
Atti Farlamentari 6098 Camera dei 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1 8 8 1 

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura sa questo 
incidente, domando se la chiusura è appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata la chiusura, e nessuno chie-

dendo di parlare contro, la metto ai voti. 
(La chiusura è approvata.) 
FORTIS. Chiedo di parlare per un fat to personale. 
PRESIDENTE. Ne ha'facoltà. 
F0RT1S. Dirò brevissime parole. 
L 'onorevole Nicotera si è rivolto tante volte a 

me personalmente, che io sono obbligato a dire 
perchè non posso lasciarmi convincere, posto che 
egli abbia avuta la s trana illusione di convincermi 
col suo ragionamento. Egli parte da questa base 
di fa t to, che cioè noi vogliamo cambiare il regola-
mento. No, questo è un presupposto che non esiste, 
è una premessa che noi neghiamo. 

L'onorevole Nicotera ha udito dalla mia bocca, 
ed anche da quella autorevole dell'onorevole Varè, 
come qui si t ra t t i di un conflitto non previsto dai 
regolamento, almeno secondo che noi crediamo. Ed 
è appunto perchè crediamo che manchi assoluta-
mente nel regolamento una disposizione precisa, 
che noi sosteniamo doversi il regolamento interpre-
tare o dal presidente o dalla Camera. 

CAVALLOTTI. Chiedo di parlare per un fatto per-
sonale... (Mormorio) Una parola so la . . 

Voci. Parli ! parli 1 
PRESIDENTE. Accenni il fat to personale. 
CAVALLOTTI. Lo accenno, e sarò brevissimo. In due 

parole mi sbrigherò. 
L'onorevole Nicotera ha accusato me, con parole 

chiarissime, di aver voluto esercitare una violenza 
sulla Camera ; ed è per questo... 

NICOTERA. Non ho detto questo. 
CAVALLOTTI. L'onorevole Nicotera, invitandomi a 

r i t i rare la mia mozione, motivò la sua preghiera 
col farmi osservare che la mia mozione era una 
violenza esercitata sulla Camera. 

Ora io non solamente nego che nella mia domanda 
fo3se implicita una violenza, ma dico che in questo 
caso la violenza sarebbe quella della preghiera del-
l'onorevole Nicotera, perchè l 'articolo del regola-
mento io lo ritengo come non ancora interpretato, 
mentre l'onorevole Nicotera lo vuole interpretare a 
suo giudizio. Io prego quindi la Camera di decidere 
su questa questione. 

PRESIDENTE. Mi lascino adunque porre la que-
stione. 

Venutosi a dover votare l 'emendamento degli 
onorevoli Fortis, Cavallotti ed altri, sono state pre-
sentate contemporaneamente due domande ; l 'ana, 
perchè si votasse quell'emendamento con votazione 
nominale, e l 'altra perchè si votasse a scrutinio 

segreto. Io esposi lo stato della procedura, e mi per-
metto ancora una volta di fare osservare ai miei 
colleghi quanto sia pericoloso il risolvere le que-
stioni regolamentari, qoando se ne lia davanti agli 
occhi l 'immediata applicazione ad un caso speciale 
(Bene! Bravo!), poiché molte volte in queste que-
stioni, la forma vince la sostanza. 

Io debbo ancora ripetere che l'avviso della Presi-
denza fu che si dovesse concedere la precedenza 
alla domanda di votazione per iscrutinio segreto, e 
prego la Camera di riflettere su quest'avviso, del 
quale, qualunque possano essere state le mie opi-
nioni, io sono completamente solidale. (Bene ! 
Bravo!) 

Detto questo, io domando agli onorevoli propo-
nenti se essi intendano di mantenere ferma la do-
manda di votazione nominale sulla interpretazione 
dei regolamento. 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare. 
CAVALLOTTI. Se la Camera fosse in condizioni di 

maggiore tranquillità, io insisterei recisamente so-
pra la domanda fat ta da me e dagli amici miei, 
perchè non mi hanno persuaso niente affatto le ra-
gioni addotte contro la domanda medesima. Faccio 
però tesoro dell'osservazione giustissima fat ta dalla 
Presidenza che le questioni di principio male si ri-
solvono, o si risolvono appassionatamente, quando 
si applicano alla risoluzione di questioni che appas-
sionano le assemblee. 

Per questo solo riguardo io, questa volta, pur 
mantenendo sollevata la questione che io e gli amici 
miei ripresenteremo alia prima occasione, ritiriamo 
la nostra proposta, lasciando la responsabilità della 
ragioni per le quali fummo pregati di rit irarla a 
quelli che di rit irarla ci pregarono. 

PRESIDENTE. Essendo rit irata la proposta dell'o-
norevole Cavallotti, rimano dunque la sola domanda 
di scrutinio segreto. 

FORTIS. Rimangono le due domande, e la Presi-
denza decida. 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, io ho già espresso 
quale sia stato l'avviso della Presidenza, e fu in se-
guito a questa mia dichiarazione che l'onorevole 
Cavallotti ed altri colleghi ebbero la cortesia di ri-
t i rare la domanda di votazione nominale sulla pre-
cedenza. Ne viene conseguentemente chela domanda 
di votazione a scrutinio segreto prende la prece-
denza su quella di votazione nominale. 

FORTIS. Per decisione della Presidenza... (Oh ! 
oh ! — Rumori) 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Intendiamoci bene. La Presidenza sa 

assumersi la sua responsabilità, ma non vuole as-
sumersene una più grande di quella che le spetta. 


