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giuramento, come già ho detto, l'abbiamo prestato allo Statuto,
il che è indivisibile colla parola d'onore ; epperciò ripeto inu-
tile, anzi sconvenevole la parola d'onore (Gazz. P.)

IL PRESIDENTE mette ai voti la proposizione Ravina in
questi termini : Coloro che intendono che i membri della Com-
missione non siano vincolati che dalla loro prudenza e co-
scienza e dalla natura della Commissione, si alzino. (Conc.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. .La questione come fu

proposta dal signor presidente involge le due, opinioni. Egli
ha detto che coloro i quali credessero che la Commissione non
fosse obbligata al segreto, se non che per l'impegno preso
davanti la Camera, si alzassero. Quindi ha detto che parimenti
si aliassero coloro che tenevano la Commissione non dovesse
essere segreta se non per vincolo di prudenza. Questi due
termini so«o precisamente quelli che formano le due proposi-
zioni, perchè il deputato Valerio intende che nessuno sia ob-
bligato se non da un vincolo di prudenza.

IL PRESIDENTE. . La coscienza stessa dei commissari può
essere interpretata diversamente

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Mi scusi, la proposizione

del deputato Ravina è, che dal momento che si è deliberato
che il Ministero dovesse far queste comunicazioni a una Com-
missione, ne veniva necessariamente il vincolo del segreto,
che cioè da questi commissari non fosse rivelato quanto aves-
sero dal ministro inteso, neppure agli altri loro colleghi. Credo
che questo sia il senso della proposta dell'onorevole deputato
Ravina.

IL PRESIDENTE. .Prendo la libertà di far osservare al
signor ministro che la proposizione fu da me formulata in
modo congiuntivo e non disgiuntivo, cioè che il vincolo di
prudenza non fosse disgiunto dall'obbligazione risultante dalla
natura stessa della Commissione.

MENABREA. Mi pare che sia il caso di mettere ai voti
semplicemente una delle due proposte Ravina e Valerio.

FARINA P. A semplificare la cosa, io fo istanza perchè
l'onorevole deputato Ravina si faccia a stendere per iscritto
la sua proposizione e la deponga sul tavolo del presidente.

IL PRESIDENTE. .Io credo che la Camera possa essere
perfettamente guarentita.

RAVINA. .Osserverò solamente una cosa. Quelle proposte
che debbono essere rigorosamente scritte e depositate sul ta-
volo della presidenza sono quelle che riguardano progetti di
leggi. Ora si tratta solamente di nominare e fissare il numero
dei commissari.

COSTA DI BEAUREGARD. .eL député Ravina vient de
demander quel sera le nombre des députés qui composeront
cette Commission. Je demanderai, moi, à M. le présidentque
cetle Commission, quel qu'en soit le nombre, renferme des
députés de toutes les différentes contrées qui forment l'Etat ;
qu'elle soit, parconséquent, composée de députés du Piémont,
de Gènes, de la Sardaigne, de la Savoie, de Nice et d'Aoste.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io osservo al deputato

Costa che forse parrà meno conveniente questa divisione per
Provincie, perchè in questa Camera sono tolte di mezzo tutte
le divisioni delle provincie, non vi ha che un interesse solo,
quello dello Stato; però io credo che possa essere necessario
che nella Commissione fossero specialmente compresi gli uo-
mini speciali, gli uomini militari, siccome è una Commis-
sione di guerra. Io crederei che si dovesse avere questo ri-
guardo.

MICHELINI A. Mi oppongo fermamente alla proposizione
fatta dal deputato Costa, poiché noi non siamo rappresentanti
di un paese o di una provincia, ma dell'intera nazione. Di più
dirò che non YÌ sarebbe proporzione tra i deputati della Sa-

voia o veramente della valle d'Aosta e di quelli di Genova. In
conseguenza io prego il presidente che disponga esso su que-
sta cosa.

Alcune voci. Basta !
BUFFA. .Mi pare che la Camera abbia già deciso tutte que-

ste questioni, tanto di quella proposta dal deputato Costa di
Beauregard, quanto di quella proposta dal ministro. La Ca-
mera stabilì che la scelta sarebbe fatta dal nostro presidente;
or bene noi noi possiamo vincolare col' fare distinzione di
professioni o di paesi ; egli, nella sua saviezza, scéglierà ( Ap-
provazione).

RAVINA. .Sarebbe un cattivo precedente lo stabilire ciò in
questo modo, noi tutti abbiamo sentimenti reciproci ; un pie-
montese vuol il bene reciproco del savoino, un savoino quello
di un piemontese, dunque sarebbe sconvenevole questa de-
terminazione, tanto più che la saviezza del presidente potrà
supplire a tutto ciò che sarà necessario.

COSTA DI BEAUREGARD. .J'applaudis aux observations

que vient de faire l'honorable député Ravina. Il est vrai que
nous avons tous des intérêts réciproques, que les députés du
Piémont sont aussi députés de la Savoie, et ceux de la Savoie
députés du Piémont ; mais il n'est pas moins vrai non plus de
dire qu'il y a des intérêts particuliers qui ne peuvent pas
être aussi bien connus des députés d'une autre province. C'est
dans ce but que j'ai fait cette demande à M. le président, et
qu'en ce moment je renouvelle encore.

IL PRESIDENTE. .Interrogo la Camera se intende che
siano eletti in questa tornata.

BUNIVA. .oI proporrei che la Commissione si componesse
di quattordici membri, di due per ciascun uffizio. Crederei
poi che (Molti deputati parlano ad un tempo), in quanto al
tempo (Rumore).

Io li prego a lasciarmi la parola. Quanto poi al tempo della
scelta, credo chen i ciò non si debba restringere l'arbitrio del
presidente. Non è mestieri d'imporre un obbligo al presidente
di nominare una Commissione oggi stesso. Egli sa quant'altri
mai che la cosa è d'urgenza; credo perciò che non la differirà
molto tempo e che sia sconveniente l'imporgli un vincolo qua-
lunque quanto al tempo.

IL PRESIDENTE. Ho l'onore d'interrogare la Camera ri-
guardo al numero di quelli che devono far parte ( Interrotto
da rumori).

BUNIVA. .oI ho fatto la proposizione di 14, ai quali ag-
giunto il presidente, la Commissione risulta composta di 15
(Rumore).

BUFFA. .oI proporrei il numero di 9, oltre al quale il pre-
sidente.

Molte voci. No, no.
CAVOUR. .Giacché si è fatto cenno di una tal quale diffe-

renza di opinione nella Camera, pare che l'opportunità è buo-
nissima di determinare il numero, scegliendo 14, più il pre-
sidente : in tal caso si farà in modo che il presidente in cia-
scuno ufficio scelga due di quei membri (Interrotto da

rumore).
Molte voci. No, no.
STARA. Io propongo che la scelta dei membri sia lasciata

interamente all'arbitrio del presidente, senza imporgli la ne-
cessità di sceglierne due per ciascun ufficio.

Molte voci. No, no.
Altre voci. Dieci, dieci.
IL PRESIDENTE. .Io consulto la Camera se voglia che

essi siano 14 senza il presidente, 18 in tutto. Coloro che l'ap-
provano si levino in piedi.

(La Camera approva). P.)(Gazz.


