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materia, ma anzi ha quello di regolarla 
rapidamente. Stabilire nn termine mi sem-
bra perciò perfe t tamente inutile. 

Se però la Camera lo desidera, non ho 
alcuna difficoltà a stabilirlo. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Cameroni 
ha facoltà di parlare. 

CAMERONI. Siccome, quando non si 
t r a t t a di scrutinio di lista (Si ride) la mia 
fiducia permane sempre nel Governo, così, 
con le assicurazioni date dall 'onorevole mi-
nistro, rinunzio alla mia proposta. 

LUCCI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
LUCCI. I l Governo ha sempre il potere 

di emettere regolamenti esecutivi di una 
legge, per cui non v'è bisogno di dire 
che la materia sarà regolata da un regola-
mento, a meno che non voglia subordinarsi 
l'applicazione della legge al l 'eventuale pub-
blicazione del regolamento, nel qual caso 
l'applicazione stessa della legge resterebbe 
•sospesa. 

Ora, se il Governo vuol regolare questa 
materia, ne ha il diritto e il dovere ; ma 
bisogna evitare che si subordini l 'ap-
plicazione della legge al termine sospen-
sivo di un regolamento. Non si t r a t t a qui 
di aver fiducia nelle parole del ministro 
(che ne meritano tanta) , ne nella parola 
del Governo, ma bisogna guardare la cosa 
nel fa t to (si è verificato molte volte nella le-
gislazione i taliana la sospensione di leggi, in 
attesa del regolamento che non è stato mai 
pubblicato, nonostante fossero s ta t i asse-
gnati dei termini) ed io mi domando per 
quali ragioni si dovrebbe subordinare l 'ap-
plicazione di questa legge a un regolamento. 
Il Governo lo può fare, ma almeno ciò non 
si scriva nella legge, come invece avviene 
con la proposta del ministro. 

Io quindi sono contrario ana, proposta 
dell'onorevole ministro, ed anche al termine, 
Perchè questo non toglie il dubbio che la 
legge non possa essere applicata. 

SANDRINI . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
SANDRINI . Vorrei pregare l 'onorevole 

Ministro di chiarire questo punto che per 
1116 è ancora un po' oscuro : che cioè il rego-
lamento riguarderà soltanto l 'ammissione 
della donna ai pubblici impieghi, e non an-
che l'esercizio delle professioni. 

FACTA, ministro di grazia e giustizia e 
dei culti. È naturale . Non c'è neanche bi-
sogno di questo chiarimento. 

MANDRINI. Sta bene. Ho voluto pro-
vocare questa dichiarazione interpreta t iva , 

perchè, se nei r iguardi della professione di 
avvocato dovesse intervenire una disposi-
zione di regolamento, si andrebbe certa-
mente incontro al pericolo di determinazioni 
regolamentari, che potrebbero f rus t rare la 
por ta ta della legge. 

FACTA, ministro di grazia e giustizia e 
dei culti. D'accordo. 

MODIGLIANI . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MODIGLIANI . Giacché si chiedono 

chiarimenti al ministro sulla por ta ta del 
suo emendamento, io gradirei che il mini-
stro precisasse, se crede di poterlo fare, 
che il regolamento deve avere solo lo 
scopo di specificare gli impieghi da cui 
la donna è esclusa in vir tù della dizione 
necessariamente generica con cui l 'articolo 
termina, cioè quali sono i poteri giurisdi-
zionali, gli impieghi che implicano l'eser-
cizio di diri t to e di potestà pubblica, e 
quelli che attengono alla difesa militare. 
All' infuori di una traduzione in termini 
concreti e precisi di questa formula gene-
rica, il regolamento non farebbe che vul-
nerare e diminuire la por ta ta della legge ; 
e, certo, questo non è nell' intenzione del 
ministro. 

Se è in questi termini che il regolamento 
dovrà essere emanato, il riferirsi al regola-
mento in questo articolo è cosa di un'impor-
tanza così l imitata che dovrebbe servire a 
calmare le giuste preoccupazioni degli ono-
revoli Lucci e Sandrini. 

FACTA, ministro di grazia e giustizia e 
dei eulti. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
FACTA, ministro di grazia, giustizia e dei 

culti. Ho dichiarato che l 'articolo 7 riguarda 
una materia così ampia e grave, che il Go-
verno ne ritiene necessaria una sistemazione 
con regolamento. Mi sembrano quindi non 
giustificati i t imori r dell'onorevole Modi-
gliani. I l regolamento non può mai es-
sere contrario alla legge. In quanto è 
contrario alla legge, non ha nessun vigore. 
Quindi non vi è la possibilità che in un 
regolamento si at tenuino le precise dispo-
sizioni della legge, t an to più poi qui dove 
si parla di professioni e di impieghi. 
Per quanto r iguarda le professioni, l'ono-
revole Modigliani sa perfe t tamente che il 
regolamento non potrà avere che una 
por ta ta molto l imitata, se non addir i t tura 
nulla. 

MODIGLIANI . Sta bene. La ringrazio. 
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di par lare 

l 'onorevole Agnelli ; ne ha facoltà. 
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