
- 1606 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857-58 

ciale può ancora conservare il suo titolo; invece, se vi 
è la rimozione, egli perde ogni diritto al grado ed al 
titolo. 

Da questo risulta che il signor Durandi ha niente-
meno che cercato di sorprendere la buona fede della 
Camera. 

SINS5©. Riconosco coll'onorevole ministro della guerra 
che obi è rimosso non ha diritto di conservare il titolo 
che portava per lo innanzi; viola la legge assumendo un 
titolo che non gli compete. Ma non credo che la Camera 
abbia da occuparsi attualmente di siffatta questione. La 
legge provvede a questo riguardo, spetta ai tribunali il 
farne l'applicazione. 

Per ciò che concerne la Camera, essa è chiamata a ri-
solvere gravi quistioni costituzionali, anche sotto il rap-
porto della questione preliminare. Non parlo ancora 
della libertà individuale, della quale si preoccupa giu-
stamente l'onorevole Di Cavour Gustavo; ma la sola 
questione preliminare, come è presentata dall'onorevole 
Bottero, ha anche essa una qualche importanza. 

Io non posso ammettere che chi aggiunga al suo nome 
una qualificazione che non gli compete, perda perciò il 
diritto di fare valere le sue istanze davanti alla Camera. 
Ricordatevi, o signori, che il diritto di petizione è con-
secrato dallo Statuto e che non può essere limitato salvo 
da quelle disposizioni legislative le quali sieno regolar-
mente sancite. 

Se non avvi disposizione restrittiva, la quale dica che 
sia nulla la petizione accompagnata eia un falso titolo, 
noi non possiamo respingere questa petizione. 

Noi non abbiamo mai chiesta nessun'altra condizione 
nel porgere le petizioni al Parlamento, salvo questa, che 
risulti dell'identità del petente; l'identità del petente, 
nel caso attuale, non è contesa; dunque bisogna esami-
nare il merito di questa petizione. Se l'identità del pe-
tente non fosse regolarmente accertata, la petizione non 
sarebbe neanc > stata trasmessa alla Commissione, o la 
Commissione avrebbe certamente opinato per l'a'ssoluta 
reiezione. 

Dunque esaminiamo il merito dell'istanza; quanto al 
torto che avrà avuto il petente, accompagnando il suo 
nome con titolo che non gli compete, ripeto che l'auto-
rità pubblica potrà in seguito provvedere a termini di 
legge. 

Io prego dunque la Camera di non ammettere un pre-
cedente che potrebbe essere sommamente lesivo dei di-
ritti che competono ai cittadini. 

Io non conosco per niente questa pratica, e inclino a 
credere alle cose addotte dagli onorevoli preopinanti, 
certo meglio di me informati; perciò anch'io desidererei 
di evitare la provocata discussione; ma io credo che al 
di sopra di qualunque altra considerazione sta il diritto 
sacro elei cittadini, uno elei principali diritti che lo Sta-
tuto sancisca. Prego per conseguenza la Camera di re-
spingere l'ordine del giorno puro e semplice per quanto 
si fonda-sulla questione pregiudiziale. 

pitEsis>E3fT®. La parola spetta al deputato Bottero. 
BOTTE««. Dio tolga che io mi faccia mai a proporre 

in questa Camera una cosa che possa violare il diritto 
del cittadino! Io dico anzi che quest'uomo avrà ogni di-
ritto di ripetere la sua petizione; ma sostengo che egli 
ha fatto pessimamente a presentarla ora in un modo che 
sembra diretto ad ingannare la Camera, a sorprenderne 
la buona fede. 

Questo sostengo, e soggiungo che, qualora un simile 
precedente si adottasse, esso potrebbe avere conseguenze 
molto più funeste che non dal respingere provvisoria-
mente questa petizione, dal rimandarla all'ex-capitano 
Durandi, dicendogli che egli avrà tutto il diritto di fare 
petizioni come cittadino, ma che i falsi titoli, come non 
si dovrebbero ammettere in società, così non si ricevono 
nell'Aula legale della nazione. Ecco qual è la questione. 

In Inghilterra (poiché precedenti della nostra Ca-
mera in questa materia non ci sono, dobbiamo imitare i 
paesi che ci precedettero, nella vita costituzionale e nel-
l'intelligenza di questa vita), in Inghilterra abbiamo 
poco tempo fa veduto la regina di Onde presentare per 
mezzo dei suoi avvocati una petizione alla Camera dei 
lordi; ebbene, per la mancanza, credo, della parola umil-
mente o rispettosamente, p- r una mancanza cioè di mere 
parole, la petizione fu respinta. Ma si dirà: fu respinta 
forse anco per considerazioni politiche; questo sarà. Ma 
ad ogni modo il motivo pubblicamente confessato fu 
quello che ho indicato. 

Noi dobbiamo dichiarare (prego la Camera di avver-
tire questa premessa) che, qualora si creda di dover en-
trare nelle viscere della quistione, allora dovremo pre-
sentarne io svolgimento intiero. 

Non potremo già esaminarla per sommi capi, perchè 
appunto per rispondere alle ragioni affacciate dall'ex-
capitano Durandi ci sarà forza di appurare le ragioni 
che militano contro di lui. Ora vi domando se non 
saremo allora costretti eli portare avanti la nazione 
questo scandalo tra due fratelli, scandalo deplorabile 
che dovrebbe almeno venire sospeso per lasciare tempo a 
quello dei due che ha avuto il torto, di avere di se stesso 
vergogna, di pentirsi e eli ritirare la petizione che egli 
inoltrò per mettere in doloroso imbarazzo un fratello, 
il quale avendo un grado superiore nell'esercito, non ha 
più prezioso retaggio,che quella riputazione d'onore che 
è il miglioro e il più indispensabile patrimonio d'un mi-
litare, e che in questo caso gli venne insidiato da chi al 
mondo avrebbe dovuto meno insidiarlo. 

MiciraMM ci. k. L'onorevole preopinante avvertiva 
con ragione non esservi sulla materia eli cui si tratta 
decisioni della Camera che valgano a dare norma a quella 
che dobbiamo prendere in questo caso. 

Ebbene, ia tale dubbio noi dobbiamo prendere il par-
tito più favorevole al diritto di petizione, il quale non 
vuol essere impedito o circoscritto senza gravi motivi. 

La Camera si rammenta che, per togliere certi scan-
dali che provenivano da certe petizioni, principalmente 
al principio elei regime parlamentare, quando accesi 
erano gli animi della popolazione, quando largamente 
usavasi, anzi abusavasi del nuovo diritto di petizione, 
la Camera lo rammenta, dico, che verso il 1850, con ar-


