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Quella dell'onorevole Muratori è così concepita: 
w La Camera, udite le dichiarazioni del pre-

sidente del Consiglio, ne approva l'operato, e 
passa all'ordine del giorno. 

u Muratori, Chiara, Galli Roberto, 
Reale, Ungaro, Amato-Poj ero, 
Rio lo , Falsone , Giovagnoli , 
Leali. p 

Onorevole Cuccia, desidera parlare? 
Cuccia. Con la mozione che avevo trasmessa 

al banco della Presidenza intendevo di mettere 
senz'altro innanzi alla Camera la proposta di ap-
provare la condotta del presidente del Consiglio 
e dell'intero Gabinetto nella quistione che ha 
formato oggetto dell'interpellanza teste svolta. 

Se sono stato preceduto da altra mozione, che 
all'incirca dice lo stesso, dichiaro che mi è del 
tutto indifferente che si discuta sull'una o sull'altra. 

Sonnino. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Sonnino. Voleva soltanto ricordare alla Camera 

che, secondo l'articolo 71 del regolamento ancora 
non modificato e quindi in vigore, si può anche 
deliberare subito sopra un argomento che non sia 
inscritto nell'ordine del giorno, purché la Camera 
voti a scrutinio segreto ed approvi con una mag-
gioranza di tre quarti dei votanti. 

Presidente. E giustissimo quanto osserva l'ono-
revole Sonnino. 

Bonghi. Ma rimandiamo a dimani! 
Voci. No! no! Oggi! oggi! 
Presidente. Facciano silenzio e prendano il loro 

posto. (Conversazioni — Rumori). 
Procederemo dunque alla votazione per scru-

tinio segreto perchè la Camera deliberi a mag-
gioranza di tre quarti, come ha chiesto l'onorevole 
Sonnino, se intenda di discutere immediatamente 
la mozione dell'onorevole Muratori non iscritta 
nell'ordine del giorno. 

Si proceda alla chiama. 
Pullè, segretario, fa la prima e seconda chiama. 
Presidente. Gli onorevoli deputati che hanno 

votato sulla proposta dell'onorevole Sonnino, sono 
stati 315. La maggioranza dei tre quarti è di 237. 

Ora i voti si sono ripartiti così: 

Voti favorevoli . . . 243 
Voti contrari . . . . 72 

Perciò, più di tre quarti dei votanti avendo vo-
tato favorevolmente, la Camera delibera che si 
proceda immediatamente alla discussione della 
mozione. (Commenti e conversazioni animate). 

Giuramento del deputato De Cristoforo. 
Presidente. Essendo presente l'onorevole De 

Cristoforo, lo invito a giurare. (Legge la formola). 
De Cristoforo. Giuro. 

Discussione di una mozione del deputato Muratori. 
Presidente. L'onorevole Muratori ha presentato 

questa mozione sottoscritta da 10 deputati: 
K La Camera, udite le dichiarazioni del presi-

dente del Consiglio, ne approva l'operato e passa 
all'ordine del giorno. 

u Muratori, Chiara, Galli Roberto, 
Ungaro, Riolo, Reale, Amato-Po-
jero, Francesco Falsone, Raffaello 
Giovagnoli, Leali. „ 

L'onorevole Cuccia ha presentato quest'altra 
mozione : 

u La Camera approva la condotta del Ministero 
e passa all'ordine del giorno. 

u Cuccia, Quattrocchi, Rosano, 0 . 
Luchini, Baroni, Mei, Arbib, Sil-
vestri, Modestino, De Bernardis 
ed altri. „ 

Le due mozioni sono identiche nella sostanza. 
Do facoltà all'onorevole Muratori di svolgere 

la sua mozione. 
Voci. Non ce n' è bisogno. 
Muratori. Io non abuserò della pazienza della 

Camera ad ora sì tarda. 
Le ragioni della costituzionalità del provvedi-

mento preso sotto la responsabilità del presidente 
del Consiglio sono state già ampiamente svilup-
pate. 

La mia mozione tende unicamente a questo : a 
far sì che sulla questione costituzionale, come è 
stata posta, la Camera prenda le sue delibera-
zioni. Quindi domando che sia messa ai voti. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! ( Conversazioni animatis-
sime)„ 

Presidente. L'onorevole Cuccia ha facoltà di 
parlare per isvolgere la sua mozione. 

Cuccia. In verità la mozione, presentata da me 
e da altri colleghi, non richiede uno svolgimento, 
perchè lo svolgimento è stato già fatto in questa 
Camera con le parole dell' interpellante e con le 
risposte del presidente del Consiglio, 

Solamente io sento di dover aggiungere che la 
mozione, da noi presentata pone nettamente la 
questione politica di fiducia al Ministero, senza 
pretesa di risolvere una questione astratta di di-
ritto, e di avvalersi della casistica costituzionale. 
Noi intendiamo lodare il sentimento... 


