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che hanno sottoscritto la sua mozione, sono 
nobili e generosi ma ciò nonostante, per un 
riguardo alla proposta ed a coloro che l 'hanno 
fatta, non propongo, come ne sarebbe il caso, 
la questione pregiudiziale sulla loro mozione. 

Prego la Camera di seguirmi nel breve 
ragionamento che farò. 

La questione sulla quale oggi si disputa, 
non riguarda solamente le prerogative della 
Camera, ma riguarda le prerogative di tutto 
il Parlamento. 

Se si trattasse di una questione regola-
mentare, comprenderei la proposta dell'onore-
vole Del Balzo e le nobili e generose parole 
dell'onorevole Socci. .Ma, onorevoli colleghi, 
non si t rat ta nè d'interpretare, nè di appli-
care una questione regolamentare; qui t rat tasi 
di applicare, non d'interpretare una legge 
votata dai due rami del Parlamento e san-
cita dalla Corona. Ecco la ragione per la 
quale avrei potuto proporre la pregiudiziale: 
non l 'ho proposta, ripeto, per un riguardo 
all'onorevole Del Balzo ed agli altri colleghi 
che hanno firmato quella mozione. 

Spero, però, che la Camera comprenderà 
la portata della sua deliberazione. 

La legge per quanto se ne vogliano sten-
dere o no i nervi, è tassativa nell'articolo 6. 
Nè vale il precedente citato dall 'egregio mio 
amico, onorevole Del Balzo, che, cioè, qualche 
volta, uno degl ' impiegati appartenenti alla 
categoria generale sia passato nella categoria 
speciale dei professori o dei magistrati . Que-
sto si è fatto, è vero, ma si poteva fare, 
poiché la legge con l'articolo 6 non lo vieta, 
Infat t i quell'articolo non determina, in modo 
tassativo, il numero degl'impiegati che deb-
bono far parte della categoria generale, ma 
determina in modo chiaro, esplicito e tas-
sativo il numero dei professori e il numero 
dei magistrati. 

Noi facendo passare nella categoria gene-
rale i professori, persone del resto rispetta-
bilissime (non è il caso di parlare di loro, 
è il caso di parlare della questione in modo 
obiettivo)- verremmo, nè più, nè meno, non 
ad interpretare ma a violare la legge. Che 
cosa si direbbe nel Paese? Richiamo la Ca-
mera su questo punto. 

I l Paese direbbe non quello che dico io, 
che cioè gli egregi colleglli, i quali la pen-
sano diversamente da me sono ispirati, come 
ho detto e voglio ripetere, da sentimenti 
assai nobili e generosi, che io partecipo ; 

ma che la Camera dei deputati, invece di 
essere il palladio della libertà e la tutrice 
della completa esecuzione delle leggi, viola 
le leggi stesse quando si t rat ta dell'interesse 
persona Le dei suoi membri. Questa sarebbe la 
impressione del voto nel Paese. Ed in questo 
momento in cui da tutt i si deplora una de-
cadenza del sistema parlamentare, che forse, 
disgraziatamente, esiste, lasciare che coiesta 
persuasione si diffonda nel Paese è, secondo 
me, cosa assai inopportuna ed impolitica. 
Io non sono amico delle incompatibilità; ma 
la legge oggi esiste al riguardo chiara ed 
esplicita. Noi possiamo modificarla; modifi-
chiamola pure. Ma non veniamo, oggi, in una 
questione chiara e precisa, a cavar fuori una 
interpretazione che ci porterebbe a violare 
la legge stessa, con quanto danno del presti-
gio parlamentare lascio che lo considerino 
in questo momento i colleghi stessi che hanno 
presentata la proposta che discutiamo. (Be-
nissimo ! a sinistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole relatore della Giunta. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Gianolio. relatore. Io non intendo dilungarmi 

a rispondere a tut t i gli argomenti addotti 
dai diversi oratori, perchè veramente non mi 
pare che la questione meriti un così largo svol-
gimento. Dirò soltanto all'onorevole Ambro-
soli che, allorquando egli ha fatto colpa alla 
Commissione di aver troppo ritardato a pre-
sentare la sua relazione sull'accertamento 
dei deputati impiegati, egli non ha certo te-
nuto conto di tutte le vicissitudini che vi 
furono nei lavori del Parlamento ed in quelli 
della Giunta e di certe ragioni speciali an-
che oggi indirettamente accennate qui e le 
quali potevano consigliare di soprassedere 
all'accertamento e al sorteggio fino a che 
non fossero compiuti codesti lavori. Del resto 
la Giunta (e lo ha ammesso anche l'onore-
vole Ambrosoli) è stata perfettamente nei li-
miti del regolamento, anzi ha piuttosto an-
ticipato... 

imbriani. E legge. 
Gianolio, relatore. Ma qui è questione di 

regolamento, onorevole Imbriani, creda pure. 
Imbriani. Ma n o ! {Commenti). 
Presidente. Non interrompano, li prego! 
Gianolio, relatore. E stata perfettamente nei 

limiti del regolamento: perchè, quando ha 
presentato la sua relazione, non erano an-


