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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1869 

VOTAZIONE P E R LA NOMINA DELLE QUATTRO COMMISSIONI 
INCARICATE DELL'ESAME DEL PROGETTO P E I PROVVEDI-
MENTI FINANZIARI P E L PAREGGIO. — DICHIARAZIONE DI 
ASTENSIONE DAL VOTO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
per la nomina delle quattro Commissioni incaricate di 
esaminare il progetto di legge relativo ai provvedi-
menti finanziari. 

Si dà lettura di una dichiarazione presentata da pa-
recchi deputati. 

FARINI , segretario. {Legge) 
« I sottoscritti, 

« Inseguito alla deliberazione emessa nella tornata di 
ieri, 5 corrente, dalla maggioranza della Camera, con 
oni venne rifiutata la comunicazione preventiva dell'e-
lenco degli azionisti e degli avvocati ordinari della 
Banca Nazionale ; 

« Considerando di non poter procedere con sicura co-
scienza nella nomina delle Giunte, che devono studiare 
e riferire sui provvedimenti finanziari, tra i quali pri-
meggia la convenzione tra lo Stato e la Banca Nazio-
nale, e senza discussione preliminare, dichiarano di 
astenersi dal voto : 

« La Porta, Ferrari, Emiliani Giudici, Monzani, 
Sole, Ripari, Minervini, Mauro, Di Biasio, 
Melissari, Sonzogno, Cosentini, Palasciano, 
Angeloni, Melchiorre, Pepe, Sipio, Aliprandi, 
Botta, Solidati, Giunti, Amaduri, Carbonelli, 
Ciliberto, Frisari, Fanelli, Mazzarella, Cam-
pisi, Consiglio, Grassi, Curzio, Salvatore 
Morelli, Cannella, Nicotera, Cairoli, Molinari, 
Ferrara, Asproni, Merialdi} Miceli, Marolda-
Petilli, Abignente, Ungaro, Rogadeo, Zizzi, 
Del Zio, Tozzoli, Carcani, Avitabile, D'Ayala, 
Rattazzi, Farmi, Marsico, Tamaio, Salaris, 
Lacava, Bottero, Ranco, Mezzanotte, Seismit-
Doda, Pissavini, Valerio, Lobbia, Corapi, N. 
Fabrizi, Sineo, Brunetti, Catucci, Pianciani, 
Antona-Traversi, Gravina, Bertea, Castiglia, 
San Donato, Majorana-Calatabiano, Baino, 
C&merata-Scovazzo, Musolino, Ricci, Oliva, 
Trevisani, Lazzaro, Ghinosi, Mellana, Calvo, 
De Boni, Cattaui-Cavalcanti, Chidichimo, Ri-
pandelli, Servadio. » 

PRESIDENTE. Ora, affinchè la votazione sia valida, 
pregherei gli onorevoli deputati, che hanno fatta que-
sta rimostranza, a dichiarare che si astengono man 
mano che i loro nomi vengono ad essere pronun-
ziati. 

MASSARI GIUSEPPE. Domando la parola per una mo-
zione d'ordine. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per una mozione 
d'ordine. 

MASSARI GIUSEPPE. A me non tocca di recare giudizio 
sopra una deliberazione che hanno stimato dover 
prendere i nostri onorevoli colleghi che siedono dal-
l'altra parte della Camera. Potrei fare delie osserva-
zioni come partito politico, ma non toccherebbe a me, 
poiché meriterei allora la taccia che mi è stata data, 
di voler dare delle lezioni, ed i miei onorevoli colleghi 
avrebbero ragione; però vorrei pregare il signor pre-
sidente, e spero di avere consenzienti con me anche i 
miei avversari politici, che la votazione sia fatta re-
golarmente... 

NICOTERA. Domando la parola. 
MASSARI GIUSEPPE... e che i nomi dei deputati che pi-

gliano parte alla votazione siano stampati nel gior-
nale ufficiale. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha la parola sulla 
stessa mozione d'ordine. 

NICOTERA. Io non mi aspettava dall'onorevole Mas-
sari, espertissimo nelle cose parlamentari, questa osser-
vazione. Egli comprende bene che, avendo noi dichia-
rato di astenerci solamente e non di assentarci, non si 
altera con questo il numero. Se avessimo voluto ren-
dere impossibile la votazione, allora avremmo dichia-
rato che ci saremmo assentati onde far mancare il nu-
mero legale alla Camera. 

MASSARI G. Mi preme di dichiarare che io non aveva 
inteso dare punto alle mie parole il significato che dà 
loro l'onorevole Nicotera. Io ho solamente rivolta una 
preghiera al presidente, perchè credo sia utile, nell'in-
teresse di tutti, che il paese sappia come sono proce? 
dute le cose. 

PRESIDENTE. Il presidente ha già invitato coloro che 
si astengono a farne nuovamente dichiarazione man 
mano che udiranno pronunziare il loro nome. Rivolgo 
inoltre ai signori deputati la preghiera di far silenzio, 
e di non venire a votare se non quando essi saranno 
chiamati dal segretario che fa l'appello. In tal guisa la 
votazione procederà con ordine e regolarità e vi sarà un 
controllo più sicuro. 

Ora si procederà all'appello nominale. Prima però 
debbo ancora annunziare alla Camera che il deputato 
Antonio Greco ha diretto alla Presidenza una lettera 
nella quale dichiara che, in seguito al voto della Ca-
mera che deferisce, senza preliminare discussioneV 
l'esame del progetto alle Commissioni, si astiene dal 
votare. 

L'onorevole Crispi ha pure dichiarato alla Presi-
denza che, essendo stato qualche volta avvocato consu-
lente della Banca, egli si astiene da questa votazione. 

(Segue la deposizione delle schede.) 
Votarono : 

Acton — Adami — Alfieri —• Andreucci — Arri-
gossi — Arrivatene — Barazzuoli — Bargoni — Ber-


