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meritano una soluzione, ed alle quali pure non si 
è potuto finora dare una soluzione conveniente. 

E valutate tutte le osservazioni che sarà per sot-
toporre alla Commissione il ministro, la Camera 
prenderà poi quella decisione che crederà conforme 
alla giustizia. 

Egli è con questa riserva che io aderisco alla 
presa in considerazione della proposta fatta dall'o-
norevole Marziale Capo. 

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se vuole pren-
dere in considerazione il disegno di legge svolto 
dall'onorevole Marziale Capo. 

(È preso in considerazione.) 

VAL1DAZI0NE DELLA ELEZIONE DEL COLLEGIO DI BARI, E 
PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SU QUELLA DI GES-

SOPALENA, IN CONTESTAZIONE. 

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, esaminati i 
processi verbali della elezione di Bari, ha verificato 
non esservi protesta contro l'elezione del signor 
Diana Giovanni, ed ha riscontrato che nell'eletto 
non manca alcuna delle condizioni dell'articolo 40 
dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge 
elettorale. 

Do atto alla Giunta di questa sua deliberazione. 

La Giunta delle elezioni ha depositato alla Se-
greteria la relazione sulla elezione contestata del 
collegio di Gessopalena. 

Coloro che vogliono prenderne cognizione hanno 
diritto di farlo. 

ANNUNZIO DI UNA INTERROGAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Martini ha trasmesso 
alla Presidenza una interrogazione, della quale darò 
lettura: 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onore-
vole ministro dell'interno intorno alle ripetute sot-
trazioni di documenti dagli archivi dei Ministeri. » 

L'onorevole ministro intende di rispondere su-
bito? 

MINISTRO PER L'INTERNO. Io non avrei veruna dif-
ficoltà di rispondere anche subito alla interroga-
zione dell'onorevole Martini, ma lo pregherei di 
volerla differire di tre o quattro giorni, onde potere 
dare le maggiori spiegazioni che sarà possibile di 
procurarmi, e colla presentazione che intendo fare 
di un progetto di legge per il riordinamento del 

servizio degli archivi, potrò anche ristabilire la ve-
rità di taluni fatti. 

Io prego quindi l'onorevole Martini e la Camera 
a consentire che questa interrogazione sia rinviata 
a sabato. 

PRESIDENTE. Allora, se la Camera lo permette, ri-
metteremo questa interrogazione alla tornata di sa-
bato prossimo. 

MARTINI. Per me non ho nessuna difficoltà, anzi 
ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni 
che ha fatte. 

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE 
SULLE INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI. 

PRESIDENTE. Metto dunque in discussione il pro-
getto di legge sulle incompatibilità parlamentari. 

Domando prima di tutto all'onorevole ministro 
dell'interno se crede che la discussione si apra sul 
disegno ministeriale o su quello della Commissione. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Io prego la Camera a la-
sciare aprire la discussione sul progetto del Governo ; 
ben inteso che quando la Commissione od altri pro-
porranno degli emendamenti, il Governo non si ri-
fiuta di discuterli. 

La ragione principale per la quale il Governo 
chiede che si apra la discussione sul suo progetto e 
non su quello della Commissione è questa: il pro-
getto della Commissione contiene talune disposi-
zioni che modificano sostanzialmente il concetto 
della legge presentata dal Governo e talune altre lo 
mutano radicalmente. 

Ecco perchè prego la Camera e la Commissione 
a lasciare aprire la discussione sulla proposta mi-
materiale. 

MACCHI. {Presidente della Giunta) L a Commis-
sione non ammette che tra il progetto di legge pre-
sentato dal Ministero e quello che venne riordinato 
dalla Commissione siavi tanta differenza, almeno 
dal punto di vista dei principii, sì che valga la pena 
di affrontare qui la discussione per vedere quali dei 
due testi debba essere preso per argomento di di-
scussione. 

Quindi, in ciò, la Giunta non fa opposizione e se 
ne rimette al giudizio della Camera ; la quale può 
benissimo consentire col ministro, ove creda di mag-
giormente agevolare così il suo lavoro. 

Però la Commissione dichiara che essa tiene fer-
mamente alle modificazioni da essa proposte ; per 
cui si farà un dovere di presentare articolo per ar-
ticolo le sue proposte, come emendamento. 

PRESIDENTE. Resta inteso che quando si procederà 


