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TORNATA DEL 4 FEBBRAIO

se trouvent actuellement à Turin soient présents à l'assem-

blée; mais je vous demande s'il n'arrive pas tous les jours

d'accidents, des cas d'indisposition qui peuvent empêcher

quelque membre d'assister à la séance. Maintenant quel tra-

vail faisons-nous? Nous ne vérifions pas les pouvoirs, nous les

reconnaissons. Le travail de la vérification a été donné aux

bureaux: la confiance de la Chambre leur est acquise. Par con-

séquent nous n'avons qu'à donner le veto ou l'approbation.

QUAGLIA. L'articolo 53 dello Statuto stabilisce che le se-

dute e le deliberazioni della Camera non sono legali né va-

lide se la maggiorità assoluta dei suoi membri non è presente.

Qui trattasi d'interpretare che cosa si voglia intendere per le

parole maggiorità assoluta dei loro membri. Questi membri

chi sono ? Quelli che nel numero legale compongono la Camera,

oppure tutti quelli che sono stati eletti? Questa interpreta-

zione mi pare che sarebbe legale tanto in un senso quanto nel-

l'altro. Dunque per appoggiare la proposta del mio collega, il

quale rappresenta la necessità di costituirci, mi pare che non

sarebbe affatto conforme allo spirito dello Statuto l'interpre-

tare le parole de' loro membri, tutti i membri che sono stati

eletti. Ora, dietro la nota che abbiamo negli uffici, tutti i mem-

bri eletti ammontano al numero di 178, di cui la metà sarebbe

89, il che vuol dire che la maggiorità, secondo lo Statuto, per

poter deliberare sarebbe, di 90. Al momento siamo 100; mi

pare che siamo nel numero, secondo l'interpretazione che si

possa dare all'articolo. Si tratta di deliberare sull'articolo 55

dello Statuto.

PERNIGOTTI . Secondo me, non si può porre ai voti una

proposizione quando non siamo in numero per far decidere.

Si aspetti che siamo in numero, e poi decideremo la questione.

BROGLIO. Questo sarebbe evidentemente un circolo vi-

zioso dal quale non si potrebbe uscire. L'osservazione del

generale Quaglia tendeva a questo, che, dicendosi dallo Sta-

tuto che le deliberazioni della Camera per essere valide deb-

bono essere prese dalla maggioranza dei membri della Camera

medesima, l'interpretazione che si deve dare a questa parola

dello Statuto è che i membri della Camera siano soltanto i

membri eletti e non i membri presenti. Cosicché tutte le vo-

tazioni doppie, triple, debbano diminuire altrettanto il nu-

mero dei membri della Camera.

La sua osservazione tendeva appunto ad andare incontro

all'assurdo in cui si cadrebbe, se per una quantità molto

grande di elezioni doppie la Camera non potesse mai trovarsi

in una maggioranza del numero dei membri esistenti. Ora l'os-

servazione che l'onorevole signor preopinante fa ricade pre-

cisamente nel circolo vizioso. Siccome io trovo molto consen-

taneo allo spirito dello Statuto e all'ordine logico di qualun-

que deliberazione dell'Assemblea che i membri che debbono

constare per constituiré la maggioranza siano i membri effet-

tivamente eletti, così io non credo che non si possa avere ri-

guardo alle osservazioni dell'onorevole signor preopinante.

PERNIGOTTI. Ieri v'era questa maggiorità assoluta ; al-

lora era il tempo di discutere una tale questione, e non si è

fatto; or dunque prima di fare su di ciò discussioni, o deci-

dere in proposito, vediamo se il numero certamente legale vi

sia. Se non bastiamo, si sospenda; giova sperare che a mo-

menti altri giungeranno; saremo in numero e discuteremo.

CHENAL . Il me semble que, si l'on établissait ce précé-

dent, les élus qui ne seraient pas encore arrivés à la Chambre

pourraient se dispenser de s'y rendre et rester chez eux 2 à 3

mois. Or c'est précisément pour les obliger à revenir que

nous ne devons pas sanctionner ce principe.

