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presidente e vice-presidente di Sezione ; ma che poi la 
nomina dei consiglieri non si poteva fare che dietro il 
parere del presidente e del vice-presidente costituenti 
in certo modo una Commissione. 

Ecco dunque lo stato delle cose quale era davanti alla 
Camera. 

Da una parte la Camera attribuiva intieramente la 
facoltà di far questa nomina al potere esecutivo, dall'al-
tra il Senato gli affidava la nomina dei presidenti e vice-
presidenti, ma che però pei consiglieri richiedeva pre-
ventivamente il parere dei presidenti e vice-presidenti. 

In questo stato di cose la Commissione ha proposto 
un partito intieramente diverso dai due che già i due 
rami del Parlamento avevano in massima adottato, po-
scia si è proposto che la nomina fosse fatta dietro pa-
rere conforme di una Commissione composta dei presi-
denti e vice-presidenti dei due rami del Parlamento. 

A questo punto intenderà benissimo la Camera che 
la questione sollevata dalla Commissione è gravissima ; 
è una questione nuova. 

Non abbiamo precedenti che in caso di nomine do-
vesse intervenire il parere conforme di una Commissione 
parlamentare, anzi di una Commissione composta di 
presidenti e vice-presidenti dei due rami del Parlamento, 
che non può dirsi costituire una Commissione a ciò no-
minata dalla legge. 

Io intendo le ragioni che possono aver indotto la Com-
missione a proporre questo partito e capirà benissimo 
la Camera che in questioni di nomina non c'è alcuna 
soddisfazione, poiché se ne contentano tre e se ne disgu-
stano trenta. Per conseguenza non desidero che il po-
tere esecutivo abbia a fare le nomine, che anzi sarei 
ctSScl l  lieto di allontanare dal potere esecutivo la respon-
sabilità e d'imporre ad altri la responsabilità del potere 
esecutivo. 

La Commissione nel fare questa proposta ha forse 
avuto innanzi agli occhi l'esempio del Belgio. Ma que-
st'esempio non fa tanto al caso nostro ; imperocché là 
veramente la Corte dei conti è una specie di Commis-
sione, la quale è di nomina diretta dalla Camera dei de-
putati, e dura quanto la Camera stessa ; è un'emana-
zione della Camera stessa. 

Oltre a ciò, lo Statuto del Belgio è molto diverso dal 
nostro. E qui nel seno stesso della Commissione sono 
sòrti alcuni, i quali credono che l'articolo 6 dello Sta-
tuto non si possa interpretare in questa guisa, come av-
verrebbe qualora si adottasse questa proposta. 

Del resto non voglio neppure entrare a fondo in que-
sto argomento. Mi pare però che sia molto probabile 
che chi è deputato alla conservazione intera dello Sta-
tuto, cioè a che i termini ne siano affatto mantenuti, 
anche per ciò che riguarda le prerogative della Corona, 
non possa far buon viso ad una proposta di questo 
genere. 

Quindi è che, supponendo che la Camera sia vera-
mente desiderosa di veder spianata, per quanto si può, 
la via, acciò che questa Corte dei conti venga finalmente 
attuata, io credo che essa non avrà difficoltà di acco-

gliere l'uno o l'altro dei due partiti che sono stati adot-
tati dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento. I l Mini -
stero è indifferente ad accogliere qualunque dei due ; in 
questa parte si rimette interamente alla Camera. 

Ma credo che qui si eccita una questione gravissima, 
la quale fu già in questa Sessione giudicata diversa-
mente. Epperciò farei preghiera alla Commissione di 
non voler insistere molto nella sua proposta, e farei 
preghiera alla Camera di non accoglierla, mosso dal de-
siderio di raggiungere questo unico scopo, quello cioè 
della pronta istituzione di questa Corte dei conti. Or 
conchiuderò instando perchè la Camera, invece di ac-
cettare il partito quale è proposto all'articolo 3, voglia 
accogliere o il primo partito già da lei adottato, oppure 
quello adottato dal Senato. 
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debbo dare alcune brevissime spiegazioni intorno a que-
sta proposta. 

Nella discussione del Senato fu mossa un'obbiezione 
assai grave intorno al sistema di nomina che era stato 
adottato col progetto primitivo, e si cercò un tempera-
mento affine di temperare, come parve meglio, l'arbi-
trio illimitato del Governo. Dopo una lunga discussione 
si riuscì a deliberare che la nomina dei consiglieri si fa-
cesse udendosi dal ministro i presidenti della Corte. 

La Commissione dovette paragonare i due sistemi, e 
non ebbe punto timore di offendere lo Statuto, nè cre-
dette possibile che altri temesse di offenderlo col sistema 
preferito da essa. 

Nel progetto del Senato ed in quello ch'è stato sosti-
tuito da noi la proposta del Ministero avrebbe avuto in 
qualche modo a risentire l'influenza di un esame pre-
ventivo. 

L'esempio del Belgio è stato discusso nel seno della 
Commissione ; ma è stato discusso appunto per provare 
che non si potrebbe con eguali ragioni storiche, politi-
che e costituzionali applicare fra noi. La Corte dei conti 
del Belgio ha avuto origine per un decreto anteriore 
alla stessa Costituzione, la quale coll'articolo 116 (se non 
erro) determina precisamente che la Corte dei conti sia 
nominata dalla Camera dei rappresentanti. 

Colà adunque la Corte dei conti fu ordinata prima 
della Costituzione, fu confermata dalla Costituzione e 
da legge successiva. Ed il re vi fu eletto a patto che ac-
cettasse appunto la proclamata Costituzione. 

Noi siamo in condizione diversa, e noi volevamo pro-
cedere col maggiore riserbo. Fatto ricordo dell'articolo 6 
dello Statuto, pel quale le nomine alle cariche dello 
Stato sono conferite dal Ee, abbiamo chiesto a noi me-
desimi : offendiamo forse la prerogativa regia, mentre 
la nomina della Corte sarebbe tuttavia proposta dai mi' 
nistri e conferita dal Ee? 

La Commissione desiderò di rimettersi (come ora fa) 
al giudizio della Camera. La Commissione non credette 
un solo istante che la Camera potesse mettere in dubbio 


