
Atti Parlamentari — 280 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XV — l a SESSIONE •— DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 DICEMBRE 1 8 8 2 

amo che si ravveda e viva. E concluderò dicendo 
al Governo: convertitevi5 badate di non lasciar 
dire clie questa legge è legge di dispetto e di rap-
presaglia. (Bravo! Bene! a sinistra.) 

Presidente. Onorevole La Porta, ella lia chiesto 
due volte di parlare per fatto personale; ma io 
prevedo ch'ella durante questa discussione dovrà 
chiedere parecchie altre volte tale facoltà. (Si 
ride) 

Quindi la pregherei di volere attendere il suo 
turno d'inscrizione, invece di rispondere volta 
per volta a quegli oratori che le abbiano dato 
0 possano darle motivo a fatti personali. 

La Porta. Io sono a disposizione del presidente 
della Camera. In verità io avrei desiderato che 
in questa stessa seduta, durante la quale sono 
state citate alcune parole da me pronunziate nel 
1867, mi fosse concesso di potermi scagionare, 
non solamente come deputato, ma anche per la mia 
posizione nella discussione di questa legge. 

Voci. Sì! sì! 
Presidente. Io ho rivolta la mia preghiera al-

l'onorevole La Porta pel buon andamento della 
discussione, inquantochè tutti coloro che po-
tranno udirsi nominare 0 udir citate le loro opi-
nioni, potrebbero chiedere di parlare per fatto per-
sonale e così prendere la precedenza sopra quelli 
che si sono regolarmente iscritti. 

Quindi, a meno che non si ravvisasse nel fatto 
personale quasi una ragióne di offesa, durante la 
passata Legislatura, tenni per regola di concedere 
facoltà di parlare per fatto personale dopo che 
fosse esaurito il turno d'iscrizione. 

Credo che questa sia la miglior regola. 
Voci. Sì, sì. 
La Porta. Mi rimetto a lei 
Presidente. E a meno che la Camera non giudi-

casse diversamente, non credo di dovervi dero-
gare adesso. 

La Porta. Mi rimetto in lei. 
Presidente. La ringrazio. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy. 
Di Sambuy. Signori! Erano trascorsi pochi minuti 

dacché un deputato, nuovo eletto, aveva avuto la 
lealtà di dichiarare in quest'aula di non volersi 
uniformare alle prescrizioni dell'articolo 49 dello 
Statuto, quando, per bocca dell'egregio nostro pre-
sidente, la Giunta delle elezioni ci proponeva di 
convalidare la sua elezione. Mio primo impulso fu 
di chiedere in quel momento facoltà di parlare, 
poiché sembrava a me fosse giusto domandare alla 
Camera se intendeva convalidare l'elezione di un 
deputato, il quale pretendeva esordire nelle sue 
funzioni ribellandosi ad un articolo dello Statuto. 

Non seguii quel primo impulso Unicamente per 
deferenza a molti amici, i quali mi fecero osser-
vare che una proposta di quella natura, in quel 
momento, avrebbe potuto esser giudicata ab irato. 
Oggi, con tutta la calma di una fredda e pacata 
discussione, intendo dire perchè voterò im favore 
del disegno di legge che ci è proposto dal Mini-
stero. 

Mi si consenta, anzitutto, di combattere alcune 
obiezioni che ho udito porre innanzi, riservan-
domi di dire in seguito le ragioni per le quali que-
sta legge mi sembra opportuna e conveniente. 

Un illustre deputato, che siede sui banchi a me 
opposti (di sinistra), il deputato Ceneri, ha poc'anzi 
detto che noi avremmo conculcato ed offeso il di-
ritto del popolo sovrano, quando noi non volessimo 
riconoscere nei suoi eletti la qualità di deputato. 

Io, lo confesso, vedo il diritto del popolo sovrano 
soltanto nell'articolo 3 dello Statuto, e non lo so 
comprendere così assoluto; imperocché il diritto 
del popolo sovrano si esplica qui, in quest'aula, 
per opera nostra e quando fosse altrimenti, che 
cosa verremmo noi a far qui dentro? Ma, pure am-
mettendo intero e completo questo diritto, vi è 
forse qualcuno che abbia contestato alla Camera 
il potere di votare léggi di incompatibilità? No 
certamente. Eppure sono vere leggi restrittive 
della piena ed intera libertà di voto ; chi dunque 
ci vorrebbe negare il diritto di pronunziare sopra 
una incompatibilità già prevista dallo Statuto? 

Or dunque, se il deputato Ceneri non solamente 
ammette che la Camera possa limitare la libertà 
degli elettori col non permettere loro quell'ampia 
e libera scelta, che ciascuno potrebbe pretendere; 
se l'onorevole Ceneri ammette di potere, egli 
stesso, essere estratto a sorte per effetto di una 
legge sulle incompatibilità parlamentari, e di do-
vere uscire dalla Camera senza potere nemmeno 
ripresentarsi ai suoi elettori, 0 perchè, ammet-
tendo egli che professori, e sindaci, e magistrati 
ed altri impiegati siano compresi in questa legge 
di incompatibilità, non potremmo noi compren-
dervi chi dichiara di non osservare le leggi dello 
Stato e prima di tutto gli articoli dello Statuto? 
(Benissimo!) 

Davanti ad illustri giureconsulti, ai quati io 
professo grande riverenza ed ossequio, non mi 
impiglierò certamente in una discussione giuri-
dica di decadenza 0 di rinunzia. Ma, se a me 
queste sembrano soverchie sottigliezze, vedo con 
piacere che l'onorevole relatore non voile entrare 
in tale discussione. Mi pare, se non erro, che dica 
essere inutile parlare di rinunzia, perchè ciò costi-
tuirebbe una finzione perfettamente oziosa, quando 


