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non può esercitare alcuna delle attribuzioni che gli sono 

affidate come presidente. 

Fo d'altronde osservare alla Camera che credo non 

abbiamo alcun precedente di questo genere. Infatti, ab-

benchè noi abbiamo udito dei sostenitori abbastanza 

vivaci di questo sistema, nessuno ha potuto recare un 

esempio, per cui nel nostro paese la Presidenza della 

Camera dei deputati sia stata incaricata d'uno di questi 

uffici. La Presidenza non è incaricata d'altro ufficio che 

di dirigere i dibattimenti della Camera. Quando la Ca-

mera non è riunita, la Presidenza non esiste, non ha 

nessuna funzione. Io credo perciò che sia un cattivo 

precedente da stabilirsi, quello d'affidare al presidente 

della Camera dei deputati qualunque funzione che esca 

da quelle che gli sono attribuite dallo Statuto, cioè di 

dirigere i dibattimenti dell'Assemblea. 

Mi pare che si possa cercare altrove la guarentigia, 

la quale è richiesta per l'inamovibilità dei consiglieri 

della Corte dei conti. Diffatti, signori, perchè non si 

darebbero a questi magistrati le medesime guarentigie 

disciplinari che si danno a tutti gli altri? Io non so per-

chè, per esempio, non potrebbe essere affidato alla Corte 

di cassazione anche il determinare le ragioni disciplinari 

per cui questi magistrati potessero essere eliminati dal 

loro posto. Non credo che possa il posto ierarchico oc-

cupato dai magistrati della Corte dei conti soffrire me-

nomamente disdoro dall'essere sottoposti a un giudizio 

disciplinare per parte della Corte di cassazione. Di più 

10 credo che siccome la Corte di cassazione è essa mede-

sima il magistrato il più rispettato e il più indipendente 

e dal Governo e da ogni considerazione politica, egli sia 

11 più atto in questa materia. Perciò, mentre non mi 

posso accostare al sistema accettato dall'onorevole mi-

nistro, io crederei che fosse opportuno di tutelare la 

inamovibilità dei consiglieri della Corte dei conti me-

diante che la loro rimozione o disposizione al riposo 

non possa avvenire che dietro un giudizio, se si tratta 

di deliberazioni disciplinari, e dietro un parere della 

Corte di cassazione, se si tratta di porre al riposo quei 

magistrati. 

Se la Camera volesse che il Parlamento assoluta-

mente avesse un'azione diretta in questa materia, po-

trebbe tutto al più ammettere che ciò avvenisse per 

mezzo del Senato, ma non posso intendere come la Pre-

sidenza della Camera elettiva potesse essere incaricata 

eli questo ufficio. 

B E K X B A . Se io domandai con qualche insistenza la 

parola, il che mi valse l'osservazione dell'onorevole 

presidente che io accetto sempre di buon grado, egli è 

perchè alloraquando egli aveva data lettura dell'arti-

colo 3, aveva in pari tempo prenunciato, per così dire, 

il tenore dell'articolo 4, ed io vedendo che si doveva 

necessariamente ritornare sulla questióne già . da me 

sollevata, mi era, in occasione della discussione stessa 

dell'articolo 3, riservata la parola, e quindi credevo in 

buona fede di avere la precedenza su quelli che la do-

mandarono solo quando venne in discussione l'arti-

colo 4. 
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Fatta questa breve digressione, io osserverò come 

l'egregio marchese Alfieri abbia svolto precisamente il 

concetto che io avevo appena accennato in occasione 

dell'articolo 3; per quanto io sia tenero quanti altri 

mai dell'autorità del Parlamento, tuttavia non credo 

che nel caso concreto possa mettersi in attuazione la 

facoltà di sindacato che gli verrebbe data dall'articolo 4 

del progetto di legge in discussione. 

Ho già detto che sia da porsi in dubbio se la Camera 

abbia autorità'di nominare Commissioni permanenti la 

cui giurisdizione continui ad esercitarsi nell'intervallo 

tra una Legislatura e l'altra. 

Trascorso questo tempo, coloro che ebbero l'onore di 

essere rivestiti del carattere di deputato sono presunti 

non avere più la confidenza degli elettori, non avere 

più quell'aureola d'autorità che è indispensabile af-

finchè possano fungere le funzioni loro imposte dal 

proprio mandato. E questo lo dico tanto maggior-

mente pel caso che avesse luogo lo scioglimento della 

Camera, perchè allora nascerebbe una presunzione 

maggiore che questi deputati non rappresentassero più 

la nazione, e sarebbe assurdo che essi continuassero 

ancora in quelle funzioni che ricevettero da una Ca-

mera che per autorità del potere reale sia stata sciolta. 

Io dico adunque : od i presidenti e vice-presidenti 

della Camera, nell'intervallo tra una Legislatura e l'al-

tra, si vorrebbe rappresentassero ancora l'autorità della 

Camera, e ciò è assurdo, perchè essi non hanno più au-

torità di sorta; od essi rappresenterebbero semplici cit-

tadini, ed in questo caso trovo incongruo che loro si 

voglia attribuire l'autorità di un sindacato, sul potere 

esecutivo ; e dico autorità di sindacato perchè la cosa 

non istà precisamente nei termini nei quali la pose 

l'onorevole ministro delle finanze, che cioè questa Com-

missione debba compiere le funzioni di un giurì; ma 

dovendo questa Commissione dare il suo avviso con-

forme nei casi in cui sia luogo a rivocazione, vuol dire 

che è posto interamente nelle mani della Commissione 

composta, come prescrive il progetto di legge, la sorte 

di coloro della cui rivocazione per avventura si tratti. 

Dico dunque, che la Camera non può ciò fare, perchè 

impingerebbe nelle prerogative reali, verrebbe a dare 

attribuzioni continuative per un'epoca sulla quale essa 

non può riverberare la propria autorità. 

Io quindi, a meno che mi si proponga un mezzo ter-

mine conciliativo, insisto nella proposta già dame fatta 

che si coordini l'articolo 4° col 3°, si dichiari cioè che 

la rivocazione non potrà aver luogo se ' non dietro pro-

posta del ministro delle finanze, sentito il parere del 

Consiglio dei ministri. 

SUCCHI. Domando la parola. 

p r e s i d e n t e . Il relatore della Commissione ha fa-

coltà di parlare. 

M.iRiiNELti, relatore. La Commissione deve pre-

gare gli onorevoli proponenti di riflettere che la Corte dei 

conti ha una guarentigia d'inamovibilità nei suoi rap-

porti col potere esecutivo, affinchè possa liberamente 

esercitare le funzioni che le vengono in certo modo de-


