accetto la spiegazione nel sènso 
che siano discusse contemporaneamente le mo-
zioni che si riferiscono a fatti identici e stret-
tamente connessi, e poi si segua l'ordine di di-
scussione come è detto nel secondo comma. 

Presidente. L'onorevole Martini Ferdinando ha 
facoltà di parlare. 

Martini Ferdinando, della Commissione. Mi pare 
eh3 ogni dubbio sarebbe tolto se si dicesse: 
u Qualora la Camera lo consenta, più mozioni 
relative a fatti od argomenti identici, o stretta-
mente connessi, potranno essere oggetto di una 
unica discussione. „ (Benissimo !) 

Presidente. Cioè che siano svolte l'una dopo 
l'altra? 

Martini Ferdinando, della Commissione, Si in-
tende. L'onorevole Roux consente che mozioni re-
lative a fatti identici siano svolte e discusse nello 
stesso giorno, salvo che dice: Voi potete raggrup-
pare la discussione delle mozioni, ma non rag-
gruppare mozioni che siano l'una, per esempio, 
favorevole al Governo e l 'altra contraria. Ora, il 
concetto della Commissione non è che questo, che 
cioè, quando le mozioni concernono gli stessi fatti, 
o fatti che sono strettamente connessi, si abbiano 
a discutere nello stesso giorno. 

Così pare a me che, dicendo: u esse potranno 
fare oggetto di una sola discussione „ il con-
cetto della Commissione sia chiarito e l'onorevole 
Roux vegga in questo esaudito il suo desiderio 
che del resto era giustissimo. 

Pres dente. Vorrà dire che le diverse mozioni 
saranno svolte una dopo l 'altra; poi si aprirà la 
discussione. 

Voci al banco della Commissione. Perfetta-
mente. 

Presidente, Allora si dirà: 
u Qualora la Camera lo consenta, più mozioni 

relative a fatti od argomenti identici, o stretta-
mente connessi, potranno fare oggetto di una 
sola discussione. „ 

L'onorevole Roux consente? 
Roux Sissignore. 
Presidente. Pongo a partito l'articolo 15 così 

modificato. 
Cuccia, della Commissione. Chiedo di parlare. 
Presidente. He ha facoltà. 
Cuccia, della Commissione. Per una semplice 

Osservazione. Accolto il primo comma dove in-
vece della f rase: possano essere raggruppate, si 
è sostituita l 'a l t ra: u potranno essere oggetto di 
una sola discussione „, no viene di conseguenza 
necessaria che si deve modificare anche la dici-
tura del secondo comma, pur restando identico 
il concetto. 

Voci.. 11 coordinamento. 
Cuccia, della Commissione, Rimane inteso che 

nel lavoro di coordinamento la Commissione prov-
vedere a sostituire la frase più acconcia (Sì, sì) 
non volendo prolungare la discussione ora. 

Presidente. È certo che bisogna correggerla, 
Dunque la Camera approvando l'articolo 15 af-
fida alla Commissione il coordinamento1 del se-
condo comma col primo comma modificato. 

Chi è d'avviso d'approvare l'articolo 15 così 
modificato e con questa riserva è pregato di al-
zarsi. 

(È approvato). 
a Art . 16. Qualora una o più interpellanze e 

mozioni siano insieme raggruppate, le mozioni 
hanno la precedenza sulle interpellanze: ma gì' in-
terpellanti possono rinunciare alle loro interpel-
lanze e, in1 questo caso, sono inscritti sulla mo-
zione in discussione, subito dopo il proponente 
di essa e delle mozioni eventualmente ri t irate a 
norma degli articoli precedenti. 

Roux. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà, 
Roux, Secondo la dicitura dell'articolo 16, può 

accadere questo fatto. 
Un deputato presenta una interpellanza; un 

altro deputato presenta una mozione sullo stesso 
argomento; e allora, accettata la mozione dalla 
Camera, la mozione ha la precedenza sulla in-
terpellanza. E giusto questo? A me pare di no. 
Il deputato che ha sollevato la questione con la 
sua interpellanza, mi pare che abbia il diritto di 
parlare per il primo. 

Comprendo lo scopo della Commissione, di 
abbreviare la discussione ed ammetto che non 
abbia luogo lo svolgimento della interpellanza e 
si venga subito allo svolgimento della mozione. 
Però, in questo caso, l'oratore che ha presentato 
il primo la interpellanza, sia, per lo meno in 
ordine di tempo, ammesso per il primo a discu-
tere la mozione. Quindi, io farei una brevissima 
modificazione, per riservare a ciascuno il suo di-
rit to; e dire i : " ... gl 'interpellanti possono rinun-
ciare alle loro interpellanze, e, in questo caso, sono 
inscritti sulla mozione in discussione, per ordine 
della presentazione delle interpellanze e delle 


