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proclamato altamente dall'articolo 24 del nostro Sta-
tuto. 

Ora io cercherò di mostrare brevemente come que-
sta legge sia parziale e personale. 

Da un capo all'altro della legge qual è il suo obbiet-
tivo ? Le società ed imprese industriali. Voi avete un 
bel cercare in tutti e tre gli articoli, investigare la re-
lazione che precede la legge o quella della Commis-
sione, niun altro obbiettivo voi troverete. Si parla sem-
pre di società od imprese industriali. 

Ma, o signori, l'ordine del giorno votato nella se-
duta del 17 luglio 1864, e che die occasione alla pre-
sentazione della legge in disamina non sembra a me 
che facesse questa limitazione. 

L'ordine del giorno porta che debba presentarsi 
una legge la quale provvegga ai casi in cui può esservi 
conflitto fra l'interesse personale e l'interesse gene-
rale nell'ufficio di deputato. 

Ora, quest'interesse personale, o signori, può sola-
mente trovarsi in conflitto a proposito di imprese o 
società industriali? Non può il conflitto prodursi in 
nessuno altro caso ? 

Voi avete udita testé l'enumerazione che faceva con 
molto spirito l'onorevole D'Ondes-Reggio. Egli vi ha 
dimostrato come e avvocati e magistrati e proprie-
tari e possessori d'azioni o di rendita pubblica , e mi-
litari e quanti insomma posseggono beni od intelli-
genza, in questa Camera possano pur troppo trovarsi 
nel caso in cui vi sia conflitto tra l'interesse personale 
e l'interesse generale. 

Allora perchè questa particolarità solamente a danno 
di coloro che hanno interessi nelle società e nelle im-
prese industriali ? Perchè a priori condannarli come 
sospetti, perchè a priori privarli dei diritti di depu-
tato? Imperocché allo stesso equivale l'obbligarli ad 
astenersi dai lavori degli uffizi e delle Commissioni, a 
non votare in questa Camera né partecipare alle di-
scussioni. Questa è la penalità che prescrive l'articolo 
primo. 

Io ho detto poco fa, o signori, che la legge riusciva 
ad una personalità perchè prende esclusivamente come 
obbiettivo le società ed imprese industriali; ma io 
mi sono ingannato. Sapete chi sono i soli colpiti? 
Gli amministratori di queste imprese e società ; pe-
rocché essendo eglino nominati dal suffragio univer-
sale delle assemblee degli azionisti, sono i soli i quali 
non possano nascondere il loro carattere. Infatti, come 
si farà per conoscere se in tutte le altre numerose ca-
tegorie d'individui di cui parla l'articolo 1 vi sia la 
caratteristica dell'interesse personale? Ciò sarà impos-
sibile, o quanto meno difficilissimo. 

Ma non basta, o signori; si parla d'interesse perso-
nale ; ed io domando : che cosa è l'interesse personale? 
dove comincia l'interesse personale? dove finisce? 

L'amicizia, le relazioni sociali possono produrre l'in-
teresse personale? ovvero l'interesse personale non 

consisterà che nel materiale atto di Giuda vendente 
Cristo per trenta denari? 

È bene che questo si sappia. E quando non si tratti 
di quei pochi amministratori di società e d'imprese, i 
quali appunto per le loro qualità portano in fronte lo 
scritto accusatore che dà il diritto, secondo la legge, 
d'infliggere questo marchio ignominioso di sospetto, 
questa cuffia del silenzio... 

NEGROTTO. Domando di parlare. 
VENTURELLI.... allora io domando : chi sarà il giudice 

per pronunziare nelle altre categorie l'interesse per-
sonale ? 

LANZA GIOVANNI. Chiedo di parlare. 
VENTURELLI. Nella relazione che precede il progetto 

di legge mi è occorso notare il seguente paragrafo : 
« L'esercizio del potere giudiziario per parte della 

Camera, siccome è contrario alla divisione dei poteri 
sancita dallo Statuto, così è alieno dai nostri principii 
ed abitudini parlamentari. 

« Oltreché la stessa divisione delle Camere in parti 
politiche aumenta sì tali pericoli nell'imparziale ap-
plicazione da allontanare affatto, nell' interesse stesso 
della dignità parlamentare, e del regime costituzio-
nale, ogni idea favorevole a siffatto sistema. » 

Principii santissimi sono questi, o signori, e degni 
di ogni encomio. Ma questi principii esposti nella re-
lazione che precede la legge sono stati dimenticati nel 
formularla, poiché l'articolo primo tal quale è conce-
pito obbliga la Camera a farsi giudice per accertare 
che ha effettivamente un interesse personale che possa 
venire in conflitto con l'interesse generale. Quanto agli 
amministratori, l'ho già detto, sono vittime designate ; 
bisogna che escano fuori della Camera, se per caso vi 
sono entrati senza leggere l'ordine del giorno che 
porti la discussione d'una legge in cui siavi un qual-
che benché lontano interesse di quelle società di cui 
sono amministratori; un usciere andrà a prenderli 
per il braccio ingiungendo loro che in virtù dell'arti-
colo primo escano da questo Recinto ove siedono per 
libera volontà degli elettori sovrani. E con qual di-
ritto? Non lo so. Mi si cita la legge inglese; ma, si-
gnori, non tutte le leggi sono buone per tutti i paesi, 
come diceva testé l'onorevole D'Ondes-Reggio. 

Per me sta che le nostre leggi, che lo Statuto, che 
un deputato regolarmente investito del suo uffizio da-
gli elettori non può ricevere da essi alcun mandato im-
perativo (articolo 41 dello Statuto); che i deputati non 
sono sindacabili per ragioni delle opinioni da loro 
emesse e dei voti dati nella Camera (articolo 51 dello 
Statuto). 

Ed è a questo mandatario inviolabile, a cui i suoi 
mandanti non possono imporre alcun vincolo od alcuna 
limitazione, che voi togliete il diritto di discutere e di 
votare ! 

Però mi piace ripeterlo ancora una volta: se queste 
disposizioni fossero generali per tutti, se non si re* 


