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Domando se quest'ordine del giorno sia ap-
poggiato. 

(È appoggiato). 

Essendo appoggiato, l'onorevole Danéo ha 
facoltà di svolgerlo. 

Daneo. Prima di svolgere i l mio ordine 
del giorno, mi permetto di invocare l'atten-
zione della Camera e dell'onorevole presidente 
sulla dichiarazione che farò. 

La maggioranza della Camera ha delibe-
rato di voler seguitare oggi in questa discus-
sione così agitata e confusa, sì da manife-
stare che proprio si voglia darvi termine ad 
ogni modo. Ma ne le deliberazioni della Ca-
mera nè i pensieri degli individui possono 
supporsi dotati di spirito profetico, e quindi 
pregiudicare i diritti e riferirsi alle domande 
di coloro che dovranno parlare dopo. ¡ Bravo!) 

E perciò appunto, siccome la deliberazione 
non poteva prevedere quali fossero le dichiara-
zioni di coloro che dovevano ancora svolgere 
gli ordini del giorno, così io, che rammento 
come tutta la Camera paresse il giorno dopo 
deplorare la deliberazione presa tempo fa 
quando l'onorevole Zanolini invocò il suo di-
ritto di non parlare dopo le sei e mezza e 
che rammento pure come allora l'estrema Si-
nistra, sull'esempio dell'onorevole Xmbriani, 
protestasse ed uscisse con noi tutta dall'aula 
davanti a questa violazione del diritto con-
suetudinario parlamentare (Oh! oh! —Rumori), 
così credo di avere il diritto... (Rumori) di pre-' 
gare il presidente di voler mettere ai voti, se 
qualcuno vi si opponga, la mia domanda di 
rinvio. (No! no!) 

Sono le sette e mezza (.Rumori vivissimi). Sic-
come il tempo in cui si rumoreggia non posso 
ritenerlo concesso alle mie parole, così aspet-
terò che si faccia silenzio! 

Presidente. Facciano silenzio. 
Daneo. Prego quindi l'onorevole presidente 

d'invocare dalla cortesia della Camera... (No! 
no! — Rumori). 

Volete dir di no quando semplicemente si 
suppone che conosciate la cortesia? Aspettate 
almeno che finisca di esprimere il mio con-
cetto ! 

Prego dunque l'onorevole presidente d'in-
vocare dalla cortesia della Camera di atte-
nersi anche per me alle consuetudini parla-
mentari. (Rumori). 

Le consuetudini come questa sono fatte 
precisamente pei tempi di Camera nervosa 
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ed impaziente. Poiché in tempi ordinari la 
seduta termina sempre prima delle sette e 
mezza. Ma ora, dopo cinque ore di seduta, in 
quest'afa ed in un ambiente tanto caldo an-
che di passione, i l rinvio a domani è neces-
sario per la serenità della deliberazione. E d 
io ne faccio formale domanda. 

Presidente. Onorevole Daneo, intende qua! 
sia il desiderio della Camera. Io però non 
posso rifiutarmi di mettere a partito la sua 
proposta. 

Voci. No! no! — (Vivi rumori). 
Presidente. Permettano, questo è i l mio do-

vere; non posso farne a meno. (Rumori). 
Smbriani I I 5 maggio si è votato alle nove 

di sera ! 
Presidente. Per parte mia son disposto a 

star qui fino a domani. (Rumori). Ma quando 
viene fatta una mozione, ho l'obbligo di in-
terrogare la Camera. 

imbriani. Ma la Camera ha già votato ! Que-
sto è un ostruzionismo ! -

Presidente, La Camera ha udito la mozione 
dell'onorevole Daneo; essa è padrona di ac-
coglierla o di respingerla (Rumori in senso 
vario)] io ho il dovere dimet ter la a partito-

Coloro che intendono approvare la propo-
sta dell'onorevole Daneo sono pregati di al-
zarsi. 

(Dopo prova e controprova, la mozione del-
l'onorevole Daneo non e approvata. — Applausi 
a destra e al centro). 

L'onorevole Spirito propone l'ordine del 
giorno puro e semplice. Domando se questo 
ordine del giorno sia appoggiato. 

Daneo. Chiedo di parlare. (Oh! oh! — Ru-
mori vivissimi a destra e al centro). 

Orassi. (Rivolgendosi al presidente) Eaccia 
rispettare le deliberazioni della Camera! 

Presidente. (Con forza) Facciano silenzio! 
Domando se l'ordine del giorno dell'onorevole 
Spirito sia appoggiato ! 

(È appoggiato). 

L'onorevole Spirito ha facoltà di svol-
gerlo. 

Spirito. La Camera, colla sua deliberazione 
ha inteso d'impedire ogni discussione. (No! 
no ! a destra e al centro). Siate sinceri ! Avete 
inteso d'impedire ogni discussione. (No! no! a 
destra e al centro). Quando un oratore si leva 
a parlare, siete cortesi fino a dire : parli^ parli; 
ma dopo che ha cominciato, immediatamente 


