
LSSISLATUEA XIX —- l a SESSIONE — DISCUSSIONI TOENÀTÀ DSL 10 GIUGNO 1896 

Io prego dunque la Camera di mantenere 
l 'ordine del giorno quale fu determinato, 
tanto più che è stato in certo modo conve-
nuto dalla passata Commissione del regola-
mento che le votazioni le quali debbono avere 
la preferenza, sono appunto le votazioni no-
minali. 

Presidente. Consulterò la Camera. {No! no!) 
Imbriani. C 'è il regolamento che toglie ogni 

dubbio. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Imbriani. L'articolo 91 del regolamento, al 

terzo alinea, dice così : 
« La domanda deve essere formulata al 

momento in cui il presidente, chiusa la di-
scussione, dichiari doversi passare ai voti, e 
prima che egli abbia invitato la Camera a 
votare per alzata e seduta. » 

La domanda di votazione nominale fu fatta 
ieri dopo chiusa la discussione, e la votazione 
nominale avvenne. 

Essendo risultato che la Camera non tro-
vavasi in numero, oggi si deve ripetere la 
votazione nominale, come la Presidenza stessa 
ha riconosciuto coll'ordine del giorno stabi-
lito, e nessuno può fare oggi una nuova pro-
posta (Rumori) per votare col mezzo dell'urna 
cieca ed insidiosa, (Rumori vivissimi). 

Questo è per coloro che non vogliono dare 
il loro voto a viso aperto. {Rumori prolungati). 

Presidente. Interrogherò la Camera. 
Suardi Oianforte. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Suardi Gianforìe. Se l'onorevole presidente 

vuole interrogare la Camera per l 'inversione 
dell'ordine del giorno, osservo che la deli-
berazione deve farsi a scrutinio segreto e 
con la maggioranza dei due terzi. 

Imbriani. Domandiamo la votazione nomi-
nale anche su questo! (Invia la domanda — 
Oh! oh! — Bene! bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Attilio Luzzatto. 

Luzzatlo Attilio. Si trat ta d'interpretazione 
del regolamento, il quale, lo si è ripetuto 
cento volte, è la garanzia delle minoranze. 
Come si può consultare la Camera per una 
interpretazione del regolamento? E la Pre-
sidenza che deve applicarne le disposizioni. 
{Rumori vivissimi). 

3o!a. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Sola. Io debbo dire semplicemente questo : 

nell'ordine del giorno di oggi è scritto « rin-m 

novamento della votazione nominale circa 
la convalidazione della elezione del deputato 
Bernabei. » 

Quindi non si può cambiare l'ordine del 
giorno senza una deliberazione dell'Assem-
blea. 

Suardi Gianforte. Ma la deliberazione deve 
essere presa a scrutinio segreto con maggio-
ranza di due terzi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cavallotti. 

Cavallotti.-Ieri, quando la Camera decise la 
votazione nominale intorno all'elezione del 
collegio di S. Severino, si presumeva in nu-
mero. Solamente un'al tra deliberazione della 
Camera può annullare quella di ieri. (Oh! 
oh! — Rumori). 

Presidente. Mi pare che siamo d'accordo. Ma 
essendo sorta la questione se si possa in que-
sto momento cambiare la forma di votazione 
quale era stata indicata nell'ordine del giorno, 
ed essendo discordi i pareri, non posso fare a 
meno di interrogare la Camera {No! no! — 
Interruzioni). 

E poiché è stato chiesto da oltre quindici 
deputati che la Camera deliberi intorno a 
questa questione con votazione nominale, co-
loro i quali credono che si possa cambiare 
l'ordine del giorno e si possa votare quindi 
per squittinio segreto diranno««; invece, co-
loro i quali non credono che si possa cam-
biare la forma di votazione, e si debba per-
ciò rinnovare la votazione nominale diranno no. 

Donati. Chiedo di parlare. 
Voci. Siamo in votazione. 
Presidente. Parli, onorevole Donati. 
Donai!. Io ho tanto ossequio per il presi-

dente della Camera che, prima di dare il mio 
voto intorno a questa questione di priorità 
di votazione, desidero che l'onorevole presi-
dente esprima il suo parere. {Rumori — De-
negazioni). 

Presidente. Io non ho da esprimere alcuna 
opinione. 

Si faccia la chiama. 
Voci. Ma che cosa si vota?' {Rumori vi-

vissimi). 
Sonnìno. Chiedo di parlare per fare una di-

'chiarazione. {Rumori). 
Voci. Siamo in votazione ! 
Sennino Sidney. Dichiaro che mi astengo, 

perchè è assurdo... {Vivi rumori). 
Mei. Si vuol sapere chiaramente che cosa 

si vota. 


