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« La Commissione è eletta di solito dagli 
Uffici presso i quali la discussione si l imita 
agli articoli della legge ; però la Camera può 
deliberare di eleggerla essa stessa o doman-
darne l'elezione al presidente. » 

Non mi par dunque che la proposta del-
l'onorevole presidente del Consiglio sia con-
trar ia al regolamento. (Commenti — Interru-
zioni). 

Tripepi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Tripepi. Prego l'onorevole presidente del 

Consiglio, se la mia preghiera può arr ivare 
sino a lui, di non insistere nella sua propo-
sta. (Interruzioni). 

Mi pare che sarebbe più opportuno de-
ferire la nomina dei commissari, che deb-
bono esaminare questo disegno di legge, al 
presidente della Camera. La legge ha tal 
carattere che la proposta si presenta accet-
tabile. 

Pelloux, presidente del Consiglio. Domando di 
parlare. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e 
presidente del Consiglio. 

Pelloux, presidente del Consiglio. Ho dichia-
rato fin da principio che lasciavo libera la 
Camera di fare quello che credeva meglio, 
e che facevo solamente questa proposta, per-
chè mi pareva che questo disegno di legge 
fosse s tret tamente connesso con l 'al tro; ma 
dichiaro che. non insisto affatto, e lascio la 
Camera libera di deliberare come vuole. 

Voci. Allora r i t i r i la proposta! 
Altre voci. No! no! (Interruzioni — Rumori). 
Presidente. Facciano silenzio ! 
Pelloux, presidente del Consiglio. Quanto alla 

proposta dell'onorevole Tripepi, debbo dichia-
rare che non potrei, pel momento, accet-
tarla; perchè non posso impegnare la volontà 
del presidente della Camera. Per parte mia, 
poi, e per ragioni che è facile comprendere, 
non potrei assumere siffatta responsabilità. 

Presidente. Onorevole Tripepi, insiste nella 
sua proposta? 

Tripepi. La ritiro! 
Presidente. Dunque il presidente del Con-

siglio non insiste nella sua proposta. 
Suardo Alessio. Domando di parlare. 
De Nava. Domando di parlare. 
Vollaro-De Lieto. Domando di parlare. (Ru-

mori). 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-

vole Suardo Alessio. 

Suardo Alessio. Non mi pare che il presi-
dente del Consiglio abbia r i t i rato la sua pro-
posta. Per parte mia credo che la Camera 
possa legalmente deliberare su questa pro-
posta che in ogni caso faccio mia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole De Nava. 

De Nava. Avevo domandato di parlare per 
fare la stessa proposta, che ha fatto l'onore-
vole Suardo. Dichiaro poi che a me non pare 
che, deferendo la nomina al presidente, si 
faccia cosa contraria al regolamento; perchè 
è anche questa una forma di elezione delle 
Commissioni. Sotto questo aspetto, mi asso-
cio alla proposta di deferire l 'esame di que-
sto disegno di legge alla stessa Commissione. 
(Rumori in vario senso). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Vollaro-De Lieto. 

Vt)ilaro-De Lieto. Volevo fare la stessa os-
servazione del collega De Nava. Mi associo 
alla sua proposta, solo aggiungendo che vi 
sono molti a l t r i casi, nei quali la Camera 
ha così deliberato. (.Rumori — Segni d'impa-
zienza). 

Presidente. Allora veniamo ai voti. 
Gli onorevoli Suardo Alessio, De Nava e 

Vollaro-De Lieto propongono che il disegno 
di legge in questione sia deferito allo studio 
della stessa Commissione che è stata nominata 
stamane per esaminare il disegno di legge 
per modificazioni alla legge di pubblica si-
curezza ed all 'editto sulla stampa. 

Voci air estrema sinistra. Domandiamo la 
votazione nominale su questa proposta. (Oh! 
oh! — Rumori. 

Pipitone. Domando di parlare per un ri-
chiamo al regolamento. 

Presidente. Onorevoli colleghi, prendano i 
loro posti e facciano silenzio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone. 
(Rumori). 

Lascino la facoltà di parlare ! 
Pipitone. Prego i miei onorevoli colleghi 

di non volere per una ragione di nessuna 
importanza politica dare uno strappo al re-
golamento. ( Oh! oh! — Rumori). 

Faccio osservare che il regolamento sta-
bilisce tre forme soltanto per la nomina delle 
Commissioni: essa può essere eletta o dagli 
Uffici, o dalla Camera, o può esserne deferita 
la nomina al presidente: uscendo da queste 
tre forme si viola il regolamento. Ora il vo 
lere in questo caso derogare al regolamento 


