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Presidente. L'onorevole Zanardell i ha fa-
coltà di parlare. 

Zanardelli. Veramente mi pare superflua 
ogni parola, dopo che molti oratori hanno 
pregato la Camera di non accettare queste 
dimissioni. 

Io non ho che da associarmi alla pre-
ghiera g ià fatta dai precedenti oratori; per-
chè credo che la Camera si tenga onorata di 
un collega non meno valente per ingegno e 
per studio, quanto per scrupolosa coscienza 
nell 'adempimento del suo dovere. (Bene!) 

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà 
di parlare. 

Bonghi. Prego g l i amici che stanno da 
questa parte della Camera di voler conside-
rare bene la questione che ci si presenta in 
questo momento. 

Sono amico dell'onorevole Barzi lai , quan-
tunque non partecipi, forse, a nessuna delle 
opinioni sue che io conosca. Ora, perchè l'ono-
revole Barzi la i presenta le sue dimissioni 
oggi? Perchè egl i ha creduto che col votare, 
ieri, a quel modo libero com' ha fatto, sia ve-
nuto meno ad alcuni accordi ed alla fiducia 
degli altri. 

Io non credo che ciò sia, ma non bisogna 
neanche indurre nel paese l'opinione che ciò 
possa, essere. Noi non dobbiamo ammettere 
che i deputati, siano qui vincolati a votare 
in una maniera o nell 'altra, a votare altri-
menti che secondo detta la loro coscienza 
nel momento che votano, e che debbano, per 
alcuni loro voti, domandare licenza, permesso 
od approvazione ad altri. 

Sicché, o signori, accettando le dimissioni 
dell'onorevole Barzilai , faremmo, noi da que-
sta parte della Camera specialmente, cosa 
contraria ai principii che ci devono dirigere 
nella buona intel l igenza del diritto pubblico 
del paese; cosicché queste dimissioni noi 
dobbiamo non soltanto respingerle perchè si 
tratta di un valente nostro collega, l'onore-
vole Barzi lai , ma altresì perchè noi dobbiamo 
qui affermare che la indipendenza del voto 
è interamente libera da ogni influenza, da 
ogni compromesso, da ogni impegno, e che 
ciascuno vota come vuole. L'onorevole Bar-
zi lai si deve ritenere deputato tanto oggi 
quanto ieri, e renderà conto ai suoi elettori 
della sua azione i l giorno in cui i l G-overno 
del Re darà occasione a tutti quanti noi di 
render conto del nostro operato. 

Presidente. L'onorevole Pais ha facoltà di 
parlare. 

Voci. Basta ! basta! 
Pais. I l dovere di chiedere ai suoi elettori 

una riconferma dopo i l suo voto, come non 
lo abbiamo noi, così non lo ha Salvatore 
Barzi lai . Perchè tanto egl i come noi abbiamo 
creduto d' interpretare i l sentimento della vo-
lontà nazionale. Possiamo avere sbagliato, ma 
abbiamo inteso di ispirarci a quel sentimento. 

Ma l'onorevole Barzi la i ha chiesto le di-
missioni per un sentimento di delicatezza 
derivato da uno scambio vivace di parole, 
che oggi credo non possano lasciare ombra 
alcuna nel cuore di chicchessia. 

Unendomi quindi alla proposta degli altri 
miei colleghi, chiedo io pure che non si accet-
tino le dimissioni dell'onorevole Barzi lai , tanto 
più che egli qui rappresenta una nobile 
idea che presto o tardi diventerà una realtà. 

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà 
di parlare per fatto personale. (Vivi rumori). 

Voci. No! no! B a s t a ! 
Imbriani. Le allusioni fatte dal deputato 

Pais mi autorizzano a parlare. Perchè nel-
l 'animo mio non esiste nulla, assolutamente 
nulla di personale. (Rumori vivissimi e prolun-
gati). 

Signori, questi urli sono bestiali nè più, 
né meno! 

I l deputato Barzi la i ha agito secondo co-
scienza, ed io l 'approvo. Nè altro v i ha da 
dire su ciò. (Rumori nelle tribune). 

Presidente. Debbo avvertire le tribune che 
non è permessa nessuna manifestazione d'ap-
provazione o di disapprovazione, altrimenti 
io sarò in obbligo di farle sgombrare. 

Pongo a partito la proposta dell'onorevole 
Solimbergo, sostenuta da altri onorevoli col-
leghi, di non prendere atto delle dimissioni 
presentate dall ' onorevole Salvatore Barzi lai . 

Coloro che intendono di non prenderne 
atto vogliano alzarsi. (Alzansi quasi tutti i de-
putati). 

L a Camera delibera di non prendere atto 
delle dimissioni dell 'onorevole Barzi lai . 

P r e s e n t a z i o n e di un d i s e g n o di l e g g e . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
ministro delle finanze. 

EIlena, ministro delle finanze. D i concerto col 
mio collega per l 'agricoltura e i l commercio, 
mi onoro di presentare alla Camera un disegno 


