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a tutti i partiti; ma essa è morta e con essa 
sono morte, e non possono non morire, 
tutte le procedure indistintamente che ne 
hanno regolato, che ne hanno accompagnato 
il metodo e la vita. 

L'ordinamento delle Commissioni per-
manenti, che, auspice l'onorevole Modi-
gliani, è stato votato il 6 agosto 1920, rap-
presenta la conseguenza inevitabile, diretta 
della legge politica del 1919. 

Sembrava infatti assurdo pensare che un 
diverso principio di organizzazione e di di-
sciplina potesse reggere la Camera e la massa 
elettorale. 

Questa intuitiva considerazione, che è 
insieme di carattere tecnico, e di carattere 
politico, è di per se stessa sufficiente ad 
imporre l'abrogazione del regolamento delle 
Commissioni permanenti e l'adozione di altre 
disposizioni che meglio rispondano all'odierna 
situazione di fatto. 

È anche l'esperienza che consiglia le 
modificazioni e i miglioramenti là dove 
furono riscontrate deficienze e lacune ; e 
poiché le assemblee politiche debbono costan-
temente aderire alla realtà mutevole dei 
paesi di cui sono l'espressione, è inelutta-
bile che le procedure debbano piegarsi a 
questa fatale necessità. 

D'altra parte, ogni Legislatura ha il 
diritto di stabilirsi il proprio regolamento. 
Queste parole, voi me lo insegnate, furono 
pronunciate dall'onorevole Villa nella clas-
sica tornata del 23 giugno 1900 nell'atto 
di assumere l'alto ufficio di Presidente della 
Camera. Nel nostro diritto pubblico interno 
ogni Legislatura si considera come avente 
una sua particolare fisonomia ed una sua 
particolare attività. 

Le norme sancite dalla precedente As-
semblea, ove non siano intervenute san-
zioni di altri poteri, si intendono abrogate, 
salvo il caso in cui un'espressa volontà 
della nuova Assemblea le faccia rivivere. 

Onorevoli colleghi, l'attuale Legislatura 
de^e fissare le condizioni della propria atti-
vità e del proprio lavoro. 

Non è possibile il ripristino del regola-
mento del 6 agosto 1920, non foss'altro 
perchè vi sono in questa Camera più di due 
terzi di deputati della maggioranza, i quali 
non intendono essere ascritti ad alcun 
ufficio politico e non intendono, sopratutto, 
assumere qualifica diversa di quella di soste-
nitori tenaci e di collaboratori fedeli del-
l'opera del Governo. {Applausi). 

Non rimangono che due sistemi: il 
primo è il sistema inglese, il quale anziché 

affidare a Commissioni speciali e perma-
nenti l'ufficio di elaborazione preparatoria 
della legge, deferisce questa alla Camera 
riunita in comitato, cui tutti i deputati 
indistintamente possono e debbono par-
tecipare. , 

Ogni razza, ogni popolo ha i suoi pregi, 
ha i suoi metodi, ha i suoi difetti. Pensare 
che questo metodo sia praticamente possi-
bile da noi, è un assurdo. La discussione 
degenerebbe ben presto in un tumulto. 
Non rimane che un sistema, il sistema così 
detto degli Uffici, che di fatto vige ancora 
perchè non è ancora intervenuto il testo 
unico che inserisca nel suo tronco le modifi-
cazioni regolamentari apportate dal prin-
cipio proporzionale. 

Contro il sistema degli uffici si è molto 
parlato e si è molto detto, specie durante 
le discussioni che hanno preparato la riforma 
dell'estate 1920. 

Mi consenta la Camera che io dica che 
la lettura dei verbali di quelle tornate 
parlamentari dà oggi un senso di miseria 
e di pena (Approvazioni a destra), dico: un 
senso di miseria e di pena. 

Non si ebbe allora affatto la preoccu-
pazione di migliorare comunque il sistema 
legislativo regolamentare. Fu un inno co-
stante al predominio dei partiti e al frazio-
namento della Camera in gruppi. L'ono-
revole Donati, a nome del gruppo socia-
lista, dichiarò di prescindere nella appro-
vazione del progetto dalle sue ripercussioni 
sui lavori della Camera e di approvarlo 
soltanto perchè era un espediente utile 
alle minoranze. 

E più tardi l'onorevole Graziadei, a 
nome del gruppo comunista, doveva espri-
mere la propria approvazione al sistema 
proporzionale, perchè, a parer suo, era l'unico 
mezzo che potesse creare in Italia degli 
esperimenti politici atti a maturare altre 
situazioni. Vi fu, poi, un deputato, di cui 
mi sfugge il nome, che, esasperato perchè 
i gruppi numerosi e maggiori, nell'asse-
gnare i posti determinati alle Commissioni, 
facevano naturalmente, la parte del leone, 
esclamò: onorevoli colleghi, questo non è 
un regolamento parlamentare ! Questo è 
un regolamento carcerario ! 

Si disse allora che le Commissioni per-
manenti permettevano la cernita, la sele-
zione dei migliori, degli elementi più tecni-
camente capaci e preparati. 

¡Nemmeno a farlo apposta, la prassi par-
lamentare ha dimostrato precisamente tutto 
l'opposto. Intanto noi ci ribelliamo al 


