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segno di legge, non mi parrebbe veramente cosa 
conveniente che oggi si dovesse addivenire alla 
nomina d'un'altra Commissione, la quale non so se 
potrebbe veramente sostituirsi alla presente. 

Credo quindi che sarebbe penoso per la Camera 
se la Commissione presente persistesse in quella 
risoluzione. 

Il paese poi, o signori, ha seguito questa discus-
sione con ansia; ed aspetta questa legge, certa-
mente con tutte le modificazioni che potranno per 
migliorarla esservi apportate. Io ritengo che que-
sta sia una legge veramente applaudita dal paese. 

La Commissione, oltreché dalla Camera, è as-
sistita anche dal voto di tutti, ed ha il grande me-
rito d'aver portata la legge a questo punto. 

Ripeto dunque che confido che la Commissione 
vorrà desistere dalla presa risoluzione. Ove poi 
la Commissione, per qualunque ragione, che io 
rispetterò sempre, volesse ancora persistervi, al-
lora spetterà alla Camera di respingere la sua 
risoluzione, cioè di non accettare le dimissioni. 
E non accettandole noi crediamo di esprimere il 
sentimento nostro di mantenere sempre intera la 
nostra fiducia nella Commissione parlamentare. 

P r e s i d e n f e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi . La risoluzione della Commissione an-
nunziata alla Camera, mi è riuscita molto im-
provvisa e dolorosa. 

Siamo in un Parlamento, o in un Lit dejustice 
di cui i ministri e i presidenti delle Commissioni 
sieno i Luigi XIV? Se siamo, come io credo, in 
un Parlamento, non è uno dei fatti più naturali e 
ragionevoli che si discuta perchè si dissente, e 
che talora nella maggioranza di questa Camera 
vinca il parere degli uni e talora il parere degli 
altri? Questa discussione le Commissioni sono in-
caricate dal loro mandato ad assistere e illumi-
nare e non già che ciò che es,se dicono alia Camera 
debba essere senz'altro dalla Camera accettato. Se 
questa fosse la natura delle Commissioni, noi non 
avremmo potuto introdurre nella nostra azione 
parlamentare un peggiore e più dannoso istro-
mento. Noi invece di avere aiuto e schiarimento 
dalle Commissioni nelle 'discussioni nostre, ne 
avremmo nebbia e buio. Non avremmo più 
davanti a noi degli uomini pari nostri, dei quali 
dopo matura riflessione accentiamo o respingiamo 
l'opinione; ma avremmo uomini i quali credes-
sero di non poter rimanere al loro posto perchè 
non godono più la. fiducia" della Camera, solo 
perchè tutto quello che essi hanno detto e pro-
posto non è stato per intiero dalla Camera accet-
tato. 

Quindi, signori, considerando quanto sarebbe 
strana questa condizione di cose, io spero che la 
Commissione, meglio riflettendo alla natura del 
voto di ieri sera della Camera, e avvertendo il 
danno che ne deriverebbe al sistema parlamentare 
¿all'assumere un carattere così contrario al vero, 
vorrà desistere dalla presa risoluzione, ritirare le 
presentate dimissioni e continuare in un ufficio 
che a taluno può parere ch'ella abbia adempiuto 
bene, ad altri forse male, e ad altri ancora nè 
troppo bene nè troppo male, ma che ad ogni modo 
deve essere adempiuto. 

Però è necessario che io aggiunga a questa pre-
ghiera-molto sincera e calda che dirigo alla Com-
missione alcune osservazioni ; osservazioni che io 
non avevo fatto finora, perchè io so come nella Ca-
mera italiana qualunque osservazione che si diriga 
più o meno alle persone, sia mal sentita; e questo 
sentimento delicato della Camera nostra, anziché 
essere rimproverato, merita molta lode, e mostra 
come in fondo noi abbiamo un grande rispetto gli 
uni per gli altri. Ma questo rispetto non deve an-
dare sino al punto che noi turbiamo il buon anda-
mento, il sicuro andamento delle nostre discus-
sioni. 

Le osservazioni che io volevo fare, per cui di-
rigerei un'altra preghiera alla Commissione stessa, 
sono queste, o signori. Ma, prima di parlare mi 
permetta l'onorevole Salaria, che credo sia pre-
sente solo da quest'oggi alle nostre discussioni... 
(Ilarità •prolungata) 

P r e s i d e n t e . Onorevole Bonghi, continui ; e non dia 
motivo a parlare per fatti personali. 

B o n g h i . . . . e l'onorevole Miceli di avvertirli (cosa 
del resto di cui certo li avvertirebbe la Commis-
sione stessa) che noi non siamo giunti ancora alle 
difficoltà maggiori della legge; e prego gli ono-
revoli colleghi di persuadersi che non sono mosso 
nè pnnto wè poco dalla voglia di stancarli sul ri-
manente della discussione, nè punto nè poco dalla 
voglia di annunciare loro che io voglio impie-
gare molto tempo in questa discussione ; è la ve-
rità, che io voglio dir loro; quella verità che tro-
veranno essi stessi se vorranno prestarci un poco 
di attenzione. 

'Che cosa ha detto l'onorevole Luchini teste? 
Egli ha detto che alle ragioni per le quali gli 
altri suoi colleglli avevano presentato le proprie 
dimissioni, egli ne aggiungeva una tutta sua, 
che egli cioè è affatto in discordia con coloro coi 
quali è stato sino ad ora al banco della Commis-
sione. 

Ora, fino ad ora non avete discusso (quantun-
que abbiate respinto un suo emendamento) nes -


