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TORNATA DEL 1 3 GENNAIO 1 8 6 8 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Pervennero al Seggio parecchie domande 

di deputati per ottenere un congedo. 
Il deputato Visone chiede un congedo di un mese 

per motivo di malattia. 
Per la stessa causa il deputato Pescatore domanda 

un congedo di giorni quindici, il deputato Fraseara di 
un mese, il deputato Frisari di giorni dieci, il deputato 
Angeloni di un mese. 

Il deputato Pissavini chiede un congedo di un mese 
per motivi di famiglia, il deputato Camozzi anche di 
un mese per affari domestici. 

Il deputato Ricciardi scrive per annunziare che 
stante la sua mal ferma salute, temendo di incontrare 
i rigori del freddo, non può intervenire alla Camera 
per qualche tempo. 

Così pure i deputati Muti e Salomone notificano che, 
per motivo di malattia non possono intervenire alla 
Camera; essi però non chiedono un congedo. 

Per regolarizzare la loro posizione io credo sia bene 
che il presidente stesso proponga un termine fisso che 
potrebbe stabilirsi di giorni quindici. 

Se non vi sono opposizioni, cotesti congedi si riter-
ranno accordati. 

(Sono accordati.) 
Il deputato Giuseppe Valmarana scrive : 
« Condizioni di salute e di famiglia mi tolgono di 

adempiere il mandato affidatomi dagli elettori del col-
legio di Oderzo, come sarebbe mio debito e mio 
vivissimo desiderio. 

« Nella coscienza pertanto di non poter pienamente 
corrispondere, in forza di circostanze affatto indipen-
denti dalla mia volontà, alla fiducia in me riposta 
da'miei elettori, mi sento in dovere di rinunziare, 
comechè a malincuore, all'ufficio di deputato in rap-
presentanza del collegio- di Oderzo, e prego la Ca-
mera di voler prendere atto di questa mia rinuncia. » 

Si dà atto all'onorevole Valmarana della sua ri-
nunzia all'ufficio di deputato, ed il collegio di Oderzo 
è dichiarato vacante. 

(Il processo verbale è approvato.) 
Il deputato Nicotera ha facoltà di parlare. 
NICOTERA. Per incarico dell'onorevole mio amico Ma-

rineóla debbo dichiarare che egli non può trovarsi 
ancora presente alla Camera perchè infermo. Debbo 
dichiarare parimente che, se fosse stato presente 
quando si votò sull'ordine del giorno Bonfadini, a« 
vrebbe votato pel no. 

PRESIDENTE. Sarà preso atto di questa dichiara-
zione. 

Debbo ora dar la parola all'onorevole Petrone, il 
quale l'aveva domandata per una mozione di ordine. 

PETRONE. Fin dall'aprile del passato anno, e son di 
già scorsi parecchi mesi, dacché il nostro onorevole 
collega Sineo fece la proposta di legge sulla responsa-
bilità ministeriale. 

Da quell'epoca la Commissione incaricata per l'esame 
di quel progetto di legge non ci ha fatto per anco sa-
pere se ha compiuto i suoi lavori, e quando sarà 
pronta a far mettere all'ordine del giorno tale discus-
sione. 

Io, interprete della giusta aspettativa del paese per 
acquistare la certezza di una delle più importanti leggi 
che possano e che debbano garantire le nostre istitu-
zioni costituzionali, prego la Commissione di affrettare 
il suo lavoro, e di voler mettere all'ordine del giorno 
la discussione di quel progetto di legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole Macchi ha facoltà di par-
lare per dare spiegazioni su questa domanda fatta dal-
l'onorevole Petrone. * 

MACCHI. L'importanza dell'argomento che forma og-
getto della legge proposta dall'onorevole Sineo, e di 
cui chiede conto l'onorevole Petrone. e la preoccupa-
zione che intorno ad essa manifestossi nell'opinione 
pubblica, massime alcuni mesi fa quando si raccolsero 
i comizi per le elezioni generali, fanno sentire a me, 
presidente della Commissione incaricata di studiarla, 
più vivo il dovere di dare le spiegazioni riehieste dai 
miei colleghi. 

Appena fu nominata quella Commissione si radunò, 
come era obbligo suo, ed ha studiato la grave materia 
colla debita serietà. SonG, per altro, in dovere di far 
noto alla Camera come, per caso singolare, man mano 
che si andavano svolgendo gli studi in proposito, giu-
sto in quelli fra i nostri colleghi della Commissione 
che dapprima si erano mostrati più fervidi e più impa-
zienti di vedere attuata la legge, nasceva il dubbio e 
l'apprensione se mai, per caso, lo scopo che con quella 
legge si voleva raggiungere non fosse pregiudicato dalla 
legge medesima, e se, per conseguenza, non convenisse 
meglio lasciare le cose come sono. 

Nè vi parrà strana questa circostanza quando .sap-
piate che di tale avviso si mostrarono altresì gli autori 
più competenti, i quali ebbero a trattare in grossi vo-
lumi l'importante materia ; e soprattutto ove conside-
riate che i paesi dove i ministri prevaricatori hanno 
pagato più caro il fio dei commessi trascorsi, sono 
quelli appunto dove la legge sulla responsabilità mini-
steriale non sussiste. 

Ciò non ostante la maggioranza della Commissione 
non si arrestò a queste considerazioni, e decise che 
bisognava proseguire nei propri studi, per sottoporne 
poscia il risultato alle deliberazioni della Camera, mas-
sime perchè da molti comitati elettorali, fra gli altri, 
se n'era mostrato assai vivo desiderio. 

Allora accadde che due dei membri della Commis-
sione, e, debbo dirlo, dei più importanti, non potevano 
più prender parte ai lavori della Commissione nostra, 
distratti come erano da altri assai più gravi ; voglio 
parlare dei colleghi Seismit-Doda che n'è il segreta-
rio, e del deputato Ferraris, che tutti ricordano quanto 
valorosamente e faticosamente abbia sostenuto in 


