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molto saliente; e cioè l'estensione di questa 
incompatibilità ai senatori. 

Quando nel 1890 si approvò l'articolo 12 
per i Banchi meridionali, che escludeva i 
deputati dai Consigli di amministrazione, 
(cioè dai veri Consigli che hanno la gestione 
dell ' Is t i tuto; mentre i Consigli generali si 
riuniscono appena due volte all 'anno e per 
ragioni d'indole generale); il deputato Pan-
tano propose che anche i senatori fossero 
esclusi dall'amministrazione dei Banchi. Eb-
bene, il Governo, allora rappresentato dagli 
onorevoli Giolitti e Miceli, si oppose a questa 
disposizione, e il relatore della Commissione, 
onorevole Luzzatti Luigi, ebbe a pronunziare 
queste parole: 

« Non posso accettare l 'emendamento Pan-
tano, perchè per tutte le incompatibilità sta-
bilite dal nostro diritto pubblico non si parla 
che di deputati e mai di senatori. 

« Se si dovesse innovare il concetto so-
stanziale della legislazione intorno alle in-
compatibilità, dovrebbe farsi con una legge 
generale. » 

Così l'emendamento Pantano fu respinto 
dalla Camera. 

Ora io non credo che si possano addirit-
tura distruggere le tradizioni e l'essenza del 
parlamentarismo sol perchè viviamo in un 
momento di esagerata effervescenza, di ver-
tigine, che ci fa travedere. Ed è perciò, che 
io conchiudo proponendo che si voti su l'ar-
ticolo della Commissione, procedendosi per 
divisione su due punti : dapprima parlandosi 
dei « senatori » separatamente dai deputati, 
per non comprendere quelli nella incompati-
bilità; e dappoi eliminando, con voto sepa-
rato, le parole : « e gratuiti » relative agli uf-
fici incompatibili con i deputati. 

Presidente. Mandi la sua proposta con dieci 
firme, altrimenti non posso porla ai voti. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Ercole, che aveva perduto la sua volta. 
(Rumori). 

Facciano silenzio, altrimenti sospendo la 
seduta. 

Ercole. Tenendo conto delle condizioni della 
Camera, la quale vuol condurre a qualunque 
costo a termine questa discussione, farò una 
semplice dichiarazione. 

Osservo che simili questioni si agitano 
fino dal 1851, e che fu specialmente sotto-
posta al Parlamento fino dal 17 luglio 1864 

quando si discusse l'articolo 3 dell 'inchiesta 
parlamentare sulle ferrovie meridionali. 

Allora gli onorevoli Biancheri e Mari pro-
posero un ordine del giorno che alcuni dei no-
stri colleghi ricorderanno; il quale fu poi 
compreso nel disegno di legge sulle incom-
patibilità parlamentari presentato dal mini-
stro Lanza il 31 marzo 1865. 

Ed egli lo raccomandava alla Camera con 
queste parole della relazione : 

« Questa deliberazione (alludeva all'ordine 
del giorno che vi ho ricordato e che era stato 
dalla Camera approvato ad unanimità, perchè 
allora quando si presentavano questioni di 
questa fatta sempre si approvavano ad unani-
mità) (Bravo! Bene!) che tanto onora la Camera 
per l'omaggio da essa reso ad un principio 
di pubblica moralità, fu preceduta da solenni 
dibattimenti. » (Bravo! Benissimo!) 

Io non credo che si possa esitare un mo-
mento ad accogliere la proposta della Com-
missione, alla quale anzi io rendo omaggio 
per aver fatto rivivere la proposta del 1864, 
riprodotta poi dal Chiaves nel 1866, discussa 
nella Camera nel gennaio 1867, e infine ri-
prodotta dal Cadorna nel 1868. 

Ma non voglio intrattenere la Camera con 
ulteriori discorsi, e mi astengo dal ricordare 
altre circostanze consimili, ad esempio la 
solenne discussione del 5 aprile 1870. La 
prego soltanto di accogliere l'articolo della 
Commissione a voti unanimi. (.Applausi vivi e 
prolungati). 

Presidente. Ora viene la seguente proposta : 
« Aggiungere in fine dell'articolo : nè essere 

possessori di azioni della Banca d'Italia. 
« De Nicolò, Visocchi, Tripepi, 

Bonajuto, Pansini, De Felice-
Giuffrida, Casilli, Gara/et t i , 
Materi, Papadopoli. » 

Voci. No! no! (.Rumori vivissimi). 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

De Nicolò. ' 
De Nicolò. L'aggiunta da me proposta e fir-

mata da altri miei colleglli, che siedono su 
tut t i i banchi della Camera... (Interruzioni). 
Ho sentito qualche voce dire che questo è 
un tranello, ma io non raccolgo un' interru-
zione, che io ed i miei colleghi sentiamo di 
non meritare. 

Noi non possiamo se non fare eco alle no-
bili parole pronunziate dall'onorevole Ercole. 
Comprendiamo che, conseguentemente alle 


