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In ciò, a parer mio, essa ha veramente ecceduto il suo

mandato, e per conseguenza io appoggio l'instanza del gene-

rale Perrone, perchè sia posta la questione pregiudiziale,

cioè che si voglia stabilire che la Commissione ha ecceduto il

suo mandato nella parte che si riferisce alla validità delle

elezioni, e che perciò tutta questa parte del suo rapporto

deve non essere considerata.

IL PRESIDENTE. Leggo alla Camera la proposizione pre-

liminare proposta dal deputato Perrone :

« La Camera dichiara che la Commissione ha oltrepassato

i limiti del suo mandato esaminando se certi deputati fossero

legalmente approvati ed abbiano diritto di sedere nella Ca-

mera. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

LANZA. Il signor presidente del Consiglio dei ministri ha

cominciato ad accusare la Commissione di aver oltrepassato il

suo mandato col fare investigazioni in rapporto alla validità

delle elezioni di parecchi deputati che siedono in questa

Camera.

La Commissione quando si è riunita procurò di avere

tutti i dati per conoscere quale fosse il numero dei deputati

impiegati regii e stipendiati che siedono in questa Camera.

Era utile, necessario per ciò che, se qualche dubbio sorgesse

sulla validità dell'elezione di alcuni di questi deputati, io po-

tesse esporre alla Camera, per la semplice ragione che, sic-

come poteva essere già sovrabbondante il numero degli im-

piegati regii stipendiali di questa Camera, per conseguènza

qualora non avesse fatto queste indagini, ne sarebbe derivato

che si sarebbero dovuto escludere altri deputati la cui nomina

era incontrastabilmente valida ; ed è per ciò che di comune

accordo ha creduto di dover prima procedere a questa inve-

stigazione. Che essa abbia proceduto colla massma
: imparzia-

lità , lo prova innanzi tutto il modo con cui questa Commis-

sione è composta, ed alla quale appartengono membri dell'una

e dell'altra parte di questa Camera ; che poi la decisione presa

di cominciare (innanzi di fissare iì numero di questi impiegati

regii stipendiati) a riconoscere se nulla doveva dirsi sulla va-

lidità delle loro elezioni, fosse giusta, Io prova l'unanimità

con cui questa deliberazione fu presa dalla stessa Commis-

sione.

Io dico che qualora non si fosse prima esaminata questa

questione, e non si fossero fatte queste preliminari indagini,

poteva succedere un'ingiustizia flagrante, che era quella di

escludere dalla Camera altri impiegati, la validità delle cui

elezioni non può in alcun modo porsi in dubbio.

In quanto poi alla quistione se possa spettare alla Commis-

sione o ad un membro qualunque del Parlamento di porre fh

dubbio la validità di un'elezione quando è già stata approvata

dalla Camera, io credo che ciò s'appartenga di diritto ad ogni

deputato e ad ogni Commissione, qualora riferisca di cose e

di fatti i quali erano assolutamente ignoti all'uffizio ed alla

Camera quando decise della validità di quelle elezioni.

Ora io credo che, riferendosi particolarmente ai diversi

deputali sopra la validità delle cui elezioni la Commissione

propone che la Camera decida, stante che si tratta di fatti i

quali erano ignoti e vennero alla luce del giorno solamente

da quando la Commissione entrò in uffizio, io credo, dico, che

la Camera, prima di giudicare se la Commissione abbia oltre-

passato il suo mandato, debba innanzi tutto giudicare questa

questione preliminare ; cioè se, quando la nomina di un de-

putato è convalidata dalla Camera, e si faccia alla Com-

missione palese un fatto che renda evidentemente invalida

questa elezione, se la Camera, dico, possa riformare il suo giu-

dizio ed annullare l'elezione che già ebbe luogo. In quanto a

me, io credo che lo possa, e che del resto si cadrebbe in un

inconveniente se non lo potesse ; perchè, supposto che si trat-

tasse di uno il quale non godesse dei diritti civili e politici,

il quale fosse infamato, la Camera dovrebbe ritenerlo nel suo

seno anche allora che si venisse a riconoscere l'infamia di

quel tale.

IL PRESIDENTE. intende di farne una proposizione?

LANZA. Io non faccio proposizioni : io sostengo che la

Commissione non si è allontanata dal suo mandato nel fare

indagini sulla validità di certe elezioni, e per conseguenza

io proporrei alla Camera di riconoscere se su queste elezioni

non vi sia un fatto il quale le possa render nulle.

CAVALLINI, relatore. Il deputato Lanza, a mio avviso,

dimostrò già chiaramente che la Commissione non ha punto

ecceduto i limiti del suo mandato nell'investigare se debba

considerarsi siccome valida l'elezione del signor Perrone; e

ini limiterò solo ad aggiungere che ove pure per avventura

essa li avesse oltrepassati, il che non è certamente, sarebbe

sempre facoltativo a qualunque deputalo, e perciò ai membri

eziandio della Commissione stessa, di proporre ora la qui-

stione che si vorrebbe impedire si agitasse. Non osta la cosa

giudicata dalla Camera, perchè questa non ha potuto pronun-

ciare su fatti che non conosceva. La Camera non conosceva

che il signor presidente del Gabinetto fosse cittadino francese.

(Rumore ed interruzione) Parlava del signor Perrone, poi-

ché mi pare che in esso si riunisca il principio e la persona.

BUNICO. Quale membro della Commissione, debbo indi-

care i motivi della conclusione.

Io penso che la Commissione nel lavoro da lei fatto non

ha nè punto, nè poco ecceduto i limiti dei suoi poteri, e trovo

che questi poteri, stali a lei

conferiti

dalla Camera, sono spe-

cificatamente indicati negli articoli 98,99 e 100 della legge e-

lettorale, i quali contemplano tutti coloro che la stessa legge

considera per impiegati nel senso che non possano far parte

di questa Camera che sino a concorrenza del quarto.

L'art. 100 autorizzava la Commissione ad investigare quale

fosse il numero dei funzionari ed impiegati regii stipendiati,

onde vedere se esso eccedesse il numero del quarto del totale

dei deputati.

A fronte di questo articolo, la Commissione far doveva due

cose : doveva in punto di diritto cercare quali fossero coloro

che a termine, di questa legge rivestissero la qualità d'impie-

gati e di funzionari.

Doveva poi d'altronde investigare, in punto di fatto, quali

fossero i deputati della Camera nei quali concorra una simile

qualità. La Commissione ha appunto nel suo rapporto disim-

pegnalo questo suo incarico; e valga il vero : la Commissione

in punto di diritto ha osservato, se non ad unanimità, almeno

per organo di alcuni dei suoi membri che la legge ha fatto

tre categorie d'impiegati ; la prima di quelli che sono nomi-

nati nell'art. 99, vale a dire di quelli che si trovano in aspet-

tativa e che sono assimilati agl'impiegati che sono in attività

di servizio.

Nella seconda categoria ha compresi gl'impiegati, stativi

denominati funzionari appunto perchè sono in attività di ser-

vizio ; e nella terza categoria ha posti gl'impiegati i quali non

sono in attività di servizio e che sono per ciò appunto stati

dalla legge solamente qualificati col nome d'impiegati e non

con quello di funzionari.

La ragione, dicevano alcuni membri della Commissione, per

cui la legge ha fatta una distinzione tra i funzionari e gl'im-

piegati, dopo di avere già fatta una categoria a parte di quelli

che sono in aspettativa, non poteva essere altra se quellanon


