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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

Musolino — Napoli — Norante (in congedo) — Papa 
— Paris (in congedo) — Parisi —- Petrone — Picardi 
— Pieri — Podestà — Polsinelli — Protasi (in con-
gedo) — Quattrini — Regnoli — Rogadeo — Ron-
chetti — Rorà (in congedo) — Ruggero Francesco — 
Sabelli — Salomone — Schininà (in congedo) — Sella 
— Semenza (in congedo) — Serpi — Silvestrelli — 
Sineo (in congedo) — Sormani-Moretti (in congedo) 
— Speciale — Tommasini — Trigona Vincenzo —-
Valerio — Valitutti — Viacava — Vigo-Fuccio — Villa 
Tommaso — Vinci — Visone — Vollaro — Volpe — 
Zanardelli — Zarone — Zauli (in congedo). 

Risultamento della votazione : 
Presenti 357 
Votanti 347 

Risposero no . 231 
Risposero sì 116 
Si astennero . . . . . . . 10 

(L'ordine del giorno puro e semplice è rigettato.) 
Tra le altre proposte, la più larga è quella dell'ono-

revole Chiaves. Anche su questo è stata domandata la 
votazione nominale dagli onorevoli Dina, Bembo, Cap-
pellari, Biancheri, D'Aste, Torrigiani, Marietti,Torre. 
Costamezzana, Mazziotti. Vi è poi la domanda già 
annunziata alla Camera per l'appello nominale sulla 
deliberazione di tutte le proposte. 

NICOTERA. Domando la parola per uno schiarimento. 
PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nico-

tera* 
NICOTERA. Io desidererei che l'onorevole Chiaves, che 

ha formulato quest'ordine del giorno, per togliere di 
mezzo ogni equivoco, dichiarasse se egli coi termini 
coi quali l'ha formulato intende d'accettare la sostanza 
dell'ordine del giorno Mancini; così ognuno può rego-
larsi nel dare il suo voto. 

Quindi io . pregherei l'onorevole Chiaves a dichia-
rare se accetta la seconda parte dell'ordine del giorno 
Mancini, perchè il suo comprende la prima parte di 
quello, e se egli accettasse la seconda parte, sarebbe 
tolto così ogni equivoco. 

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves ha formulato il suo 
ordine del giorno in questi termini : 

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni 
del Ministero, passa all'ordine del giorno. » 

G1V1NINI. Legga quello dei deputati Crispi e Mancini. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves. 
CHIAVES. Io ho presentato il mio ordine del giorno, e 

l'ho formulato in questo modo, perchè mi pareva il 
più ovvio per mettere il maggior numero di voti d'ac-
cordo, e finire così più soddisfacentemente la questione. 
Io però non posso fare che una dichiarazione perso-
nale per ciò che mi domanda l'onorevole Nicotera, ed 
è questa : io accetto interamente l'ordine del giorno 
Crispi e Mancini, il quale non fa che riprodurre quello 
che io aveva presentato, e che io intendeva di ritirare 

appunto perchè concordava con quello dell'onorevole 
Mancini. {Bravo!) 

Una voce. Legga l'ordine del giorno Mancini. 
PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti quest'ordine del 

giorno per appello nominale... 
Voci. Quale ? 
PRESIDENTE. Quello dell'onorevole Chiaves. 
Una voce. È ritirato. 
PRESIDENTE. L'ha ritirato l'onorevole Chiaves ? 
Voci. No ! no ! (Rumori) 
PRESIDENTE. Non l'ha ritirato ; dunque lo rileggo e 

prego i signori deputati a far silenzio. 
« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni del 

Ministero passa all'ordine del giorno. » 
DE SANCTIS. Domando la parola. 
PUCCIONI. Domando la parola per uno schiarimento. 
PRESIDENTE. Parli l'onorevole De Sanctis. 
DE SANCTIS. Siccome l'onorevole Chiaves ha data una 

spiegazione del suo ordine del giorno affatto perso-
nale, e siccome il medesimo, concepito in termini così 
generali, potrebbe dar luogo a nuovi equivoci, noi vo-
teremo contro il medesimo. (Rumori) 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
GBÍAVES. (Con forza) Dal momento che il mio or-

dine del giorno per moltissimi non avrebbe più la si-
gnificazione che io individualmente voleva dargli, io 
lo ritiro. (Applausi a sinistra) 

PRESIDENTE. Viene ora... 
MONTI C0RI0LAN0. Faccio mio l'ordine del giorno del 

deputato Chiaves. (Rumori) 
PRESIDENTE. Altri hanno già fatto questa dichiara-

zione. Gli onorevoli Monti, Alippi e Sirtori, avendo 
fatto loro l'ordine del giorno Chiaves, lo pongo ai voti 
per appello nominale. 

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, mi* 
nistro per V interno e. reggente il Ministero dello 
finanze. Domando la parola. 

Le parole dell'onorevole Chiaves, colle quali ritira 
l'ordine del giorno, pongono il Governo in una dub-
biezza che conviene dissipare. 

Ic aveva dichiarato che accettava senza alcuna dif-
ficoltà quella proposta, appunto perchè egli l'aveva 
spiegata nel modo che la Camera ha inteso... 

MONTI C0RI0LAN0. Domando la parola per uno schia-
rimento. 

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro per V interno e reggente il Ministero delle 
finanze.... ma dal momento che non è più 1' ono-
revole Chiaves, ma sono altri che propongono que-
st' ordine del giorno, senza spiegare bene il loro 
intendimento, io veramente, in questa dubbiezza, 

desiderando il Ministero votare un ordine del giorno, il 
quale abbia una significazione netta, quale è quello 
degli onorevoli Mancini e Crispi, dichiaro che il Mi-
nistero lo accetta. (Bene ! Bravo ! a sinistra) 

SIRTORI. Io ho votato contro l'ordine del giorno puro 


