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hanno esercitato l'ufficio Bei mesi prima delle ele-
zioni ; 

« à) Degli ufficiali generali e superiori di terra e 
di mare, i quali non possono venire eletti nei di-
stretti elettorali nei quali esercitano attualmente o 
hanno esercitato l'ufficio dei loro grado sei mesi 
prima delle elezioni ; 

« e) Dei membri del Consiglio superiore di pub-
blica istruzione, del Consiglio di sanità, del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio 
delle miniere; 

« f ) Dei professori ordinari delle regia Univer-
sità e degli altri pubblici istituti nei quali si confe-
riscono i supremi gradi accademici ; fermo il di-
sposto della legge 8 luglio 1875, n° 2610. 

« Non sono parimente eleggibili i ministri del 
culto. » 

Coloro che sono d'avviso che questo artìcolo 
debba essere approvato, sono pregati di alzarsi, 

CORTE. Domando la parola. 
MìESSDENTE. Durante la votazione non si parla. 
(Dopo prova e controprova l'articolo è appro-

vato.) 
Ora passiamo all'articolo 2. 
Domando anzitutto all'onorevole ministro del-

l'interno se accetta l'articolo 2 della Commissione. 
MINISTRO PER L'INTERNO. L'accetto. 
PRESIDENTE. « Art. 2 Sono considerati come im-

piegati dello Stato e funzionari regi coloro che 
sono investiti di reggenze ed incarichi temporanei 
d'offici contemplati nel bilancio dello Stato. » 

Nessuno essendo iscritto su questo articolo 2 lo 
metto ai voti. 

(È approvato.) 
« Art. 3. Non sono eleggibili i direttori, ammini-

stratori, rappresentanti, avvocati e procuratori 
legali, e in generale tutti quelli che sono retribuiti 
sui bilanci delle società ed imprese sovvenute in 
qualsiasi modo, anche eventualmente, dallo Stato. » 

L'onorevole Chimirri vorrebbe quest'articolo 3 
emendato o meglio surrogato da tre nuovi articoli 
di cui si darà lettura : 

« Art. 2 .1 membri del Parlamento che fossero fir-
matari di una concessione o concessionari, o diret-
tori, o partecipanti all'amministrazione, o costrut-
tori, o per qualsiasi titolo retribuiti da una società 
od impiego la cui esistenza legale dipenda da appro-
vazione data o da darsi per legge o per decreto dal 
Governo, quand'anche si tratti di società o imprese 
non sovvenute in ispecie eventualmente dallo Stato, 
non potranno far parte delle Commissioni, ne par-
tecipare alle votazioni che abbiano per soggetto le 
concessioni, le società ed imprese od un affare qual-

siasi in cui esse sieno in uno dei detti modi inte-
ressati. 

« Art. 3. Nei casi contemplati nell'articolo pre-
cedente ed ove si tratt i di società od imprese sov-
venute in qualsiasi modo ed anche solo eventual-
mente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nello 
stesso articolo, i membri della Camera elettiva che 
si trovano in uno dei detti casi. saranno soggetti a 
rielezione e ciò quando anche rinunciassero agli sti-
pendi od emolumenti che avessero da dette società 
od imprese. 

a Art. 4. Le disposizioni dei precedenti articoli sa-
ranno egualmente applicate ai deputati i quali fos-
sero personalmente vincolati collo Stato per con-
cessioni o per contratti di opere e somministra-
zioni. » 

La Commissione accetta questi tre articoli del-
l'onorevole Chimirri? 

MUSSI G I U S E P P E , relatore. Non li accetta. 
P R E S I D E N T E . Domando se sono appoggiati. 
Chi li appoggia, sorga. 
(Sono appoggiati.) 
L'onorevole Chimirri ha facoltà di svolgerli. 
C H I M I R R I . Io non ho bisogno di svolgere a lungo i 

miei emendamenti, perchè il loro contenuto risponda 
al progetto votato dalla Camera nelle Sessioni del 
1867 e 1869, ed è avvalorato dell'opinione di tutti 
quegli egregi ed autorevoli deputati, che allora stre-
nuamente lo difesero. 

Questi precedenti, ed il desiderio della Camera 
di por fine a questa discussione, mi disobbligano 
di aggiungere altro. Mi piace però di notare, che 
un solo è il concetto a cui s'informano i miei emen-
damenti, concetto che esclude molti equivoci ed 
evita certe contraddizioni. 

Avendo l'onorevole ministro dell'interno abban-
donato la seconda parte dell'articolo 97 bis del suo 
progetto, che dichiarava ineleggibili coloro i quali 
siano personalmente vincolati con lo Stato per con* 
cessioni o per contratti di opere o somministra-
zioni, ed accettato l'articolo 3 del progetto della 
Commissione, che schiude loro incondizionatamente 
le porte del Parlamento, mi parve opportuno pro-
porre un temperamento, che impedisca almeno ai 
deputati impresari o fornitori di votare nella di-
scussioni nelle quali i loro interessi si trovassero in 
conflitto con quelli dello Stato. E v'insisto perche 
il progetto della Commissione presenta questa ano-
malia : mentre ritiene eleggibili costoro, e li am-
mette a far parte della Giunta e di votare nella 
Camera anche quando si discuta d'interessi atti-
nenti alle loro imprese, e ai loro contratti, dà poi 
l'ostracismo a quelli, che essendo semplicemente 
direttori, amministratori, rappresentanti, avvocati 


