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posta di votazione a scrutinio segreto, prende la 
precedenza sulla votazione nominale. 

Del resto, signori, basta leggere l'articolo 39 del 
regolamento per convincersi che questa è la vera 
interpretazione, già accolta dalla nostra Camera 
con tm precedente del 1870. 

a Art. 39. Il voto finale sulle proposte di legge si 
dà a squittirne segreto ; gli altri voti si danno per 
alzata e seduta, tranne iì caso che 10 deputati chie-
dano la divisione, o 15 il voto espresso, o 20 lo 
squiltinio segreto. » 

Non è possibile altra interpretazione, signori. 
Badate cèe il regolamento è la difesa delle mino-
ranze, e che noi non possiamo fare un colpo di 
maggioranza coll'interpretars diversamente l'arti-
colo di cui vi ho dato lettura. (Conversazioni ani-
matissime) 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di far 
silenzio. E poiché si tratta dì una questione di in-
tarpretazione di regolamento, credo sia mio dovere 
dire lo studio che ho fatto su questa questione. 
(Segni d'attenzione) 

Un solo caso, identico a quello d'oggi, si è pre-
sentato dacché vige l'attuale regolamento. 

Nella seduta del 30 giugno 1870, allorché si di-
scuteva sulla tassa di ricchezza mobile, e precisa-
mente sul dovere del proprietario di anticipare la 
tassa col diritto però di rivalersena sul colono, fu 
domandato da una parte della Camera lo scrutinio 
segreto, a dall'altra parte la votazione nominale. 

Allora il presidente accordò la precedenza allo 
scrutinio segreto. Parve fosse così interpretata la 
precedenza dei vari modi di votazione, tenuto conto 
della successione che il regolamento stabilisce per 
ognuno dei tre modi da esso ammessi e del numero 
dei deputati che è necessario chiedano l'uno o l'al-
tro. Senonchè potendo da qualcuno dubitarsi che 
codesta decisione non risolvesse in modo assoluto 
la controversia, ma che così fosse stato deciso dal 
presidente solamente perchè la domanda di vota-
zione a scrutinio segreto era stata presentata e lo 
scrutinio segreto ammesso prima che l'appello no-
minale fosse chiesto, il presidente d'allora domandò 
sulla questione l'avviso dell'ufficio di Presidenza. E 
la Presidenza nelle sue adunanze del 4 e 5 luglio 
1870, all'unanimità meno un voto, confermò quanto 
era stato fatto nella seduta dei 30 giugno 1870, cioè 
che si dovesse dare la precedenza al modo di vota-
zione pel quale è richiesto dall'articolo 39 del re-
golamento della Camera maggior numero di firma-
tari; ossia lo scrutinio segreto. 

Dandomi io pensiero che un giorno o l'altro una 
simigliaste questione potesse ripresentarsi, credei 
mio dovtte d'interpellare in proposito nell'aprile 

scorso l'ufficio di Presidenza, astenendomi io dal-
l'esprimere Ogni opinione per ragioni mie partico-
lari, perchè cioè nel 1870 io aveva già espresso il 
mio avviso come segretario. La vostra Presidenza 
attuale, all'unanimità dei presenti meno un voto, 
credette di interpretare l'articolo 39 del regola-
mento per modo che si dovesse concedere la prio-
rità allo scrutinio segreto ove concorressero le due 
domande di votazione. 

Esposto così lo stato della questione, e non po-
tendo io, pei precedenti che ho accennati, esprimere 
la mia opinione, do facoltà di parlare all'onorevole 
Fortis ch8 no ha chiesto facoltà per il primo. 

FORTIS. Per quanto si voglia accordare valore al 
precedente accennato dall'onorevole nostro presi-
dente, io non credo che sia tale da poter vincolare la 
deliberazione d'oggi ; ee così non fosse, il presi-
dente avrebbe dovuto egli stesso risolvere la que-
stione, e noi ci saremmo di buon grado inchinati 
alla sua volontà. Ma poiché altri hanno espressa la 
loro opinione su tale argomento, e poiché le do-
mande di votazione nominale e di scrutinio secreto 
riflettono l'emendamento proposto da me e dai 
miei amici, io mi credo in debito di esprimere il 
mio avviso e dime le ragioni. Io ritengo che l'arti-
colo 39 non sia stato fin qui bene interpretato. L'ar-
ticolo 39 è così concepito: « Il voto finale sulle pro-
poste di legge si dà a squittiuio segreto; gli altri 
voti si danno per alzata e seduta, tranne il caso che 
dieci deputati chiedano la divisione, o quindici il 
voto espresso, o venti lo squittirne segreto. » 

Evidentemente l'articolo non contempla il con-
flitto di due delie domande. Ciò è chiaro. Se lo 
contemplasse, avrebbe dovuto stabilire una pre-
valenza o preferenza dell'una sull'altra ; prevalenza 
o preferenza che indarno si può sostenere" sia sta-
bilita dalla successione dei tre casi. Trattandosi 
quindi di una interpretazione, ritengo che quo» 
sta debba esser data dai voto della Camera la quale 
come ha fatto il regolamento, cosi deve poterlo in-
terpretare autenticamente. Mi sembra che questo 
sia il modo più corretto di risolvere la questiono. 
Dirò di più... (Eumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
FORTIS. Dirò di più. Secondo lo spirito dell'arti-

colo 39, sembrerebbe anzi che si dovesse dare la 
prevalenza alla domanda di voto espresso. Infatti 
l'articolo 39 contempla tre modi di votazione; 
esso prescrive che dieci deputati domandino il 
primt, quindici il secondo, venti il terzo. Ora, io 
vorrei domandare se la ragione di questa diver-
sità di numero (Movimenti) non stia in questo, 
che si debba cioè confortare con un maggior nu-
mero di richiedenti la domanda più strana e più 


