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Onorevole Imbriani, io credo ohe lo Sta-
tuto sia perfettibile e modificabile... 

Imbriani. Per mezzo della Costituente! 
Lazzaro. ... secondo lo spirito dello Statuto 

medesimo. 
Imbriani. Questo è il male, che a questo 

modo si legittima lo stato di assedio. 
Presidente. (Con forza). Ma, onorevole Im-

briani, cominci dall'osservare il regolamento. 
(Si ride). 

Imbriani. Questa teorica è . da retrogrado, 
non da conservatore. (Conversazione tra Vono-
revole Lazzaro e Vonorevole Imbriani). 

Presidente. Onorevole Lazzaro, mi faccia il 
piacere di non raccogliere le interruzioni. 

Lazzaro. Siamo troppo amici coll'onore-
vole Imbriani perchè io-non debba far caso 
delle sue obbiezioni. 

Ma procediamo. In tu t t i i paesi costitu-
zionali si è stabilito un modo pratico per 
regolare il funzionamento delle Assemblee 
legislative. Volere attenersi rigorosamente 
all'articolo 53 dello Statuto equivarrebbe a 
rendere impossibile alla Camera dei deputati 
il poter funzionare, il che vuol dire sarebbe 
rendere frustraneo tutto ciò che è stabilito 
dallo Statuto. 

In Inghilterra, ripeto, bastano 40 rappre-
sentanti a formare il numero. Nel Belgio è 
consuetudine la presunzione del numero le-
gale. Per conseguenza io credo che la pre-
sunzione del numero legale sia molto ragio-
nevole e molto giusta; perchè rende possibile 
il funzionamento della Camera. 

Quindi io, sebbene non la ritenga neces-
saria, non ho difficoltà di accettare l 'aggiunta 
proposta dalla Commissione all'articolo 34. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Tripepi Francesco. 

Tripepi Francesco. Farò una semplice os-
servazione sull'articolo 83 e una sull'articolo 
34. Io sono contrario alle modificazioni pro-
poste all'articolo 33, un po' per le ragioni 
dette dall 'onorevolelmbriani, un po' per quelle 
sottintese dalla relazione. 

Può accadere che in questa, o in una fu-
tura Camera, ci siano degli ostruzionisti, che 
piglino a pretesto il Regolamento della Ca-
mera, per troncare il corso delle nostre discus-
sioni. 

I l relatore osserva che l'ostruzionismo si 
potrà verificare tanto se si accordi il diritto 
di chiedere che si verifichi il numero a dieci 
che a cinque deputati; e, siccome anche a 

me pare così, abolirei non solo l'articolo 
nuovo che propone la Commissione, ma anche 
il vecchio. Così sarebbe contentato l'onorevole 
Imbriani, inquantochè l'articolo dello Statuto, 
sesondo lui, sarebbe meglio rispettato e sa-
rebbe più opportunamente ovviato all'incon-
veniente dell'ostruzionismo ; perchè un de-
putato solo non si assumerebbe mai l'odiosità 
di interrompere il lavoro parlamentare, men-
tre cinque o dieci se la possono prendere più 
facilmente. Ecco perchè io farei a meno del-
l'articolo 33 del Regolamento e chiederei l'a-
brogazione del medesimo. 

Un'altra brevissima osservazione devo fare 
in merito all'articolo 34 dello stesso Regola-
mento. 

Io credo che con questo articolo 34 non si 
eviti nemmeno l ' inconveniente al quale ci 
proponiamo di por riparo. Come si accerta 
il numero legale? Con una votazione nomi-
nale o con una votazione segreta. 

Ora, quando oggi avete accertato che la 
Camera non è in numero legale, domani, qua-
lunque cosa scriviate nel Regolamento, do-
vrete ripetere la votazione, perchè questa 
non si può interrompere. E se tornerete a 
trovare che la Camera non è ancora in nu-
mero legale? 

Io ho fatto questa osservazione al rela-
tore, il quale mi ha risposto, che si ripeterà 
la votazione il giorno seguente, ma, lasciando 
le urne aperte, si andrà fino in fondo di se-
duta. 

In altri termini con questo articolo ci si 
permetterà di andare avanti colla discus-
sione. 

Ma, se voi stessi nella relazione affermate 
che ora si segue questa consuetudine! 

Continuiamo dunque con essa senza biso-
gno di modificare l'articolo 34. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Grallini. 

Gallini. Io vorrei fare una semplice osser-
vazione, che è d'indole generale. 

All 'art. 34 del regolamento si dice che i 
deputati che non hanno prestato giuramento 
non si computano nel numero legale. La Ca-
mera sa, che il giuramento è regolato da 
una legge speciale, legge che evidentemente 
è molto rigorosa e molto grave. Ora che cosa 
avviene? Che, per deliberazione della Ca-
mera, il deputato che non ha prestato giura-
ramento non ha diritto ad avere la franchigia 
ferroviaria, non ha diritto ad avere la me-


