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tnzione del capoverso secondo dello stesso ar-
riccio» 

Presidente. E l'onorevole Maseilli ritira il suo? 
HaSGÌI!Ì. Siccome io ho la convinzione che questa 

legge, senza l'aggiunta da me proposta, invece di 
giovare agli operai, arrechi loro il più grave danno, 
perchè nessun proprietario potrà piti costruire.... 

Presidente. Ma non rientri nella discussione ge-
nerale!,,, 

Maseilli. Allora mi associo all'emendamento del-
l'onorevole Picardi, e ritiro il mio. 

Presidente L'onorevole Tubi è presente ? 
Voci. Non è presente. 
Presidente. Non essendo l'onorevole Tubi pre-

sente s'intende ritirata l'aggiunta da esso pro-
Dunque ecco a parere mio l'ordine che si do-

vrà seguire nella votazione. 
Avendo l'onorevole Costa ritirato il suo arti-

colo in sostituzione di quello del Ministero, rimane 
unico articolo sostitutivo quello della Commis-
sione. 

Quando questo articolo non sia approvato, si 
dovrà votare per divisione quello del Ministero. 
Al primo capoverso non è proposto alcun emen-
damento, tranne quello dell' onorevole Panaitoni, 
che il ministro ha dichiarato d'accettare. 

Approvato il primo capoverso, porrò a partito 
l'emendamento dell'onorevole Picardi al secondo 
capoverso, e quando non sia approvato, il secondo 
capoverso dell'articolo ministeriale. Indi sarà po-
sto a partito il terzo capoverso del medesimo, e 
poi tutto l'articolo nel suo complesso. 

Intanto debbo annunciare che è giunta al banco 
della Presidenza la seguente domanda, sottoscritta 
da trentatre onorevoli deputati: 

u I sottoscritti chiedono che si proceda alla vo-
tazione a scrutinio segreto sull' articolo primo del 
disegno di legge del Ministero. 

Questa domanda reca le seguenti firme: Di 
Camporeale, Sonnino Giorgio, Sola, Saporito, 
Di Baucina, Parisi-Parisi, Sagariga Visconti, Bar-
doscia, D'Adda, Narducci, ecc. 

Grimaldi, ministro d' agricoltura e commercio. 
Prego l'egregio presidente di leggere tutti i nomi 
dei sottoscrittori. 

Melodia, segretario, legge: Bastogi, Colonna-
Avelia, Taverna, Roncalli,Tegas, Picardi, Serafini, 
Bonav'oglia, Giudici, Pozzolini, V. De Biasio, De 
Saint-Bon, Levi, Gabelli, Ricci, Barsanti, Acqua-
viva, Maseilli, De Mari, Alimena, Lovito, Sole, 
Martelli-Bolognini. 

Presidente. Venne pure presentata un'altra do-
manda da ventidue deputati i quali chiedono che 

si faccia la chiama per verificare se la Camera sia 
in numero, e sono gii onorevoli: Carpeggiani,Maffi 5 

Turbigìio, Sani Severino, Fortis, Majocchi, Mu-
sini, Castellazzo, Pavesi, L. Ferrari, Caperle, 
Fulci ; Gattelli, Costa, E. Fazio, Romano, Bovio, 
Severi, Dotto, Chiapusso, Demaria, Vallcgìa. 

Siccome per la votazione a scrutinio segreto 
si deve fare la chiama, così ne segue natural-
mente l'accertamento del numero dei deputati pre-
senti. 

Giovagnoli. Chiedo di parlare sull'ordine delia 
votazione» 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giovagnoli. 

Giovagnoli. Prima eli tutto io domanderei che si 
verificasse se tutti i sottoscrittori della domanda 
per la votazione a scrutinio segreto, sieno pre-
senti. 

Poi domanderei all'onorevole presidente una 
spiegazione, riserbandonii in base a questa, eli fare 
una proposta; chiederei, cioè, se, data l'ipotesi che, 
in seguito alla votazione a scrutinio segreto, ri-
sulti che la Camera non è in ¿uimero, ne consegua 
che in principio della seduta pomeridiana d'oggi 
si debba procedere ad una nuova votazione a scru-
tinio segreto. 

Presidente. Ne conseguirà che la votazione sì 
rinnoverà nella prima seduta straordinaria, che io 
sin d'ora propongo che si tenga domattina. 

Bollassi. Chiedo di parlare sull'ordine della vo-
tazione. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Bonacci. L'onorevole presidente ha detto che la 

domanda per l'accertamento del numero legale era 
assorbita dall'altra per la votazione a scrutinio se-
greto dell'articolo primo; e ciò sarebbe evidente 
se si dovesse procedere immediatamente alla vo-
tazione a scrutinio segreto. 

Ma siccome la domanda per la votazione a scru-
tinio segreto si riferisce al disegno di legge mini-
steriale, non può ad essa farsi luogo se non nel 
caso che venga respinto l'articolo contrapposto 
dalla Commissione. 

Dunque, secondo me, prima si dovrebbe proce-
dere alla votazione per alzata e seduta dell'articolo 
primo della Commissione; e quindi alla votazione 
per iscrutinio segreto. Ecco dunque come la do-
manda per la verificazione del numero non può 
essere assorbita dalla votazione a scrutinio se-
greto. 

Domando quindi che si dia la precedenza alla 
domanda per la verificazione del numero legale. 
(Bravo ! a sinistra,) 

Presidente. V osservazione dell' onorevole Bo-


