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siete usciti di carreggiata; ecco qui il primo in-
toppo clie avete trovato sulla nuova via. 

Ma, onorevole Mussi, sono io uscito eia quella 
carreggiata eli e ho indicato a S tradelia di voler 
seguire? Sono uscito dalle guide dello Statuto e 
della legge? A me pare di avere dimostrato che no; 
e se qualcuno ne è uscito, o ne vuole uscire, non 
sono io di certo. 

Cosicché ini permetta l'onorevole Mussi di dir-
gli che mi pare proprio elle, se ci ripensa un poco, 
vedrà che tutto il guaio, che egli ci ha descritto, 
non esiste punto in questo disegno di legge. 

Dirò una sola parola sulle contro proposte e sugli 
emendamenti. 

Pur riconoscendo il valore delle osservazioni 
dell'onorevole Pierantoni, io lo prego di non insi-
stere sulla sua contro proposta. Lasciamo che questa 
legge corra così, e che le altre leggi abbiano il 
loro effetto. Io non credo che un diverso sistema 
ci gioverebbe. Lasciar le cose come sono mi pare 
il partito migliore. 

E ringrazio l'onorevole Cuccia che consente a 
non insistere nel suo emendamento,' e per non co-
stringerci a fare una nuova votazione, e forse 
una nuova discussione, perchè mi pare che i suoi 
scrupoli non siano molto fondati. 

Questo giudizio famoso e pericoloso della Ca-
mera sui legittimi impedimenti, a che cosa, o si-
gnori, si ridurrà quando si tratterà di riconoscere 
gii impedimenti? Ad un giudizio di fatto! Ora, 
credete voi che un Parlamento, il quale delibera 
al cospetto del paese, col riscontro dei partiti, della 
stampa, della pubblica opinione, possa commettere 
un abuso, quando non si tratta che di giudicare un 
fatto? 

A me pare dunque che pericoli non ce ne siano, 
e riprego per l'ultima volta la Camera di voler 
votare anche questo articolo 2 della legge. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorévole 

Marcerà per fatto personale. 
Marcora. Due parole. L 'onorevole presidente del 

Consiglio ha certamente frainteso ciò eh' io dissi a 
riguardo delle minoranze. Io non ho sostenuto, 
come pare egli abbia inteso, che gli eletti dalle mi-
noranze possano venire alla Camera extra legem. 
Io dissi invece, convenendo con lui, che gii eletti 
dalle minoranze debbono venire alla Camera 
juxia legem, ma debbono venirvi colle proprie 
idee, colle idee che rappresentano. 

Dejpretis, presidente del Consiglio. Ma anche coi 
propri doveri. 

ia rcora . Ora è naturale che, in forza dell'arti-
colo 2, gii eletti dalle minoranze possono essere 

indebitamente esclusi (quand' anche eletti jnxta 
legem) per arbitrario giudizio sulle loro idee, pro-
fittando degl'impedimenti che li facevano indu-
giare nelFassumere l'ufficio. 

Presidente. Verrerào ai voti. 
Essendo ritirato anche l'emendamento dell'ono-

revole Pierantoni, leggo l'articolo 2 : u I deputati 
al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla 
convalidazione della loro elezione non avranno 
prestato il giuramento sovraindicato, decadono pa-
rimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo im-
pedimento riconosciuto dalla Camera. „ 

Chi intende approvare quest'articolo è pregato 
d'alzarsi. 

(È approvato.) 
Passeremo poi alla votazione a scrutinio segreto 

di questo disegno eli legge. 

Giuramento elei deputalo Serra, 
Presidente. Essendo presente l'onorevole Serra, 

l'invito a prestar giuramento. 
Leggo la formula. {La legge) 
Serra, Giuro. 

Dichiarazioni ili voto fei deputati Fazio l i r i co 
e 

Presidente. I la facoltà di parlare per fare una 
dichiarazione l'onorevole Fazio Enrico. 

Fallo Enrico. Essendomi trovato assente, per ra-
gioni d'uffizio al momento delia votazione della 
controproposta all'articolo 1 presentata dall'ono-
revole Bertani insieme con altri colleghi, dichiaro 
che se fossi stato presente avrei votato in favore 
della medesima. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giovaglieli. 

Oiovagneii. Dichiaro che se fossi stato prosente 
alla votazione testé seguita, avrei risposto : no. 

CoMaicasi la ¡aorte del senatore Giovatola. 
Presidente. Ho ricevuto in questo momento la 

seguente comunicazione: 
w Compio al doloroso ufficio di partecipare alla 

Eccellenza. Vostra, che questa mattina cessò di vi-
vere in Milano, il commendatore Antonio d o v a -
nola, senatore del regno. 

Firmato: " Teechio. „ 


