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Domando se quest'ordine del giorno sia appog-
giato. 

(E appoggiato,) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Cornili ha fa-

coltà di svolgerlo. 
Comin. Onorevoli colleglli, io comprendo perfet-

tamente il sentimento di legittima impazienza dal 
quale la Camera è dominata dopo quattro giorni 
di discussione-, epperciò io non solo farò di esser 
breve, ma darò allo svolgimento del mio ordine 
del giorno semplicemente il carattere di motiva-
zione del mio voto; e lo farò non già perchè io 
abbia la pretesa di prender parte a questa discus-
sione così importante e così superiore alla mia 
competenza, ma per mostrarmi fedele a ciò che, 
ora sono 15 anni, io stesso in quest'Assemblea ho 
dichiarato. 

Ho udito con grande attenzione tutti i discorsi 
che sono stati qui pronunciati dagli oratori che 
hanno sostenuto questo disegno di legge; e teste, 
non posso nasconderlo, sono rimasto fortemente 
impressionato da molte argomentazioni che l'ono-
revole mio amico Zanardelli vi ha esposte. Egli, 
con la sua parola vibrata e colta, ha riscosso me-
ritamente i vostri applausi. Ma debbo con altret-
tanta schiettezza dichiarare che non ha potuto far 
entrare in me la convinzione che la Camera abbia 
il diritto di votare questa legge, di escludere cioè 
uno dei suoi membri, e eli dichiarare vacante un 
collegio elettorale, nè che vi abbia ora necessità 
di tal legge. 

Non credo che ne abbia la facoltà per tutte le ra-
gioni che gli oratori che mi hanno preceduto, e 
che combatterono .il disegno di legge, vi hanno 
esposto. Onorevoli signori, secondo me, chi fa il 
deputato non è la Camera, ma è il collegio eletto-
rale... {Mormorio) 

Presidente. Prego di far silenzio. 
Comin. ...e la Camera non può, a mio avviso, dis-

fare ciò che non può fare. L'onorevole Depretis, 
nel suo importantissimo discorso di ieri, parlando, 
del caso dell'onorevole Falleroni, disse che dichia-
rando l'onorevole Falleroni di non 'voler giu-
rare, aveva voluto sostenere un diritto contro il 
diritto. Io credo invece che il Governo, presen-
tando questo disegno di legge, sostenga a sua volta 
un diritto contro il diritto. Perchè, a mio credere, 
il diritto degli elettori è inalienabile e superiore 
a qualunque prerogativa della Camera. {Rumori 
vivissimi) 

Presidente. {Con forza) Prego di far silenzio. 
Comin. Coloro che fanno questi rumori non mi 

conoscono. Io sono in questa Camera da 18 anni, 
e non ho mai avuto paura dei rumori. Possono ru-

moreggiare quanto vogliono, io parlerò più forte. 
10 esercito un diritto al quale tengo, e che man-
tengo, ed il quale, del resto, mi sarebbe mantenuto 
dalla imparzialità del nostro presidente. 

Presidente. Onorevole Comin; anche senza que-
sta apostrofe ai colleghi, ella poteva fidare intera-
mente in me e negli sforzi che io fo, per tutti e 
contro tutti. {Bene!) 

Comin. Lo so perfettamente; ma era meglio dirlo 
chiaramente. Dunque io credo che il diritto degli 
elettori sia inalienabile, e che quando esercitano 
questo diritto nei limiti della legge sia un diritto 
sovrano che voi non potete loro togliere. Questa © 
la mia convinzione. Io ho detto di non voler fare 
un discorso, ma unicamente motivare il mio voto ; 
limiterò quindi il più che mi sia possibile le mie 
osservazioni. Non è, se mi si permette dirlo, tanto 
sul carattere della personalità che noi discutiamo, 
quanto sulla misura di essa. Noi crediamo che la 
Camera abbia un diritto, il quale nessuno puòcon-
testare: il diritto cioè di impedire l'esercizio delle 
sue funzioni a quel deputato il quale non compia 
ciò che è prescritto dall'articolo 49 dello Statuto, 
in cui è detto che il deputato che non giura non può 
esercitare le sue funzioni; niente eli più giusto, 
niente di più razionale. 

Ma voi mi opporrete che uno scandalo è avve-
nuto, che un riparo si deve mettere, e che l'ina-
zione e l'obblio sarebbero stati dannosi e colpevoli. 

Ma io vi osservo esservi nel regolamento del Se-
nato, che ho citato, un paragrafo il quale provvede, 
per gli onorevoli senatori, al caso che voi la-
mentate, Questo paragrafo lo potete iscrivere nel 
vostro regolamento ; se vi. piace, lo potete anche 
traelurre in legge. Il paragrafo (mi permetto di 
leggerlo) dice così : 

a Riconosciuta dal Senato la validità dei titoli 
presentati, il Presidente dichiara convalidata la 
nomina, ed ammesso il nuovo senatore a prestare 
giuramento. 

" Finché però egli non abbia prestato il giura-
mento voluto dall'articolo 49 dello Statuto, il sena-
tore eletto non è descritto nell'elenco elei senatori, 
e non gode di alcuna delle prerogative annesse al-
l'esercizio delle funzioni senatorio. ,, 

Ora io vi domando : perchè volete voi fare più 
di quello che fa il Senato del regno ? Non è forse 
11 Senato un corpo eminentemente conservatore e 
fedele alle istituzioni ? 

Quando voi tramutaste in legge l'articolo 92 del 
regolamento del Senato, avreste con ciò solo prov-
veduto a tutti i casi avvenire. Invece se domani, 
come è avvenuto pel conte Crotti, gli elettori vi 