PAROLA. Io domanderei che si mettesse ai voti, se la Ca-

mera possa costituirsi sì o no, sebbene manchino due o tre

individui, perchè noi abbiamo veduto simili esempi a Roma5

ed in altre circostanze. Ora noi abbiamo bisogno, come diceva

il generale Ramorino, di presto costituirci, perchè le cose sono

premurose. Io temo che la legalità troppo rigorosa possa fa-

cilmente soverchiarci ; per conseguenza domanderei che la

Camera sia consultata per deliberare se si creda o no in grado

di poter venire a deliberazione.

IL PRESIDENTE. Vi è una prima questione da votare, se

si possa sì o no metter in deliberazione la proposizione fatta

dal generale Quaglia. Alcuni opinano in questo senso, altri in

senso contrario.

Io crederei pertanto di cominciare a consultare la Camera,

se si debba o no mettere ai voti la proposizione fatta dal ge-

nerale Quaglia, e credo che regolarmente si possa così pro-

gredire.

Consulto adunque la Camera se sia d'avviso che si possa

mettere ai voti la proposizione del generale Quaglia.

(La Camera acconsente.)

Ora si mette ai voti la proposizione del generale Quaglia, la

quale tende a far sì che, malgrado non vi sia il numero ne-

cessario per la validità delle deliberazioni della Camera, e

particolarmente per esaminare le elezioni, si debba soltanto

computare il numero dei membri eletti, e non il numero dei

membri che dovevano essere eletti, vale a dire, in una parola,

se si debbano togliere le doppie elezioni.

CHIARLE. Io ravviso nel numero dei deputati una delle

principali guarentigie di libertà. Se si ammettesse il sistema

che le doppie elezioni moltiplicate si dovessero dedurre dal

numero totale, e così che la maggioranza assoluta si dovesse

calcolare soltanto dal numero effettivo delle elezioni, potrebbe

venirne la conseguenza che la Camera si riducesse ad un nu-

mero di dieci o quindici, e così in numero molto esiguo, ed

allora io non troverei più la guarentigia della libertà.

QUAGLIA. Mi pare impossibile che arrivi il caso dal preo-

pinante accennato, poiché bisognerebbe supporre che tutte le

Provincie fossero generalmente concorse a fare la stessa ele-

zione; secondo me, sono tutte le elezioni che si debbono

computare. Non si tratta qui dell'interpretazione del motivo

della legge, si tratta di interpretare la legge grammatical-

mente; la legge dice: solo la metà dei di lei membri ; che

cosa intendiamo sulle parole di lei ? Secondo me, pare che

siano tutti quelli che sono eletti, e non quelli che non sono

stati eletti sicuramente ; un individuo non può rappresentare

che un membro della Camera, quantunque sia stato nominato

in varii luoghi.

Dunque, dalla sana intelligenza dell'articolo dello Statuto,

ne consegue che non è necessario che la Camera si trovi in

numero eccedente la metà dei membri di cui deve essere

composta.

BERTINI GIOVANNI . Io non posso esser d'avviso col preo-

pinante, poiché quell'articolo dello Statuto mi sembra che

parli della Camera quando è già costituita, e per conseguenza

della Camera quando si è già supplito al numero mancante

per l'effetto delle duplicate elezioni ; noi non dobbiamo dun-

que considerare la Camera in numero sinché non sia com-

piuto il numero dei deputati stabilito dallo Statuto; poiché

sino allora non esiste veramente la Camera compiuta.

Oltre a ciò mi sembra che dobbiamo astenerci dall'appi-

gliarci all'opinione da loro proposta, per una ragione politica

allegata or ora dal nostro onorevole collega, la quale è questa:

che, se noi stabiliamo questo antecedente, ne potrebbe conse-

guire che si potrebbe formare una Camera di un piccolissimo

numero di membri tutti devoti al Governo, e tutti soggetti ad

una cattiva influenza, e per conseguenza la nazione risen-ne


