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T O R N A T A D E L 2 3 A P R I L E 1 8 5 8 

PRESIDENTE. Ha la parola. •  
COSTA A. Nulla, o signori, fu dimenticato in questa 

discussione di quanto poteva illuminare il voto che 
stiamo per dare. Io crederei quindi opportuno che, con 
solennità non minore dell'importanza del soggetto che 
ci occupa e dei dibattimenti che ebbero luogo, la Ca-
mera si pronunciasse sulle conclusioni della Commis-
sione per appello nominale e ad alta voce. Ove dieci dei 
miei colleghi mi appoggino, io intendo di averne fatta 
formale proposta a termini del regolamento. 

PRESIDENTE. I l deputato Buffa ha la parola. 
BUFFA. Io non mi oppongo alla proposta dell'onore-

vole Costa, la quale, ad ogni modo, quando fosse ap-
poggiata da quel numero di deputati che richiede il re-
golamento, dovrebbe per diritto essere posta in esecu-
zione. Ma vorrei solo fare notare all'onorevole Costa che 
forse sarebbe meglio trasportare la votazione per ap-
pello nominale acl un altro punto della discussione. 

E indubitabile che, quando si propone il voto per 
appello nominale, è sempre perchè si conosca pubblica-
mente chi approvi e chi disapprovi la legge. Ora, è del 
pari indubitabile che, fatta la votazione per appello 
nominale in questo punto, cioè nel passaggio dalla di-
scussione generale alla discussione degli articoli, essa 
non ha quel significato. 

Noi abbiamo udito parecchi degli oratori che hanno 
parlato contro la legge, dichiarare che accettavano i 
due primi articoli e respingevano il terzo. Ora, chi re-
spinge l'articolo 3, respinge la legge ; in quel punto 
verranno ad unirsi veramente tutti i voti ostili alla 
legge intiera ; quindi il luogo naturale di una votazione 
per appello nominale mi pare che sia il terzo articolo. 

Laonde, per non fare due volte una votazione di tale 
fatta, e perchè essa abbia in effetto quel significato che 
deve avere, inviterei l'onorevole Costa a riservare la 
sua proposta per l'articolo 3 della h'gge. 

VAEERIO, relatore. A questo riguardo sono d'accordo 
colle opinioni altre volte espresse dall'onorevole presi-
dente del Consiglio, il quale parteggia per il sistema 
della votazione aperta ; quindi, tutte le volte che si do-
manderà una votazione pubblica, l'appoggierò sempre ; 
appoggierò così anche quella che sarà per domandare 
l'onorevole Buffa, a qualunque punto della discussione 
sia per avere luogo ; e credo intanto che non possa rifiu -
tarsi la domanda che ora fa l'onorevole Costa. 
. PRESIDENTE. Faccio osservare che tale proposta, 
qualora anche si volesse, non può essere rifiutata, a 
norma del regolamento, quando è fatta da dieci depu-
tati. 

Qui però debbo fare notare che il deputato Buffa non 
ha punto dichiarato di opporvisi, ma cercò d'indurre il 
deputato Costa a cambiare, a rimandare la sua propo-
sizione ad un ciato articolo del progetto. 

COSTA A. Io non aderisco a modificare la proposta, 
e ne dirò il perchè... 

Voci. No ! no ! Non serve. Votiamo ! 
COSTA A. Allora dichiaro soltanto che insisto. sulla 

proposta. 
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PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato 
Costa è appoggiata. 

(E appoggiata.) 
Essendo appoggiata, si farà la votazione per appello 

nominale per la deliberazione di passare agli arti-
coli del progetto. 

Quelli che vorranno che si pa«si alla discussione degli 
articoli, risponderanno sì ; quelli che non vorranno, ri-
sponderanno no. 

(Segue Vappello per la votazione.) 
Risposero sì i deputati : 
Airenti, Alfieri , Alvigini , Ansaldo, Annoni, Ara, Ar-

nulfo, Asinari, Astengo, Baino, Bertoldi, Berruti, 
Biancheri, Bianchetti, Bianchi A., Bianchi C., Bixio, 
Bo, Boggio, Bolmida, Borson, Brunet, Buffa, Cadorna, 
Callori, Capra, Capriolo, Carquet, Cattaneo, Cavalli, 
Cavallini Carlo, Cavallini Gaspare, Cavour Camillo, 
Cavour Gustavo, Cays, Centurione, Chapperon, Chia-
pusso, Chiavarina, Chiò, Cornero, Correnti, Corsi, Cos-
sato, Costa della Torre, Costa di Beauregard, Crosa, 
Crotti, Cugia, D'Agliè, D'Alberti, Daziani, De Bosses, 
De la Fléchère, Del Carretto, Della Motta, Demaria, 
Despine, De Viry , Di Camburzano, Farini, Franchi, 
Gallini, Gallo, Galvagno, Garau, Genina, Ghiglini, 
Gilardini, Ginet, Giovanola, Grixoni, Guglianetti, 
Guillet, Lachenal, La Marmora, Lanza, Laurent, Lau-
renti-Roubaudi, Leardi, Lisio, Loi, Malan, Mamiani, 
Marco, Marrè, Mastio, Mazza, Melis, Michelini Ales-
sandro, Michelini Giovanni Battista, Miglietti , Mon-
gellaz, Montagnini, Negroni, Negrotto, Nicolini, Notta, 
Pallavicino, Pareto Domenico, Parodi, Pateri, Pelloux, 
Pernati, Pistone, Prato, Quaglia, Rattazzi, Di Revel 
Genova, Di Revel Ottavio, Riccardi, Ricchetta, Rignon, 
Robecchi, Roberti, Rorà, Santa Croce, Sappa, Satta-
Musio, Serra, Solari, Solaro, Solaroli, Solinas, Spinola 
Domenico, Spinola Giovanni Battista, Tegas, Tornielli, 
Yallauri, Vicari. 

Risposero no i deputati : 
Ameglio, Avondo, Belli, Beolchi, Bertazzi, Borella, 

Bottero, Brofferio, Buttini, Casalis, Casaretto, Casta-
gnola, Castellani-Fantoni, Chenal, Costa Antonio, 
Cotta-Ramusino, Depretis, Farina, Gastaldetti, Ma-
this, Mellana, Minoglio, Monticelli, Pareto Lorenzo, 
Ricci, Sanna, Saracco, Spano, Valerio. 

Sono assenti i deputati : 
Arconati, Bertini, fr ignone, Caboni, Cassinis, Dean-

dreis, De Martinel, De Sonnaz, Fara Agostino, Fara 
Gavino, Garibaldi, Guirisi, Jacquemoud, Jaillet, Mari, 
Menabrea, Moia, Mollard, Naytana, Orrù, Oytana, 
Pelloux, Pescatore, Petitti, Sineo, Spurgazzi, Tecchio, 
Torelli. 

Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti 159 
Maggioranza 80 

Votarono pel sì 130 
Votarono pel no 29 

(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 


