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organizzazione dei nuovi uffizi di vigilanza, come affer-
mava il signor ministro, era in realtà compiuta, l'uffi-
cio di censore non doveva più mantenersi. 

Ecco, o signori, indipendentemente da qualunque 
considerazione in cui per rispetto all'impazienza della 
Camera non credo di dover entrare, la ragione vera, 
chiara e manifesta che ha indotto la Commissione del 
bilancio a farvi una proposta come quella che ho avuto 
l'onore di indicarvi. 

Per me credo poi che il modo con cui funziona 
presso il Ministero di agricoltura e commercio con una 
sezione particolare l'ufficio d'ispezione, per le società 
commerciali e per gli istituti di credito, anche di quelli 
che hanno attinenza diretta col Governo, sia tale da 
non lasciare dubbio alcuno sull'efficacia di queste ispe-
zioni ; tant'è che lo stesso onorevole ministro vi ha 
detto poco fa come egli abbia osservato che con tutta 
diligenza ed efficacia l'ufficio di vigilanza sia stato eser-
citato dall'ispettore che risiede presso il Ministero me-
desimo. 

Detto questo la Camera è liberissima di seguire o no 
l'opinione della Commissione del bilancio, ma era nel 
mio dovere, e stava per me a cuore unicamente di giu-
stificare l'operato della Commissione in nome della 
quale ho l'onore di riferire. (Bravo!) 

Voci. Ai voti ! ai voti! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(E appoggiata.) 
L'onorevole Kattazzi ha facoltà di parlare contro la 

chiusura. 
RA1TAZZI. Ss non si fosse sollevata la questione di 

costituzionalità, oppure se la si volesse lasciare in so-
speso, per me non avrei alcuna difficoltà che si chiu-
desse la discussione; ma se si tratta di definire la que-
stione di costituzionalità, non già di dare un voto di 
censura all'onorevole Minghetti, cosa che a me poco 
importa, io ritengo che la questione è troppo grave 
perchè si possa risolvere senzachè essa sia prima am-
piamente svolta. 

Ora, a mio avviso, i discorsi che si udirono da una 
parte e dall'altra, non hanno ancora messa la Camera 
in grado di risolvere la grave controversia ; quindi io 
credo che non si possa ancora chiudere la discussione. 

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a prendere il 
loro posto, poiché si tratta di votare. 

Coloro che approvano la chiusura della discussione, 
sono pregati di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, la Camera dichiara 
chiusa la discussione.) 

MCOTERA. 'Ho chiesto la parola per una mozione 
d'ordine. 

PRESIDENTE. Gliela darò dopo. 
Pongo ai voti il capitolo 17. 
A questo capitolo il Ministero propone lo stanzia-

mento di 34,000 lire ; la Commissione invece propone 
28,000 lire. 

L'onorevole Nisco ha fatta sua la proposta del Mi-
nistero ; ma, siccome quella della Commissione, come 
emendamento, deve avere la precedenza, io pongo ai 
voti lo stanziamento proposto dalla Commissione in 
lire 28,000. 

(La Camera approva.) 
Do comunicazione alla Camera del risultato delle 

votazioni seguite testé per la nomina di tre commis-
sari incaricati dell'esame del progetto pei provvedi-
menti finanziari. 

Votazione per la Commissione sull'istruzione pub-
blica : 

Presenti . . 2 1 6 
Schede 152 
Astensioni 64 
Maggioranza assoluta 109 

Guerzoni ebbe voti 47, Mantegazza 26, Arriva-
bene 25, Conti 21, schede bianche 14, dispersi 17. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza assoluta, 
si procederà alla votazione di ballottaggio fra gli ono-
revoli Guerzoni e Mantegazza. 

Votazione per la Commissione dei progetti relativi 
alle diverse proposte finanziarie : 

Presenti 215 
Schede 151 
Astensioni 64 
Maggioranza 108 

Ottennero voti: Nervo 54, Sandri 81, Galeotti 20, 
Marazio 8, Mordini 5, schede bianche 14. 

Nessuno avendo raggiunto la maggioranza, vi sarà 
ballottaggio tra gli onorevoli Nervo e Sandri. 

Votazione per la Commissione sulla unificazione le-
gislativa e tariffa giudiziaria : 

Presenti 216 
Schede 152 
Astensioni 64 
Maggioranza 109 

Ottennero voti: Fossa 51, Donati 43, Siccardi 12, 
schede bianche 16, voti dispersi 19. 

Nessuno avendo raggiunto la maggioranza asso-
luta, vi sarà ballottaggio tra gli onorevoli Fossa e 
Donati. 

L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare. 
MCOTERA. Sono certo di proporre cosa che sarà ac-

cettata dagli onorevoli nostri avversari politici. La 
fretta con cui essi hanno voluto chiudere la discussione 
che è durata fin qui, mi fa sperare che essi vorranno 
accettare la proposta che domani si tenga seduta. (Sì / 
sì! No! no!) 

Faccio questa proposta, animato maggiormente dalie 


