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le funzioni gravissime di deputato, o trascurerà gli 
interessi della città delia quale è a capo. 

Per ovviare a questo inconveniente, seguendo gli 
stessi principii annunziati l'altro giorno nel suo di-
scorso dall'onorevole ministro dell'interno, la mia 
aggiunta non è che conseguenza logica delle sue 
stesse premesse. Si tratta non di ineleggibilità, ma di 
incompatibilità delle funzioni di sindaco con quelle 
del mandato legislativo. Io non voglio tediare a 
lungo la Camera, ad ora sì tarda, ho preso la parola 
per chiedere che la mia proposta fosse messa ai 
voti.,. 

PRESIDENTE. Si sarebbe sempre messa ai voti, seb-
bene ella non l'avesse svolta, perchè è già stata ap-
poggiata. 

MURATORI. Allora insisto nella proposta in omag-
gio a quei principii che sono sempre stati la ban-
diera della mia vita. 

PRESIDENTE. Abbiamo altri emendamenti giunti 
or ora alla Presidenza, e primo quello del deputato 
Bertani. Egli chiede che agli articoli 1 e seguenti 
riguardanti le incompatibilità, sia sostituito il se-
guente : 

« Tutti i funzionari ed impiegati aventi uno sti-
pendio sul bilancio dello Stato, ecc. (come nel primo 
comma del progetto della Commissione) sono eleg-
gibili. 

« Accettato il mandato legislativo decadono dal-
l'ufficio stipendiato. » 

Domando se l'emendamento dell'onorevole Ber-
tani è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
L'onorevole Bertani ha facoltà di parlare« 

BERTANI AGOSTINO. Poche cose ho da dire alla Ca-
mera, avendo già svolto il mio concetto nel discorso 
da me pronunziato tre giorni or sono; pure ripeterò 
anche quest'oggi, che vi ha necessità di una riforma 
radicale, e per dimostrarlo non è d'uopo di ricor-
rere ad altri tempi, ad altri Consessi nazionali o 
stranieri; basta lo scorgere la varietà delle propo-
ste fatte fra noi più o meno restrittive ed ingiuste 
per inchinarsi innanzi il principio della massima 
libertà e pienezza di esercizio del diritto elettorale. 

Annunziata così la massima, nessuno in questa 
Camera vorrebbe pronunziarsi contrario. Dietro 
questo principio ne viene naturalissima la conse-
guenza che noi non ammettiamo l'esclusione di 
qualsiasi cittadino, e vogliamo invece escluso ogni 
impiegato, ogni funzionario, che serbi l'ufficio suo 
su qualunque bilancio egli sia retribuito. 

Naturalmente, o signori, le candidature non sor-
gono all'insaputa dei candidati. Noi veggiamo tutti 
i giorni candidati che accettano o respingono le 

candidature, che taluno soltanto, con più o meno 
di ingenuità, ama dire sorte senza il suo consenso. 

È certo che ogni candidato, nella sua coscienza, 
ha già librato la sua convenienza di accettare o ri-
nunziare al mandato legislativo, e nessuna nomina 
di certo interviene che lasci l'eletto nel'incertezza. 
Ognuno è già deciso, perciò inutile è il mettere una 
mora tra la elezione a deputato e l'accettazione 
del mandato, e su questo punto io non sarei d'ac-
cordo coll'onorevole Morpurgo, col quale mi com-
piaccio una volta di più di consentire in una misura 
radicale, nell'eleggibilità cioè di ogni cittadino, sia 
o non sia funzionario o impiegato. 

Accettata questa riforma fondamentale, bisogna 
venire per necessità ad un'altra misura radicale, 
quanto necessaria e naturale per l'eguaglianza e la 
convenienza fra gli eletti, quella della indennità fissa 
per i deputati. 

Non ho altro da aggiungere per raccomandare 
il mio concetto che, votato forse da pochi, non può 
essere considerato altrimenti che come logico e ri-
solutivo da tutti. 

PRESIDENTE. Ora verrebbe la proposta dell'ono-
revole Chimirri, la quale in realtà, anziché un 
emendamento, non è che un mutamento di reda-
zione. 

Egli chiede che l'articolo 1 sia così concepito : 
« Non sono compatibili colì'ufficio di deputato 

le funzioni di impiegato avente stipendio sul bi-
lancio dello Stato, del Fondo per il culto e dell'E-
conomato , ecc., » il resto come nel progetto, « ad 
eccezione, ecc. » 

Siccome l'onorevole Chimirri svolse a lungo que-
sto emendamento nel suo discorso, non c'è ragione 
di tornarvi sopra. 

CHIMIRRI. Una parola sola. 
PRESIDENTE. Dica pure. 
CHIMIRRI. Svolgerò in brevi parole l'emenda-

mento da me presentato, il quale tende non solo a 
modificare la redazione dell'articolo 1 del progetto 
concordato tra la Commissione ed il Ministero, ma 
tocca, ciò che più monta, alia sostanza... 

Infatti, se non fu mal trascritto... 
PRESIDENTE. Ho letto quello che ho qui sotto gli 

occhi. 
CHIMIRRI... la prima parte del mio emendamento 

collima con quello presentato dagli onorevoli Mor-
purgo e Di Sambuy, e tende a sostituire il criterio 
più liberale dell'incompatibilità delle funzioni a 
quello più restrittivo della ineleggibilità ; ed i mo-
tivi di tale mutamento furono così bellamente 
esposti dall'onorevole Morpurgo da rendere super-
fluo e presuntuoso qualsivoglia altro ragionamento 
al riguardo, 


