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CAMEE A DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

l'emendamento proposto dalla minoranza della Com-
missione che era appunto la proposizione di esso me-
desimo fatta in seno alla Commissione stessa. 

PRESIDENTE. Si dà lettura dei nomi dei signori depu-
tati i quali hanno fatto domanda dello squittinio no-
minale. 

BERTEA, segretario. Caldesi, Corte, Curzio, Nicotera, 
Martire, Civinini, Norante, Marolda, Avezzana, Da-
miani. 

PRESIDENTE. Questi convengono che l'appello nomi-
nale debba farsi sull'emendamento proposto dagli ono-
revoli Massarani, Bertolami e Massari. 

La parola è all'onorevole Mellana. 
1BELLANA. Io intendo di fare una domanda ai membri 

della minoranza che hanno proposto i tre mesi, ed al-
l'onorevole ministro delle finanze, il quale ha aderito a 
quella proposta, cioè se essi accetterebbero un articolo 
che all'uopo fòrmolerò, e col quale vorrei esprimere il 
concetto che, anche dopo accordato questo esercizio 
provvisorio, questa concessione cessa, per quei parziali 
bilanci che venissero quind'innanzi votati dalla Camera. 
Se a mo' d'esempio nella prossima settimana si votasse 
il bilancio della guerra, la cui relazione è già presen-
tata alla Camera, intendo che il giorno dopo le spese 
di quel dicastero devono farsi a norma del parziale 
bilancio votato dalla Camera, e non su quello sul quale 
è concesso il provvisorio. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Accetto. 
Voci. Questo è inteso. 
MELLANA. Permettano : accetto la dichiarazione del-

l'onorevole ministro, ma a chi crede sia sottinteso, devo 
osservare che il progetto di bilancio per essere legge 
ha bisogno d'un progetto di legge che lo abbracci nel 
suo complesso, e che quel progetto, senza però poter 
essere modificato, riceva la sanzione degli altri poteri. 

Vedono dunque che quello che io domando non può 
essere sottinteso, ma che si richiede una espressa di-
chiarazione del Ministero, che egli, inchinandosi al ver-
detto della Camera, quando essa avrà pronunziato so-
pra un bilancio speciale, 'ili- ur non è legge, esso ri-
nunci alla facoltà ottenuta dell' esercizio provvisorio. 

Dopo questa dichiarazione, e quando il Governo non 
fa di questa votazione una questione politica, io in ve-
rità non veggo come vi possa essere quistione nell'ac-
cordare tre invece di due mesi. 

RICCIARDI. Io ricordo all' onorevole ministro delle 
finanze una sua promessa, la quale oramai bisogne-
rebbe che fosse soddisfatta, poiché non ci sono più 
che quattro giorni per arrivare al 1° maggio, la pro-
messa, cioè di presentare i bilanci del 1867 : son si-
curo eh' egli la manterrà. 

Son poi costretto a fare una dichiarazione. 
Per essere conseguente a me stesso, memore della 

parola armistizio, da me pronunziata il 16 febbraio, 
debbo ripeterla oggi, poiché la situazione, non che es-
sere la stessa, è più grave. Con gran dispiacere in que- | 

sta circostanza dovrò ancora separarmi dai miei amici 
politici, ed astenermi dal votare. (Bisbiglio a sinistra) 

NICOTERA. Ne siamo lietissimi. 
RICCIARDI. Non c'è rispetto per le convinzioni. 
PRESIDENTE. L'onorevole Pepoli ha la parola. 
PEPOLI. Io ho votato contro gli ordini del giorno 

proposti dall'onorevole Bertani e dall'onorevole De 
Boni, perchè dichiaro francamente di non concordare 
nella loro opinione; ma debbo in pari tempo dichia-
rare che, consentaneo al voto da me dato, quando si 
discusse l'altra volta il bilancio provvisorio, io certa-
mente non posso avere quella fiducia nel Ministero da 
altri dimostrata. (Bisbiglio a destra) 

Mi permettano ; ognuno ha il diritto di esprimere 
la propria opinione. 

L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato nel 
principio della seduta, che egli nella concessione di tre 
mesi o di due non faceva questione di fiducia. 

Ora se egli non fa questione di fiducia della vota-
zione di tre mesi, e resta nel campo amministrativo, io 
vóterò i tre mesi (Bisbigli), ma se con questo voto 
intende avere un voto di fiducia, io dichiaro che non 
potrei accogliere questa proposta. 

COMIN. Domando la parola. 
Voci. Ai voti ! ai voti I 
PRESIDENTE. Pongo ai voti per appello nominale... 
CIVININI. Domando la parola per una dichiarazione. 
10 ritiro la mia firma alla domanda di votazione 

per appello nominale. 
PRESIDENTE. Allora non si procede più ai voti col-

l'appello nominale, poiché non sono più in numero 
coloro che ne fanno domanda. 

NICOTERA. Io dichiaro che non ritiro lamia domanda. 
PRESIDENTE. Intendo, ma il regolamento vuole che la 

votazione per appello nominale sia domandata da dieci 
deputati. 

NICOTERA. In questo caso non ho che a pregare il mio 
amico Civinini di mantenere la firma. (Conversazioni) 

Voci dalla sinistra. Ye ne sono altri. 
PRESIDENTE. Prego i signori deputati a fare silenzio. 

Onde sapere chi siano coloro che persistono nella do-
manda dello squittinio nominale, leggerò il nome di 
ciascuno. 

11 deputato Corte domanda l'appello ? 
CORTE. Io mantengo la mia domanda. 
PRESIDENTE. Il deputato Curzio ? 
CURZIO. Anch' io. 
PRESIDENTE. 11 deputato Nicotera ha già dichiarato 

che la manteneva. 
(I deputati Marsico, Martire, Norante, Marolda, 

Avezzana e Damiani fanno la medesima dichiarazione.) 
ASPRONI. Mi unisco io pure. 
MICELI. Anch' io mi unisco. 
PICCIONI e voci a destra. Noi pure ci uniamo. 
CIVININI. Domando-la parola. 
Mi preme di dichiarare che, se aveva desistito dalla 


