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perchè l'ufficio di Presidenza possa contare 
i votanti. 

Metto dunque ai voti prima di tutto lo 
emendamento: invece di « una fabbrica d'armi 
del di segno di legge « quattro fabbriche d'armi.* 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Voci. Controprova. 
Presidente. Procederemo alla controprova. 

Chi non approva l'emendamento è pregato 
di alzarsi. 

Dopo prova e controprova la Camera.... 
Voci. Divisione, divisione. (Rumori) 
Presidente. ...non approva l'emendamento. 

{Interruzioni a sinistra — Vivi rumori) 
Voci. Vogliamo la divisione! 
Presidente. Ora si deve votare l'aggiunta 

accettata dall'onorevole ministro. (Vivi ru' 
mori — Interruzioni) 

Voci. Vogliamo la divisione! 
Crispi,presidente del Consiglio. È già procla-

mato il voto! 
Presidente. La votazione è stata procla-

mata. (Proteste a sinistra — Applausi al centro). 
Ma facciano silenzio! 
Imbriani. Abbiamo chiesto la divisione! 

(Rumori vivissimi). 
Molmenti. Chiedo di parlare. (Rumori al 

centro). 
Onorevole presidente.... (Vivissimi rumori 

al centro) 
Lasciatemi parlare! (Continuano i rumori 

— Il presidente si copre ed abbandona l'aula — 
La seduta è sospesa alle 15.30 e ripresa alle 
15 50). 

Presidente. S i riprende la seduta. 
Metterò ora in votazione l'aggiunta al-

l'articolo 62, proposta dagli onorevoli Papa. 
Zainy, Benedini, Biscaretti, Sineo, Ceriana-
Mayneri, Elia. 

Credo che la Camera mi dispenserà dal ri-
leggerla, (Sì, sì) poiché l'ho già letta una volta. 

Quest'aggiunta è accettata dal Ministero 
e dalla Commissione. 

Coloro che intendono d'approvare questa 
aggiunta, vogliano alzarsi. 

(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 62 nel suo com-
plesso. Chi l'approva, si alzi. 

Imbriani. La controprova! (Rumori) 
Presidente. Si farà la controprova. Coloro 

che non intendono accettare l'articolo 62 nel 
suo complesso vogliano alzarsi. 

(l'articolo è arrapato — Rumori — Ilarità), 

L'onorevole Molmenti ha chiesto di par-
lare: a proposito di che? 

Molmenti. Desidero spiegare la mia inter-
ruzion di poco fa, se Ella me lo permette. 

Ella, onorevole presidente, sa quanto io 
sia deferente agli uomini che, per sapere e 
per posizione parlamentare, sono molto più 
autorevoli di me specialmente davanti alla 
maestà della Camera. Ma se io ho interrotto 
poco fa, così violentemente, l'ho fatto per 
un motivo ohe credo doveroso da parte mia 
di giustificare. 

Si era al momento di proclamare il ri-
sultato di una votazione molto incerta, e per 
la quale il computo, con tutta la buona vo-
lontà dei segretari, non poteva essere fatto 
esattamente, trattandosi di una differenza di 
soli sette o otto voti... (Vivi rumori). 

Presidente. Onorevole Molmenti, la prego 
di non fare supposizioni, le quali sono in-
fondate assolutamente. 

Molmenti. Or dunque, prima che fosse pro-
clamato il risultato della votazione, io aveva 
domandato che si votasse per divisione, come 
possono attestare i miei anjici di questa parte 
e che sono amici niente affatto politici. ( Vivi 
rumori — Ilarità). 

Presidente. Ella, onorevole Molmenti, tenga 
conto di due cose: prima di tutto, la domanda 
che si votasse per divisione non è pervenuta 
a me. In secondo luogo, il regolamento pre-
scrive che la domanda di votare per divisione 

j deve essere formulata al momento in cui il 
presidente, chiusa la discussione, dichiara 
doversi passare ai voti, e prima che egli 
abbia invitato la Camera a votare per alzata 
e seduta. 

Voci. Ecco: è così. 
Presidente. Dunque la sua domanda, quando 

: pure fosse giunta al mio orecchio, era tar-
! diva, e io non avrei potuto tenerne conto. 

Molmenti. Onorevole presidente, in ogpi 
! modo ho creduto di dover giustificare la mia 
| interruzione. (Bastai — Rumori). 

Presidente. L'incidente è esaurito. Andiamo 
| avanti. 
! Si propone la soppressione degli articoli 
' 63? 64, 65. 66, 67, 68. 
! Se non ci sono osservazioni in contrario, 
! la soppressione di questi articoli s'intenderà 

approvata. 
(È approvata), 
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