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di metterla ai voti. E la pongo ai voti facendo 
queste due dichiarazioni: che, ove venga appro-
vata, deve rimanere riservata la facoltà di parlare 
al relatore, come è nelle consuetudini della Ca-
mera; ed io possa, come ho già avvertito, fare 
alcune dichiarazioni in nome dell'ufficio di pre-
sidenza. 

L a Camera valuterà se, in queste condizioni 
della discussione, sia o no opportuno di chiuderla. 

Detto questo, io pongo ai voti la chiusura della 
discussione. 

Chi crede che la discussione debba chiudersi è 
pregato di sorgere. 

(Dopo prova e controprova la chiusura é re-
spinta.) 

Presidente. (Segni di vivissima attenzione) Ono-
revoli colleghi, interrompendo l'onorevole Vanta-
rmi, io ho promesso di fare alcune dichiarazioni; 
mantengo questa promessa, e la sciolgo subito, im-
perocché, dovendo io attestare fatti precisi, im-
porta che questi fatti vengano presto a conoscenza 
della Camera. 

L'onorevole Vastarini affermò che non solo il 
presidente Farini, ma l'ufficio di Presidenza ave-
vano giudicato che nel doloroso incidente di cui si 
discute non vi fosse reato alcuno. 

Egli citò alcune parole della relazione scritta 
dall'onorevole Mazza, le quali in certo modo con-
cordano con questo suo giudizio. 

Ma un giudicato in verità non vi fu. 
Io debbo premettere chela polizia della Camera, 

è, come tutti sanno, esercitata dalla Camera stessa 
per mezzo del suo presidente e che l'ufficio di Pre-
sidenza non ha competenza alcuna in siffatta ma-
teria; tuttavia il presidente della Camera può, e 
soventi volte lo fa, interrogare l'ufficio di Presi-
denza per averne consiglio. 

Ora, dopo l'incidente Nicotera-Lovito, nella se-
duta dell'ufficio di Presidenza del 9 dicembre 1883, 
il presidente Farini, esposti all'ufficio di Presidenza 
i fatti che erano venuti a sua conoscenza, chiese 
se e quali provvedimenti nel momento ed in avve-
nire potessero prendersi dal presidente della Ca-
mera. E l'ufficio di Presidenza o, per essere più 
preciso, i presenti nell'ufficio di Presidenza, fu-
rono di unanime opinione che nulla vi fosse da 
fare. 

Quale sia la portata di questa risoluzione del-
l'ufficio di Presidenza, e che il presidente accet-
tava, ognuno potrà facilmente comprendere. 

'Il presidente non avea fatto investigazioni per 
conoscere se un reato effettivamente si fosse com-
messo; quindi egli col decidere che nulla v'era 

a fare, non affermava nò negava l'esistenza d'un 
reato. 

Io non posso ora svolgere le ragioni per le 
quali io stesso fui di opinione che nulla dovesse 
farsi dal presidente. Non lo posso perchè entre-
rei nella discussione, ciò che da questo seggio non 
mi ò permesso. Ma ciò nonostante mi piace ram-
mentare il vecchio proverbio: la parola è d'argento 
ed il silenzio è d'oro. 

Io credo che la Camera intenderà facil-
mente le ragioni di convenienza per le quali l'uf-
ficio di Presidenza, ed il suo illustre presidente 
non potevano prendere determinazione diversa 
da quella che hanno presa. {Benissimo !) 

L'onorevole Nocito, ed anche l'onorevole Va-
starini, hanno trovato assai irregolare, nella forma, 
la domanda che il procuratore del Re indirizzava 
al presidente della Camera. Io non posso, non vo-
glio, non debbo apprezzare se quella era la via 
più legittima con la quale la domanda dovesse 
inoltrarsi alla Camera; ma questo so, e questo af-
fermo, che nei criteri dell'onorevole presidente 
Farini era il mezzo più efficace a tutelare le 
prerogative della Camera; e tutti noi sappiamo 
come l'onorevole Farini abbia costantemente di-
fesi i diritti ed i privilegi della Camera, come egli 
abbia amato costantemente le nostre libertà, e 
come egli sia stato sempre fedele custode di 
quel tesoro che era affidato alla sua vigilanza. 
{Benissimo! Bravo!) 

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Min-
ghetti. 

Minghetti. (Segni di attenzione) Fino a che si di-
scuteva il merito della questione io mi sarei ben 
guardato dal domandar di parlare. Me ne sarei -
guardato parendomi che questo non sia propria-
mente il tema che c'è proposto ; inoltre per la mia 
incompetenza, non avendo io cognizioni giuridi-
che e penali bastevoli; poi per ragioni di delica-
tezza che non ho bisogno di ricordare; in fine per-
chè veramente mi sembra che non sarebbe un buon 
precedente nella Camera il discutere quel che sia 
o non sia reato. (Mormorio a sinistra) Guai a 
noi se a colpi di maggioranza dovessimo deci-
dere ciò che il Codice ha già stabilito! 

Ma, io ho chiesto di parlare quando sono sorte 
alcune questioni costituzionali, le quali mi pare-
vano importanti per la giurisprudenza interna 
della Camera. 

L'articolo 45 dello Statuto è stato più volte il-
lustrato. Ricordo una dotta relazione dell'onore-
vole Mancini, più tardi una larga discussione nella 
Camera quando era ministro l'onorevole De Falco. 


