
Atti Parlamentari — 1705 — Camera dei Deputati 

SESSIONE D m 1 8 1 8 - 7 7 — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 1° MARZO 1 8 7 1 

Fra il progetto del Ministero, che esclude dalia 
Camera i maggiori industriali, e quello della Com-
missione, che li vuole incondizionatamente,.. 

MUSSI GIUSEPPE, relatore. Della maggioranza. 
CHIMIRRI... e sia, che li vuole, perchè a suo giudi-

zio l'escluderli nuoce all'interesse dello Stato ed 
all'incremento delle nostre industrie, mi parve pru-
dente proporre un temperamento, che conciliando 
le opinioni estreme, non riuscisse contraddittorio ai 
motivi ed ai concetti, onde questa legge si informa. 

Per la qual cosa ho detto fra me: se la maggio-
ranza della Commissione si è incaponita a volerceli 
i concessionari e gli impresari, se il ministro, che 
non li voleva, vi acconsente, accettiamoli pure, ma 
mettiamoli almeno in tale condizione che, venendo 
in conflitto i loro interessi con quelli dello Stato, 
sia fatta loro una posizione netta e si tolga per 
l'avvenire occasione alla ripetizione ài quegli scan-
dali, dai quali, e dalie inchieste, cui diedero luogo, 
furono occasionate la proposta Mari-Biancheri e 
la presentazione dei due progetti sulle incompa-
tibilità parlamentari nel 1867 e 1869. 

Ecco perchè con la prima @ terza parte dell'e-
mendamento da me presentato In surroga dell'ar-
ticolo 3 del progetto della Commissione, io pro-
pongo che I concessionari di opere pubbliche dello 
Stato, o i fornitori non possano fare parte delie 
Commissioni, nè partecipare alle votazioni che ab-
biano per oggetto le concessioni, le società o le im-
preso, in cai siano direttamente interessati, ed ap-
plico con parità di trattamento la stessa misura ai 
direttori, amministratori di una società retribuita 
da una società od impresa, la cui esistanza legale 
trae origine da approvazione data o da darsi per 
legge o per decreto del Governo» 

Né qui mi fermo, ma con la seconda parte del 
mio emendamento soggiungo che, se le dette so-
cietà od imprese siano sovvenute anche eventual-
mente dallo Stato, i membri della Camera elettiva, 
che si trovino in uno dei casi accennati di sopra, 
saranno soggetti a rielezione, e ciò quando anche 
rinunciassero agli stipendi od emolumenti che per-
cepissero da detta società od imprese. 

11 mio emendamento dunque accoglie in parte il 
concetto del Ministero ed in parta quello della Com-
missione, armonizzandoli fra di loro e coordinan-
doli al fine di alta moralità, che per questo rispetto 
la legge si propone. Infatti, mentre non allontana 
dalla Camera i grandi industriali che la Commis-
sione desidera di ammettere, circonda la loro am-
missione di quelle ragionevoli cautele, che impedi-
scano il conflitto di interessi, che si vuole ad ogni 
patto evitare. 

Credeva perciò che il mio emendamento dovesse 

riuscire gradito al Ministero, e trovare più benigna 
accoglienza da parte dei membri della Commis-
sione, giacché il suo contenuto si riduce a questo : 
se voi ammettete gli Interessati diretti., non potete 
escludere gl'interessati indiretti, ed ammettendo gli 
uni e gli altri interdite loro di partecipare alla di-
scussione ed al voto nelle materie, che hanno atti-
nenza con gl'interessi che rappresentano. 

Nè con ciò ho avuto in animo di creare una Xa e 2* 
categoria di deputati, come disse l'onorevole Vare, e 
molto meno d'infliggere ad altri una capitis dimi-
nutio, come accennò l'onorevole Mussi ; io invece 
ho voluto proporre alla nostra Assemblea la pra-
tica correttamente costituzionale adottata dal Par-
lamento inglese in casi simili, la quale non dichiara 
ineleggibili coloro che hanno o possono avere inte-
ressi diretti o pecuniari con lo Stato, ma soltanto 
impedisce loro di votare nelle materie, a cui si col-
lega il loro interesse. 

E questa pratica che noi vediamd adottata itì 
Inghilterra nel Parlamento, è in uso appd noi in 
una sfera più modesta, cioè nelle assemblea comu-
nali e provinciali. 

Se dunque i temperamenti da me proposti si ac-
cordano con i precedenti parlamentari, sono con-
formi alla buona pratica inglese, ed a quella invalsa 
in casi simili nelle nostre minori rappresentanze, 
non v'ha ragione d'infliggere ad essi la stessa sorte, 
alla quale l'inflessibilità della Commissione inesora-
bilmente condanna tutti gli emendamenti proposti 
dall'uno o dall'altro lato della Camera. 

PBESIBEOTE. L'onorevole Lualcii ha facoltà di par-
lare. 

IUALDI. Dirò brevissime parole per raccomandare 
alla Camera l'accettazione dell'emendamento stato 
posto avanti dall'onorevole Vare, il quale non fa in 
sostanza che reintegrare l'articolo, quale era stato 
proposto dal Governo. 

Io credo utilissimo che sia stabilito il principio 
che non possano, gl'industriali che entrano in que-
sta Camera, essere appaltatori o fornitori del Go-
verno» 

Importa anzitutto che il paese circondi del mas-
simo rispetto la deputazione, e una volta che que-
sta sanzione sarà posta nella legge che stiamo di-
scutendo, sarà tolto ogni dubbio agli elettori che 
un industriale, presentandosi ai loro suffragi, abbia 
in mira un interesse diverso da quello generale del 
paese, (jBravo!) 

E poiché io mi auguro che 11 numero degli indu-
striali debba aumentare nella Camera, così io credo 
che è un servigio che si fa ai medesimi rendendo la 
loro posizione più rispettata. 

L'industriale che entra nella Camera deve bru-


