
TORNATA DEL 20 GENNAIO 1858 

senza che (ed io ne voglio trarre buon augurio) egli 
l'abbia formalmente proposta. 

Colla votazione cbe ebbe luogo ieri è verissimo cbe si 
decise doversi nominare la Commissione dalla Camera 
stessa ; ma ciò non impedisce punto che la Camera 
possa delegare la facoltà di nominare questa Commis-
sione o al presidente, o all'ufficio della Presidenza, od 
anche ad un Comitato ove essa lo giudicasse conve-
niente. 

Se la Camera ha deciso di nominare questa Commis-
sione, può nominarla essa stessa direttamente, o farla 
nominare da altri, senza contraddire menomamente al 
voto già dato. Questo principio, conforme ai principii 
di diritto, e dirò più conforme alla logica, mi pare così 
chiaro, che io spero che il deputato Valerio non vorrà 
insistere nella proposta pregiudiziale, la quale, a mio 
credere, non potrebbe essere proposta in questa circo-
stanza. 

Ciò detto, io appoggerò la proposizione dell'onorevole 
Menabrea, in quanto che io non solo la credo migliore, 
ma opino cbe sia veramente l'unica, mediante la quale 
si possa avere una Commissione composta in modo che 
soddisfi tutte le parti della Camera, e che escluda qua-
lunque accusa di parzialità. 

Io dico che è l'unico modo con cui si possano conten-
tare le varie parti della Camera. 

E vivo in tutti noi il desiderio che entrino a far parte 
della Commissione deputati sedenti nei banchi delle va-
rie parti della Camera. Ma in una votazione per lista è 
quasi impossibile che ciascun deputato, anche facendo 
la scelta dei commissari, non disperda il suo voto, dan-
dolo ad un membro di parte diversa dalla sua, cui altri 
non abbia dato il suo suffragio; e se alcune parti della 
Camera potranno concordarsi, nulladimeno sarà sempre 
certo che la nota dei membri della minoranza non potrà 
guari sperare di essere coronata di successo. 

Abbiamo udito ieri tutti gli oratori, che parlarono 
intorno a quella discussione, manifestare tutti il desi-
derio che nella Commissione vi fossero persone che ap-
partenessero alle diverse parti della Camera, affinchè 
la Commissione potesse inspirare sin da principio la 
certezza che nelle opere sue essa non seguirebbe se non 
i principii della più scrupolosa imparzialità. Quindi, 
siccome la votazione fatta per schede segrete non po-
trebbe, come ho detto, riempire quello scopo desiderato, 
e potendo invece quello scopo essere riempiuto dalla 
Commissione se sarà nominata dal presidente, io credo 
che non si dovrebbe esitare a conferire a lui questa fa-
coltà. 

E verissimo che il signor presidente troverà che l'in-
carico non è nè lieve, nè agevole; mail signor presi-
dente terminava il suo discorso d'inaugurazione dicendo 
che era voto del suo cuore che in fine della Legislatura 
tutte le parti della Camera avessero a rendergli giusti-
zia sulla imparzialità colla quale avrebbe disimpegnato 
le sue incumbenze. 

Il signor presidente aveva già una prova che questa 
giustizia gli sarebbe stata resa, imperocché i numerosi 
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suffragi che lo portavano al Seggio presidenziale, erano 
la più bella prova che si riconosceva per esperienza 
l'imparzialità sua, e quindi io sono certo che, con questa 
delegazione che propongo alla Camera di fargli, egli 
non avrà ad aspettare sino al fine della Legislatura per 
raccogliere un alloro che gli sarà decretato non solo 
dalla Camera, non solo dal paese, ma dall'Europa in-
tera, che la stampa periodica estera ci dimostra essere 
molto preoccupata delle nostre deliberazioni parlamen-
tari. 

L'emendamento che proporrei sarebbe di togliere la 
seconda parte della proposta dell'onorevole Menabrea, 
quella cioè che avrebbe per iscopo di lasciare campo ad 
osservazioni a farsi dai deputati alla scelta che ver-
rebbe fatta dal presidente. Io non entrerò qui ad isti-
tuire un confronto fra noi e l'Inghilterra per vedere se 
la disposizione legislativa possa o no essere conforme ai 
nostri costumi, ma mi limiterò a dire che per ora sa-
rebbe motivo di troppi inconvenienti. 

Epperò, appoggiando la proposta fatta dall'onorevole 
Menabrea, propongo che essa sia ridotta puramente a 
conferire al nostro signor presidente la facoltà di nomi-
nare questa Commissione. 

Che se il signor presidente trovasse ancora grave 
questa proposizione, allora io la emenderei, proponendo 
che la nomina della Commissione, invece di essere 
lasciata al presidente, lo fosse all'intero ufficio della 
Presidenza. 
» P R E S I D E N T E . La parola spetta al deputato Ara. 

M E N A B R E A . J'avais demandò la parole avant ! 
P R E S I D E N T E . Permetta che il presidente alterni gli 

oratori che parlano in diversa sentenza. 
M E N A B R E A . Ah ! c'est bien. 
ARA. Io credo che sia fondata l'osservazione dell'o-

norevole Valerio, che all'istanza fatta dall'onorevole 
Menabrea osti la questione pregiudiziale. Io ritengo che 
non debba solamente esaminarsi la deliberazione della 
Camera dalle sue parole, ma che si debba stare allo 
spirito di essa ; e questo spirito non si possa ricono-
scere se non si tiene conto di tutta la discussione che la 
precedette. 

Ora, l'onorevole Valerio ebbe già a far presente come 
il risultato della discussione sia che la Camera debba 
essa stessa addivenire alla nomina di cui si tratta, per-
chè in occasione della discussione si sono messi avanti 
vari modi, fra cui quello se si dovesse la nomina fare 
negli uffizi, oppure dalla Camera stessa. 

Ora, quando sì è deliberato che si debba fare dalla 
Camera stessa ad esclusione degli uffizi, ciò vuol dire 
che la Camera riunita deve fare questa nomina, come 
si procede in tutte le altre nomine. Quando la Camera 
ha, in seguito a lunghissima discussione, presa questa 
deliberazione, io credo che sia un cattivo precedente 
quello di rivenirvi sopra, quando non sia dimostrato 
che ne sorgerebbe qualche gravissimo inconveniente. 

Dal momento che non si può dubitare che la Camera 
ha già deliberato,, e che ha appunto deliberato di dive-
nire essa stessa alla nomina della Commissione, trovo 


