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L'onorevole Fortunato lia facoltà di p a r -
lare. 

Fortúnalo, segretario. Perchè dell'equivoco, di 
cui ha parlato l'onorevole Luzzatto Riccardo, 
non sia fat ta colpa all'Ufficio di Presidenza, 
tengo ancora a soggiungere che, anche il 
mio collega Nasi ha dichiarato a me che 
l 'onorevole Barzilai aveva espresso il suo 
consenso a r i t i rare la votazione nominale. 

Barzilai. (Con forza) Non ho parlato con nes-
suno! Lei prende un grosso equivoco. (Ooh! 
ooliì — Rumori vivissimi). 

È un errore. 
Fortunato, segretario. ...ma prima che io ed il 

collega Nasi riferissimo al presidente che la 
domanda era stata r i t i rata, è venuto al banco 
della Presidenza il collega Bonardi a confer-
marcelo. 

Presidente. Ripeto ancora che quello che 
premeva alla Presidenza era che fosse bene 
accertato che essa non ha mancato ai propri 
doveri, che adempie sempre correttamente e 
lealmente. 

Ma poiché è stato sollevato un dubbio, si 
faccia pure la votazione nominale. (Rumori 
vivissimi a destra, e al centro). 

Voci. No! no! 
Altre voci a sinistra. Sì! sì! (Conversazioni 

animatissime e generali.) 
Voci a destra. Interpel l i la Camera!-
Presidente. {Con forza) Facciano silenzio! 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinett i . 
Prinetti. Ho chiesto di parlare per fare una 

dichiarazione per il caso che si procedesse alla 
votazione nominale. Siccome la decisione di 
far luogo a codesta votazione è stata presa 
dal nostro presidente, senza interrogare la 
Camera, e siccome d'al tra parte lo stesso 
nostro presidente ha già proclamato il risul-
tato della votazione per alzata e seduta, così, 
partecipando alla votazione nominale, mi par-
rebbe di mancare a quella riverenza che tu t t i 
dobbiamo all'onorevole presidente ed all'uffi-
cio presidenziale, e perciò mi asterrò dal vo-
tare. (Rumori — Commenti). 

Voci. Noi usciremo dall 'Aula! 
Presidente. Dunque, come la Camera ha 

udito, siccome si è sollevato il dubbio che 
la domanda di votazione nominale non sia 
stata rit irata, sebbene la Presidenza abbia già 
dichiarato di avere scrupolosamente adempito 
al suo dovere, così ora si procederà alla chiama 
per la votazione nominale. {Rumori). 

Voci, No! no! 

Soia. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne h a f a c o l t à . 
Soia. Per una semplice questione di pro-

cedura. 
La Camera ha votato la proposta del pre-

sidente, quindi la Camera ha già espresso il 
pensiero suo, e il r isultato del voto fu procla-
mato dal presidente stesso. 

Ora questo voto della Camera non può es-
sere distrutto che da un altro voto: ed io prego 
quindi l'onorevole presidente, per le sane t ra-
dizioni parlamentari , ove si debba passare ad 
un altro voto che cancelli il primo, di interro-
gare anzitutto la Camera. 

Voci Sì! sì! No! (Rumori). 
Presidente. Credo che vi debba essere un 

malinteso, perchè le cose per parte dell'ufficio 
di Presidenza hanno proceduto regolarmente. 
Ad ogni modo, onorevole Imbriani , r i t i ra la sua 
domanda di votazione nominale? 

Imbriani. N o . 
Presidente. L'onorevole Engel? 
Engel. N o . 
Presidente. L'onorevole Mercanti? 
Mercanti. N e m m e n o io. 
Luzzatto Riccardo. Chiedo di pa r l a re . 
Presidente. Ne ha faco l tà . 
Luzzatto Riccardo. Io escludo che da par te 

della Presidenza vi sia la menoma colpa... 
(Rumori all'estrema sinistra). 

Questo è il sentimento mio, ed ho il di-
rit to di dirlo. 

Credo che ci sia un equivoco ; e non so 
perchè non vi si voglia r iparare col mezzo 
che io ho proposto, cioè col permettere, a chi 
ne chieda facoltà, di fare una dichiarazione 
di voto. (Rumori). 

Imbriani. Anch'io, signor presidente, escludo 
assolutamente qualunque irregolarità nell'ope-
rato dell'Ufficio di Presidenza. Credo che sia 
nato un equivoco e non altro. Dico anzi che, 
per conto mio, non sarei lontano dopo 1' 
dutOj dal r i t i rare la mia firma, perchè l'affer-
mazione del concetto nostro si può fare 
quando discuteremo l 'articolo primo. Ma sic-
come la mia firma c'è insieme con le altre, se 
la r i t i rano tut t i , la rit iro anch'io; perchè, 
quando io firmo, lo faccio coscientemente. Se 
gli altri mantengono la loro firma, la man-
tengo io pure. 

Del resto, io ho fatto la mia dichiarazione 
di voto. 

Salemi Oddo. Avendo firmato la domanda 


