
Atti Parlamentari — 1766 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1 8 9 1 

hanno fatto il loro dovere; ma se si deve seguire ' 
la Giunta in tutte le sue deliberazioni, come mol-
tissimi anni fa protestai contro questo concetto, 
protesto anche oggi ; dico che la Camera non do-
vrebbe seguire un tale sistema. 

Presidente. Onorevole Di Sau Donato, la Ca-
mera non può mai abdicare ai diritti che le com-
petono. Qui la Giunta ha creduto di poter dubi-
tare che le fosse venuta meno la fiducia della 
Camera. Io ho dato comunicazione alla Camera 
del fatto, perchè la Camera provveda. 

Di San Donato. Se è così, va bene. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Bonghi. 
Bonghi. Parmi d'aver udito che l'onorevole For-

tis abbia chiesto di parlare. Se è così, sarebbe 
meglio che rispondessi io a lui. 

Fortis. Grazie . 
Presidente. L'onorevole Fortis ha facoltà di 

parlare. 
Fortis. La questione come è stata posta, fa-

rebbe credere che la Giunta delle elezioni avesse 
preso una deliberazione ab irato (No! no!) perchè 
la Camera non ha consentito in una sua proposta. 

Questo, o signori, è un errore; il caso vuol 
essere considerato nei suoi veri termini. Io, in 
genere (potete ben comprenderlo), non nego alla 
Camera il diritto di discostarsi dalle delibera-
zioni della Giunta delle elezioni, che in realtà 
non presenta che delle proposte; la Camera può 
accettare, può rifiutare, può riformare tali pro-
poste; può prendere una deliberazione sua, in-
dipendente dalle proposte stesse. 

Bisogna però distinguere, o signori, tra que-
stioni di diritto, da risolversi con criteri giuri-
dici ed astratti, e questioni di fatto, la cui de-
terminazione e risoluzione dipende da indagini 
ed inchieste intorno alla verità degli elementi 
contestati. Sarebbe ridicolo che la Giunta si r i-
tenesse esautorata, solo perchè la Camera dei de-
putati ha giudicato diversamente in una questione 
opinabile. 

La questione del secondo collegio di Venezia 
non era una questione astratta, non era una que-
stione opinabile; (Oh! — Commenti) si trattava 
di riconoscere o no i risultati di un' inchiesta 
tutta di fatto, commessa dalla Giunta a tre dei 
suoi componenti che si chiamano Coppino, Serra 
e Franzi. I quali, esaurite le più diligenti ricer-
che intorno ai fatti che dovevano scoprire, hanno 
riferito alla Giunta così: sulla nostra coscienza, 
e secondo ci fu dato di vedere e di conoscere, 
vi diciamo che la elezione del secondo collegio 
di Venezia, per quanto si riferisce ad uno dei 

" tre proclamati, fu il risultato della corruzione. 
Questa la risposta dei Comitato inquirente. Al 
quale Comitato inquirente si associò, nella sua 
grande maggioranza, la Giunta delle elezioni. 

Venuta la questione alla Camera, la Camera 
non accettò la proposta di annullamento, conse-
guenza necessaria dell'inchiesta. Non in una que-
stione d'opinione adunque, non in un giudizio 
astratto, ma intorno ai risultati dell'inchiesta vi 
è contraddizione... (Commenti). 

Mei. Sull'apprezzamento dei fatti. 
Presidente. Non in te r rompano! 
Fortis. Onorevole Me!, se Ella vuole esprimere 

la sua opinione, lo faccia a suo tempo. Lasci adesso 
a me esprimere la mia, e si persuada che le sue 
interruzioni non mi faranno mutar giudizio... 

Bonghi. Ne sono persuaso anche io. (Si ride). 
Fortis. La Camera (questo è innegabile) è 

stata d'opinione contraria a quella della Giunta 
delle elezioni, in una questione di fatto. 

Voci. In una questione d'apprezzamento. 
Brunetti. In una questione di diritto. 
Presidente. Non entriamo nel merito! 
Fortis. Ora, la Giunta delle elezioni che ha 

necessariamente dovuto apprezzare, da questo 
punto di vista, il voto della Camera, non poteva 
non sentirsi esautorata. Imperocché io comprendo 
perfettamente che si possa contraddire alla opi-
nione di taluno, senza mancare di riguardo: la 
divergenza delle opinioni per quanto grande sia, 
non offende : ma non comprendo che si risponda ad 
una Commissione d'inchiesta, che gode la vostra 
piena fiducia (senza almeno istituire un'altra in-
chiesta, come la Camera avrebbe potuto fare) : 
i risultati della vostra inchiesta non corrispondono 
alia verità. (Bravo ! a sinistra) 

Ho voluto semplicemente porre la questione 
netta e chiara, affinchè la Camera non dovesse 
ritenere che la Giunta delle elezioni abbia deli-
berato in modo stravagante. Noi abbiamo deli-
berato a ragione veduta e per i motivi che ho ac-
cennati. Detto ciò, io non debbo altrimenti 
intervenire in questa discussione. (Bene! a sini-
stra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Il discorso dell'onorevole Fortis mi dà 
grande fiducia che la Giunta per le elezioni vorrà 
aver la cortesia di ritirare le sue dimissioni; giac-
ché, se ci fossero ragioni valide per queste di-
missioni, e per mantenerle, l'onorevole Fortis, che 
ha ingegno così saldo e sottile, non avrebbe cer-
cate ed addotte quelle che ha cercate ed addotte 
alla Camera. 


