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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

P1ISIBBNTI. Consulto la Camera se intende passare 
alla discussione degli articoli. 

Voci Su quali ? 
PRESIDENTE. Sono due questioni : una se si deve pas-

sare alla discussione degli articoli; l'altra su qua! pro-
getto. 

Una voce. Ha ragione. 
PRESIDENTE. Consulto dunque la Camera se intende 

passare alla discussione degli articoli. 
(La Camera consente.) 
Ora c'è il progetto del Ministero, il controprogetto 

della Commissione e l'emendamento del deputato 
Córsi. Il Ministero insiste, come ha dichiarato dap-
prima, per il suo progetto. 

Io credo che una discussione speciale su ciò è asso-
lutamente vana, poiché può considerarsi il progetto 
della Commissione come un emendamento, e quindi 
procedersi alla discussione sul progetto ministeriale, 
ponendo ai voti prima le proposte della Commissione 
come emendamenti. Se la Camera non ha difficoltà, si 
farà in questo modo. 

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Ho doman-
dato di parlare, prima di procedere alla discussione 
degli articoli, unicamente per rinnovare alla Camera 
la proposta e la preghiera che ebbi l'onore di farle 
nella tornata di ieri, che cioè per lunedì prossimo 
fosse stabilito che si passerebbe alla discussione del 
bilancio sull'entrata. 

PRESIDENTI. Se la Camera in seguito non farà oppo-
sizione, si porrà all'ordine del giorno di lunedì la di-
scussione sul bilancio dell'entrata. 

Do lettura dell'articolo primo dei progettò del Mi-
nistero. 

YACCHELL!. Domando la parola» 
PRESIDENTE. Sull'articolo primo avranno la parola 

coloro che sono iscritti e coloro che la domanderanno 
in seguito. 

« Ar t . 1... 
.VACCHELM. Ho domandata la parola sulla proposta 

fatta dal ministro delle finanze. 
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Vacchelli, sulla pro-

posta di fissare per lunedì la discussione del bilancio 
attivo, parmi non ci sia stata opposizione per parte 
della Camera. 

VACCHELLI. Il ministro delle finanze aveva fatta la 
sua proposta, e intanto che il presidente diceva : « se 
nessuno fa opposizione,.. » in quel punto io ho do-
mandato la parola. 

PRESIDENTE. Vuole opporsi ? 
Voci. Sì ! sì ! 
VAC€HELLI. Quando il signor presidente ritenga non 

essere esaurito l'incidente relativo alla proposta fatta 
dal ministro delle finanze, io non ho nessuna difficoltà 
che prima si finisca di votare sopra gli articoli di que-
sto progetto di legge, purché si discuta dopo su quella 
proposta, 

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Per parte mia 
non ho alcuna difficoltà a che si rimetta questa deci-
sione alla fine della seduta, si finisca o no la legge che 
attualmente è in discussione. 

PRESIDENTE. In questo caso andiamo innanzi. 
« Art. 1.1 membri del Parlamento, che fossero pro-

motori di una concessione, o concessionari, o subcon-
cessionari, o direttori, o partecipanti all'amministra-
zione, o costruttori, o subcostruttori, o per qualsivo-
glia titolo retribuiti da una società ed impresa, la cui 
esistenza legale dipenda da approvazione data o a 
darsi per legge o per decreto del Governo, quando 
anche si tratti di società od impresa non sovvenuta 
neppure eventualmente dallo Stato, non potranno pren-
dere parte nel Comitato, nelle Commissioni e nella Ca-
mera, alle discussioni e alle votazioni che abbiano per 
soggetto le concessioni, le società od imprese, od un 
affare qualsivoglia, in cui essi siano, in uno dei detti 
modi, interessati. » 

Contro codesto articolo ha facoltà di parlare l'ono-
revole Ricciardi. 

RICCIARDI. Dirò poche parole per giustificare innanzi 
alla Camera ed al paese il mio voto contrario alla pre-
sente legge. 

Io credo che questa legge sia ingiuriosa alla Camera. 
(.Movimenti) 

Voci, ""Rientriamo nella discussione generale. 
RICCIARDI. Permettano. La legge si contiene princi-

palmente nel primo articolo. Io fo u»n dilemma, si badi 
che trattasi di una semplice ipotesi; io dimando: siamo 
onesti o siamo disonesti... (Eumori al centro)Se onesti, 
la legge è affatto inutile ; se disonesti, sarà inefficace, 
poiché potrà eludersi in mille guise. Signori, coloro 
fra noi i quali non adempissero al loro dovere di 
buoni e leali deputati, dovrebbero esser puniti unica-
mente dall'opinione pubblica, ed in ispecie dagli elet- v 
tori. Ho detto. 

PRESIDENTE. La Commissione ha già sviluppato il 
suo progetto che si ritiene un emendamento al progetto 
del Ministero ; ora resterebbe quello del deputato 
Corsi, perchè bisogna avere presente che anche questo 
versa pure sul primo articolo. 

Se ne dà lettura : 
« Art. 1, al n° 2 si sostituisca: I promotori, diret-

tori o partecipanti all'amministrazione di una impresa 
esercitata da società o da singoli individui, sovvenuta 
in qualsivoglia modo, ed anco solo eventualmente dallo 
Stato, e che si trovino vincolati col medesimo nei casi 
previsti al n° 1. 

« N° 3. Gli stipendiati o retribuiti in un modo fisso 
o temporaneo qualunque, e chiunque abbia prestata 
opera anco momentanea ai detti promotori, direttori 
o società. 

« 4. Coloro che avessero accettato il mandato 
elettorale per favorire interessi locali, 

« Art. 3. Per la qualità di deputato : 


