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collegio elettorale : ad ogni modo si tratta d'una que-
stione di fatto, nella quale la Camera decide come 
giurì, ed io non credo possa trovare difficoltà nei sin-
goli casi a riconoscere se i voti furono o no sorpresi, 
cioè se gli elettori conoscevano o 110 nel loro candidato 
il direttore, il concessionario, l'appaltatore, il sotto-
conduttore, ecc., di una data impresa. 

Quando la Camera non trovasse tali condizioni di 
notorietà abbastanza manifeste, rimanderà l'eletto al-
l'esperimento della seconda elezione. Comprendo che 
ciò può presentare qualche inconveniente ; ma mi pare 
minore degli altri due, quello cioè di ritenere come 
validamente eletti tutti coloro dei quali probabilissi-
ma mente gli elettori non conoscevano la condizione, e 
quello di obbligare alla rielezione anche quelli la di 
cui condizione era manifestamente nota agli elettori. 

Rimane l'ultima ipotesi, alla quale, come alla se-
conda, torna precisamente applicabile il testo dell'ar-
ticolo 2, quella cioè che riguarda i deputati eletti dopo 
la pubblicazione della legge, che non erano al tempo 
della elezione nelle condizioni di incompatibilità, e che 
vi si collocarono posteriormente. È ben naturale che 
questi debbano essere assoggettati alla rielezione. 

Concludendo, io non ammetto l'effetto retroattivo 
della legge ; se la Commissione ha inteso comprenderlo 
nell'articolo 2, propongo appunto un alinea che mi 
porga la possibilità di escluderlo. Potreste addurmi 
mille ragioni a sostegno della proposta della Commis-
sione, ed io a tutte ne contrappongo una sola, ma pe-
rentoria, cioè l'inviolabilità dei diritti acquisiti. Io non 
mi credo in diritto di dire ai miei colleghi : lacero il 
vostro mandato, quel mandato che, in forza dello Sta-
tuto, deve stare fermo per tutta la Legislatura ; andate 
a farvelo rinnovare dai vostri elettori. 

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera che l'o-
norevole Breda propone che prima della votazione 
dell'articolo secondo pronunci la Camera sulla se-
guente dichiarazione : 

« La Camera, nella speranza che i deputati i quali 
si trovano in uno dei casi previsti all'articolo prece-
dente vorranno essi stessi ripresentarsi ai propri elet-
tori per evitare che senza il loro consenso i rispettivi 
collegi non siano rappresentati nella discussione e vo-

tazione di alcune fra le più importanti leggi che pos-
sono interessarli e devono essere presentate, passa 
all'ordine del giorno sull'articolo 2. » ([Rumori) 

Il deputato Del Zio propone il seguente articolo : 
« Si dichiarano incompatibili le funzioni di deputato 

al Parlamento e di consigliere, assessore 0 sindaco di 
quelle municipalità che superano il numero di 100 mila 
abitanti. 

« In caso di elezione spetterà all'eletto l'opzione fra 
i due uffici. » 

Il deputato Castelli Luigi farebbe quest'aggiunta al-
l'articolo 2 : 

« L'assoggettamento a rielezione avrà luogo anche 
pei deputati che già si trovassero in alcuno dei casi di 
sopra espressi, nel giorno nel quale entrerà in vigore 
la presente legge. » 

Annunzio per ultimo che i deputati F. De Boni, 
Corte, Romagnoli, Miceli, G. Galletti, N. Fabrizi, Deo-
dati, De Witt, Cattani-Cavalcanti, G. Brunetti diman-
dano l'appello nominale sulla votazione dell'emenda-
mento Cortese al secondo articolo. 

Debbo far sapere alla Camera che per parlare su 
questo articolo 2 sono già inscritti gli onorevoli Sal-
vagnoli, La Porta, Yenturelli, Lazzaro ed altri. (Mo-
vimenti) 

Quindi credo farmi interprete del pensiero comune 
proponendo che sia rimessa la continuazione di questa 
discussione alla tornata di lunedì all'ora consueta. 

La seduta è levata alle ore 5 1[2. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì: 

1° Votazioni per la nomina della Commissione ge-
nerale del bilancio e di commissari di vigilanza ; 

2° Seguito della discussione dèi progetto di legge 
intorno alle incompatibilità parlamentari. 

Discussione dei progetti di legge : 
3° Estensione alle provincie già pontificie delle spe-

ciali leggi regolatrici della materia demaniale comunale; 
4° Disposizioni relative alle servitù del pascolò e del 

legnatico nell'ex-principato di Piombino. 
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