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sarà una violenza da parte della maggio-
ranza, e una violenza non giustificata da ne-
cessità alcuna; perchè il presidente del Consi-
glio non lia posto la questione di fiducia sulla 
sua proposta, ma anzi lia lasciato libera la 
Camera. 

Molte voci. Ai voti! ai voti! 
Pìpitone. Io credo che si debbano assoluta-

mente r ispettare le forme volute dal regola-
mento: e, r ipeto, fuori di queste tre forme 
non c'è che l ' i l l ega l i t à e la violenza. (Ru-
mori). 

Ferri. Chiedo di parlare per un r ichiamo al 
regolamento. ( Vivissimi rumori). 

Presidente. Ne ha faco l t à . 
Ferri. L ' a r t icolo 56 del regolamento stabi-

lisce il dir i t to della maggioranza e le gua-
rentigie della minoranza. Se l 'articolo del re-
golamento dà alia maggioranza la facoltà di 
accettare la proposta dei nostri due colleghi, 
noi ci sottometteremo; ma, se il regolamento 
non riconosce questa facoltà, siamo sicuri che 
la maggioranza dei nostri colleghi darà a 
noi l 'esempio di r ispet tare le guarent igie 
contenute nel regolamento. 

Ora questo articolo dice: « Quando la Ca-
mera risolva di passare alla seconda lettura, 
il progetto è trasmesso ad una Commissione. 
La Commissione è eletta di solito dagli Uf-
fici presso i quali la discussione si l imita 
agli articoli della legge: però la Camera può 
deliberare di eleggerla essa stessa o defe-
rirne l'elezione al Presidente. » 

Ora qui c'è un equivoco: i nostri colleghi 
proponenti devono precisare la loro propo-
sta ; il proporre che la Commissione sia quella 
stessa nominata dagli Uffici questa matt ina, 
non è eleggere la Commissione (Oh! Oh! — 
Rumori — Interruzioni). 

Parlamentarmente parlando, eleggere vuol 
dire mettere una scheda coi nomi nell 'urna; 
e coloro che conseguono la maggioranza dei 
voti sono gli eletti . 

Ma, quando avete una Commissione già 
nominata dagli Uffici questa matt ina, voi 
non eleggete più una Commissione, non ve-
nite a costituire con l 'elezione una nuova 
Commissione. 

Quindi noi crediamo che sia assolutamente 
contraria al regolamento la proposta di de-
ferire ad una Commissione già costituita lo 
esame di questo disegno di legge. Se la Ca-
mera vuole, può eleggere diret tamente questa 
Commissione. Ma noi crediamo che la Presi-
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denza non possa mettere a par t i to una pro-
posta come quella, che fu fa t ta testé da alcuni 
nostri colleghi. (Oli! oh! — Rumori). 

Presidente. Osservo anzitut to all 'onorevole 
Ferr i che, se io avessi creduto che il rego-
lamento si opponesse alla fat ta proposta5 

non avrei neppure lasciato aprire la discus-
sione. 

Ferri. Questa è l 'opinione sua personale, 
che noi r ispet t iamo! 

Presidente. Io sono qui custode del regola-
mento, e credo che la Camera possa legit t i -
mamente deferire l 'esame del disegno di legge 
alla Commissione nominata stamane, poiché 
non credo che un tal sistema sia ant iregola-
mentare. (Interruzioni del deputato Ferri — Ru-
móri vivissimi). 

Manna. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-

vole Manna.. 
ialina. Io proporrei che la Commissione 

venisse nominata dalla Camera; (Oh!) perchè, 
facendo una votazione nominale, noi ver-
remmo pubblicamente a nominare la Com-
missione, che, invece, deve essere nominata 
per scrutinio segreto. Dunque, una volta 
che il regolamento dice che la Commissione 
può essere nominata dalla Camera o dal pre-
sidente, propongo che la nomina sia fa t ta 
dalla Camera. (Vivissimi rumori). 

Presidente. Dunque abbiamo tre proposte : 
la pr ima degli onorevoli Suardo Alessio, De 
Nava e Vollaro-De Lieto perchè questo disegno 
di legge sia trasmesso alla Commissione nomi-
nata stamane dagli Uffici ; la seconda degli ono-
revoli Ferri , Pansini e Pipi tone perchè la no-
mina della Commissione sia fa t ta dagli Uffici; 
la terza dell 'onorevole Manna che propone che 
la Commissione sia eletta dalla Camera. So-
pra la pr ima di queste proposte è stata chiesta 
la votazione nominale (Rumovi) dagli onorevoli 
Taroni, Pansini , Angiolini , Beduschi, Aggio, 
Bertesi, Ferri , Girardini , Costa Andrea, Socci, 
Nofri , Manna, De Felice, Del Balzo Carlo, 
Grallini e Celli. (Rumori — Interruzioni). 

Procederemo dunque alla votazione nomi-
nale (Rumori) sulla proposta degli onorevoli 
Suardo Alessio, De Nava e Vollaro-De Lieto, 
i quali propongono che l 'esame di questo 
disegno di legge sia deferito alla Commis-
sione eletta stamane dagli Uffici. 

Coloro che intendono approvare questa 
proposta, r isponderanno sì; coloro, che non 
intendono approvarla, r isponderanno no. 


