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«idente; in questo articolo 19 la Commissione 
non ha fatto altro che codificare la pratica da 
lei adottata allorché si è discussa la prima mo-
zione. In una seduta del luglio 188'8, trattandosi 
di una mozione, fu dal presidente nostro deciso 
che la mozione -venisse sempre votata tale e 
quale è stata presentata. Quindi con questo arti-
colo 19 noi non facciamo altro che introdurre 
nel regolamento ciò che per opera del nostro 
presidente è decisione e consuetudine della Ca-
mera. 

La Commissione quindi intende che questa 
consuetudine,, come per il passato, cosi anche 
per l'avvenire resti limitata alle sole mozioni; 
dipenderà dall'esperienza che faremo in questa 
materia il giudicare se sarà il caso o no di 
«stenderla anche agli articoli di legge. 

Presidente. Ringrazio la Commissione per que-
sta dichiarazione. A me è sembrato infatti che 
quando la Camera ha accettato che una mozione 
sia discussa, in essa si presenti una questione 
che vuole essere risoluta nei termini nei quali è 
stata posta, salvo il modificarla quando in questi 
termini non sia stata accettata. Ma rimane inteso 
che questo articolo è limitato alle mozioni. 

Sotìtlino. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Sonnino. Vorrei far notare che è molto grave 

questa novità che si vuole introdurre nelle no-
stre consuetudini di votazione. 

Perchè, quale è la ragione fondamentale per 
cui si mettono in votazione gli emendamenti 
prima delle proposte? Questa, che coloro che 
propongono il più, quando non possono ottenerlo, 
possano accontentarsi del meno; di dare, cioè, 
una preferenza alle proposte temperate. Se noi 
invece poniamo, sia in una mozione sia in qua-
lunque altro caso, prima in votazione la propo-
sta che si vorrebbe sostituire, tutti quelli che 
vogliono il più, sia questo più eccessivo o sia 
limitato, debbono cominciare dal votare contro 
la proposta più moderata, perchè altrimenti la 
loro non verrebbe nemmeno in discussione. Quindi 
io non vorrei che per un caso così eccezionale 
si introducessero nei nostri metodi di votazione 
delle novità che potrebbero esser pericolosissime; 
perchè, ripeto, con una mozione si può far tutto, 
od almeno si possono in massima stabilire delle 
cose, che non sapremmo tradurre in pratica nelle 
nostre leggi. 

Pregherei proprio la Commissione di riconsi-
derare bene questa questione, od almeno di re-
golarla in modo che non se ne potesse abusare. 

Faccio un esempio multo semplice, che non si 

verificherà mai in questi termini, ma che chia-
risce il concetto mio. 

In una mozione vi saranno alcuni che vorranno 
10, altri che vorranno 15, altri che vorranno 20; 
questi sarebbero i diversi emendamenti. 

Se voi mettete in votazione prima 20, non po-
tendo aver 20, potrete ottenere 15, che sarà cer-
tamente votato da quelli che vogliono 20 e da 
quelli che vogliono 15; e non potendo avere 15 
avrete almeno 10, perchè. 10 lo vorranno una 
maggiore quantità di deputati. 

Questo è il sistema usato fino ad ora. 
Se voi però cominciate a mettere in votazione 

10, voi avete contrari tutti quelli che vogliono 
niente, tutti quelli che vogliono 15, tutti quelli 
che vogliono 20. 

Quindi la maggioranza o non si ottiene per 
niente, o si ottiene soltanto nella cifra estrema; e 
questo, secondo me, potrebbe essere un pericolo. 

Quindi io pregherei la Commissione di voler 
considerare questa questione, che a me sembra 
molto grave, per le conseguente che può portare, 
conseguenze che certamente non è nell'animo dei 
proponenti che si verifichino. 

Ferraris, della Commissione. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Ferraris, della Commissione. L'onorevole Son-

nino ha con ragione avvertita l'importanza di 
questa modificazione, ma io mi permetterò di 
fargli osservare che noi non modifichiamo affatto 
la consuetudine esistente. 

La giurisprudenza introdotta nei lavori parla-
mentari per decisione del nostro presidente^ è 
questa, che le mozioni vengono sempre ai voti, 
come sono state proposte; perchè la mozione non 
è una prima proposta, ma è già il risultato di una 
interpellanza, ovvero è sottoscritta da 10 deputati, 
i quali affermano una determinata opinione, sulla 
quale hanno desiderio di interrogare la Camera. 
Durante tre anni questo sistema non ha dato 
luogo ad alcun inconveniente, anzi tutte le volte 
che da diverse parti di questa Camera fu presen-
tata questa mozione, ci fu sempre una lotta dei 
proponenti della mozione, per volere che la mo-
zione fosse messa ai voti nei termini precisi, in 
cui fu presentata; lotta nella quale i proponenti 
ebbero sempre la vittoria, grazie alla fermezza 
del nostro presidente. 

La Commissione, dopo tre anni di esperimento, 
ha creduto che questa consuetudine, che non 
aveva dato luogo a nessuna grave obiezione, po-
tesse entrare nel Regolamento; e, come ha pre-
cedentemente dichiarato, desidera che continui 
quasi solo sotto forma di esperimento. 


