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PRESIDENTE. Onorevole Branca... 
BRANCA. Ritiro il mio ordine del giorno per asso-

ciarmi a quello della Commissione del bilancio, di 
cui fo parte. (Bravo !) 

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatti lo mantiene o 
10 ritira ? 

LIZZATI!. Lo ritiro e voterò contro quello della 
Commissione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Giovagnoli... 
GIOVACELI. Dopo le parole dell'onorevole Doda, 

ritiro il mio ordine del giorno e mi associo a quello 
della Commissione. 

PRESIDENTE. Onorevole Maurogònato, mantiene o 
ritira il suo ordine del giorno ? 

MAUROGÒNATO. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Onorevole Nervo... 
NERVO. Non lo ritiro. 
PRESIDENTE. Lo mantiene : sta bene. 
Onorevole Lovito, lo mantiene o lo ritira ? 
LOVÌT0. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole 

presidente della Commissione del bilancio, conformi 
ancora a quelle fatte dall'onorevole presidente del 
Consiglio, poiché io fo parte di quella maggioranza 
della Commissione del bilancio che ha avuto l'onore 
di proporre l'ordine del giorno di cui è stata data 
lettura testé dall'onorevole nostro presidente, ritiro 
11 mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Savini mantiene il suo 
ordine del giorno o lo ritira ? 
. SAVINI. Lo ritiro. 

PRESIDENTE. L'onorevole Taiani ? 
TAIANI. Mi associo a quello della Commissione. 
PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti Adolfo, lo 

mantiene o lo ritira? 
SANGUINETTI ADOLFO. Lo ritiro e mi associo a quello 

dell'onorevole Nervo. {Ilarità) 
PRESIDENTE. Onorevole Lualdi? 
LUALDI. Rispetto all'abolizione della tassa del ma-

cinato, io mi associo all'ordine del giorno della 
Commissione del bilancio. 

PRESIDENTE. Nel suo ordine del giorno si parla del 
corso forzoso. {Eumori) 

LUALDI. Perdoni, onorevole presidente, ma questo 
è altra cosa : ella comprenderà che dal momento 
che noi tutti qui ci rallegriamo di questa diminu-

. zione della tassa del macinato, per ora e per tre 
anni, di 50 centesimi, io non posso non preoccu-
parmi del fatto che l'esistenza del corso forzoso 
mantiene un sopracarico equivalente ad una tassa 
di altre 3 lire. 

Io, come il. mio amico Toscanelli, dichiaro che 
siamo pronti a ritirare l'ordine del giorno quando 
dal ministro delle finanze ci venga dato lo affida-
mento che nel mese di novembre il Governo pre-

senterà un qualche disegno di legge al proposito. 
{Oh! oh! — Rumori vivissimi) 

Onorevoli colleghi, noi qui discutiamo del mi-
nimo, e non ci occupiamo del molto. Se noi vogliamo 
migliorare seriamente la condizione del popolo, di 
tutte le classi sociali, bisogna togliere questa lue, 
così come giustamente ebbe a definirla l'onorevole 
ministro Depretis. {Rumori vivissimi) 

PRESIDENTI. Onorevole Lualdi, ella non ha più 
facoltà di svolgere il suo ordine del giorno, ma solo 
di dichiarare se lo mantiene o se lo ritira. 

LUALDI. Io non lo ritiro se non che dopo avere 
avuta soddisfacente dichiarazione da parte dell'ono-
revole ministro delle finanze. 

PRESIDENTE. Onorevole Luporini, lo ritira o lo 
mantiene ? ( Vivi rumori) 

Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio, altri-
menti il voto, che tutti hanno impazienza di dare, 
sarà protratto ancora. 

LUPORINI. Lo ritiro riservandomi di parlare contro 
la legge sul patrocinio gratuito. {Si ride) 

PRESIDENTE. Ma è scritto già due volte. {Si ride) 
Onorevole Lioj Giuseppe, mantiene o ritira il suo 

ordine del giorno ? 
L10J GIUSEPPE. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Onorevole Bonghi ? 
BONGHI. Io sarei veramente curioso di sapere 

quale sia la proposta sospensiva contro la quale ci 
ha invitati a votare, con sì calorosa eloquenza, il 
presidente del Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La sua che ha ritirato. 
PRESIDENTE. Oramai non c'è più la sua, onorevole 

Bonghi. 
BONGHI. Allora dichiaro di votare contro l'ordine 

del giorno presentato dalla maggioranza della Com-
missione, pur dolendomi che la maggioranza della 
Commissione non abbia permesso di votare un or-
dine del giorno esplicito; ma pare che la maggio-
ranza della Commissione abbia avuto rispetto al-
l'ombra degli amici lontani. {Rumori vivissimi a 
sinistra) 

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio, altrimenti li 
chiamerò all'ordine. 

BONGHI. Dopo queste osservazioni, ritiro il mio 
ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque rimangono an-
cora: l'ordine del giorno della maggioranza della 
Commissione, l'ordine del giorno dell'onorevole 
Nervo, a cui si è associato l'onorevole Sanguinetti 
Adolfo, il quale domanda un'economia di 20 mi-
lioni sul bilancio, e l'ordine dei giorno degli onore-
voli Toscanelli e Lualdi sol corso forzoso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare. 


