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quantità, a quale si deve dare, logicamente, la prefe-
renza ? Alla più ampia, a quella che lascia intatte tutte 
le altre questioni. 

In questo modo, se voi votate prima sulla „proposta 
della Commissione , o questa proposta è accettata, e 
sarà perchè su questa proposta evvi una decisa mag-
gioranza, o non sarà accettata, e nessuna delle altre 
proposte, compreso l'ordine del giorno puro e sem-
plice, sarà pregiudicata. Non resta pregiudicata la pro-
posta Torrigiani, perchè quelli che hanno voluto un 
aumento qualunque, che andava fino alla proposta 
della Commissione, tut tavia, vedendo che quella pro-
posta non riunisce la maggioranza, volendo pur ri trarre 
qualche frutto anche da questo cespite, si dispor-
ranno ad acconsentire alla proposta Torrigiani. Così 
se non prevalesse la proposta Torrigiani, e ve ne fosse 
una che senza elevarsi siuo a quel limite, pure rendesse 
un qualche maggiore introito allo Stato, ci sarebbero 
sempre quelli che aderirebbero a questa proposta nel-
l'interesse della finanza. 

In fine se nessuna di queste proposte ottenesse la 
maggioranza, ciò vorrebbe dire che la Camera vuol 
mantenere la tariffa tal quale è, e non è disposta ad 
accettare un aumento qualunque sul prezzo del sale : 
ma in tal maniera a nessuna opinione sarebbe impe-
dito di manifestarsi. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
DEi'HENS. Io potrei citare dei precedenti della Ca-

mera in questo senso; per esempio, la votazione che 
si è fatta sulla tariffa della birra ; ma io credo che 
basti fermarsi un momento con attenzione sul sistema 
da me indicato e sulla convenienza di serbare la mag-
giore libertà di votazione a ciascuno di noi, perchè si 
venga nella determinazione di mettere anzitutto ai voti 
la proposta della Commissione. 

PRESIDENTE. La parola è al deputato Romano. 
Voci. Ài voti! ai voti S 
PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura su que-

sta discussione, chiedo se sia appoggiata. 
(È appoggiata.) 
La pongo ai voti. 
(La discussione è chiusa.) 
Pongo dunque ai voti se debba prima mettere a par-

tito la proposta di tariffa delia Commissione, oppure 
l 'altra. 

Chi è d'avviso che si debba mettere ai voti la propo-
sta della Commissione, si alzi. 

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera af-
fermativamente.) 

È stata domandata la votazione per appello nomi-
nale sulla tariffa. 

Prima di dare lettura di queste domande, sono in 
dovere di annunziare alla Camera, che gli onorevoli 
Restelli e Zaccheroni, i quali sono assenti per urgen-
tissimi affari, hanno domandato un congedo, il primo 
di otto giorni, ed il secondo di tre. 

; Se non vi sono opposizioni, questi congedi saranno 
! accordati, 
I (Sono accordati.) 

Ora si darà lettura di due domande di squittinio no-
minale : 

« I sottoscritti deputati domandano che si proceda 
per appello nominale alla votazione, tanto nell'articolo 
28 della, legge in discussione, quanto su di ogni emen-
damento che al detto articolo si riferisce. 

« Rega, Amore, Calvanese, Spinelli, De Biasio Sci-
pione, Ungaro, Volpe, Carbonelli, Yollaro, Spanò-Bo-
lani, Minervini. 

« I sottoscritti si associano ad altra simile domanda, 
se fosse già stata presentata, ed in caso contrario do-
mandano essi direttamente la votazione per appello no-
minale, tanto sull'articolo 28, ora 23 della legge in di-
scussione, quanto sopra gli emendamenti proposti al 
medesimo o all'allegato che vi corrisponde : 

Carcani, Ricciardi, Ungaro, Del Zio, Arcieri, De-
Witt, Pelagalli, Golia, Volpe, Romagnoli, Deodato, 
Del Re, Rossi, Norante. » 

MASSARI. Domando la parola per una mozione d'or-
dine. 

PHESIDEME. Parli. 
MlSSlHI. L a m i a mozione d'ordine è una preghiera 

| che rivolgo all'onorevole signor presidente. 
Io gli ho annunciato fin da ieri che intendeva che 

mi concedesse facoltà di parlare per fare una dichiara-
zione sui complesso della legge, ora domando se 
crede che questo sia il momento per farla o se debbo 
farla dopo. [Sì! sì !) 

PRENDENTE. Io aveva presente la sua domanda, come 
pure quella dell'onorevole La Porta ; ma, la Camera 
avendo deliberato la chiusura sulla questione relativa 
all'articolo 28, io mi riservava di dare a lei e all'ono-
revole La Porta la parola prima di procedere alla vo-
tazione per scrutinio segreto sulla legge. 

L'ordine del giorno, mi pare, che si debba mettere 
ai voti prima dell'articolo ; perchè conclude dicendo : 
passa alla votazione dell'articolo. 

RARfiUM. Domando la parola. 
Io vorrei pregare l'onorevole presidente di voler met-

tere ai voti l'ordine del giorno che alcuni miei amici 
ed io abbiamo firmato, perchè esso, più che al t ro , si 
riduce ad una dichiarazione o spiegazione del voto. 

Ora è indispensabile che questa preceda la votazione 
per appello nominale, che è destinata sempre ad avere 
un significato essenzialmente politico. Mi pare che in 
questi momenti, se l'appello nominale non è preceduto 
da una dichiarazione di una parte almeno di quelli che 
votano l'articolo, non per un principio politico, ma per 
un vivissimo sentimento delle necessità presenti, esso 
potrebbe condurre ad una meno retta interpretazione 
del voto medesimo. Io anzi, se mi fossi creduto abba-
stanza autorevole, avrei rivolto preghiera agli onore-
voli nostri colleghi, che hanno chiesto l'appello nomi-


