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LEGISLATURA XXVH l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL B GIUGNO 1 9 2 4 

Presentazione di disegni di legge. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro del 
l'economia nazionale ha facoltà di parlare. 

CORBINO, ministro dell'economia nazio-
nale. Mi onoro di presentare alla Camera i 
seguenti disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio de-
creto 4 maggio 1924, n. 677, che approva 
la convenzione stipulata il 29 aprile 1924 
fra il Ministero dell'economia nazionale e 
la Sinclair Exploration Company (54); 

Disposizioni intese a disciplinare la 
monta taurina (55); 

Riforma della legge sulle privative 
industriali (56). 

Chiedo che questi disegni di legge siano 
trasmessi agli Uffici. 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
ministro dell'economia nazionale della pre-
sentazione di questi disegni di legge. 

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

nistro di voler unire al testo dell'ultimo di-
segno di legge anche quello della convenzione 
perchè proprio il testo della convenzione, 
può costituire la materia principale dell'e-
same che la Camera potrà fare. 

CORBINO ministro dell' economia nazio-
nale. Il testo della convenzione è stato già 
presentato... 

P R E S I D E N T E . La convenzione è an-
nessa. 

CHIESA. Sta bene. 

Verifica di poteri. 

P R E S I D E N T E La Giunta delle elezioni 
nella tornata pubblica di oggi ha verificato 
non essere contestabili le elezioni, e concor-
rendo negli eletti le qualità richieste dallo 
Statuto e dalla legge elettorale ha dichiarato 
valide le elezioni degli onorevoli: Rossini 
Forni Roberto, Gemelli, Bagnasco, Alice, 
Pellanda, Olmo, Mecco (Piemonte); Pala 
(Liguria); Lunelli, Milani Giovanni, Gian-
ferrari, Barduzzi (Veneto); Dudan (Venezia 
Giulia); Ranieri, Gabbi (Emilia); Gai (Mar-
che); Mesolella, Adinolfì, Farina, Fedele, 
Torre Andrea, Bifani, Visocchi, Blanc, Al-
berti, Cantalupo, Scialoja, Salvi (Campania); 
Codacci-Pisanelli (Puglie); Paratore (Sici-
lia); Pisenti (Venezia Giulia); Agnini, Maz-
zoni, Micheli, Corini, Brasehi, Bergamo Ma-
rio, Graziadei, Fabbri, Bacci Giovanni, 
Grossi (Emilia); Turati Filippo, Treves, 

Caldara, Gonzales, Repossi, Lazzari, Momi-
gliano, Noseda, Viotto (Lombardia); Pi-
celli (Emilia). 

CHIESA. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CHIESA. Desidero fare alla Camera una 

segnalazione ed una proposta. 
L'articolo 89 della nostra legge eletto-

rale in uno degli articoli nuovi, non di quelli 
tratti dal testo unico del 1919, così si esprime: 

« I funzionari, gli impiegati e gli agenti 
dello Stato e di ogni altra pubblica ammini-
strazione sono eleggibili all'ufficio di depu-
tato, ad eccezione di : a) prefetti, vice pre-
fetti e sottoprefetti o chi ne esercita le fun-
zioni; b) dei funzionari ed agenti di pubblica 
sicurezza; c) i capi ed i segretari di Gabinetto, 
dei ministri e dei sottosegretari di Stato. 

Le ineleggibilità di cui alle lettere a) b) 
c) non hanno luogo quando i funzionari sud-
detti abbiano cessato dalle loro funzioni al-
meno un anno prima del decreto di convo-
cazione del Collegio. » 

Ora mi permetto di osservare alla Giunta 
delle elezioni che l'avvocato Pisenti è stato 
fino a tempo fa prefetto di Udine, e che per 
lui non concorrono le dimissioni da almeno 
un anno prima del decreto di convocazione 
del Collegio. 

Ora in materia di incompatibilità la 
Camera è stata sempre di braccia molto 
larghe. Ma credo che nemmeno ai tempi 
delle calunniate elezioni Giolitti, nemmeno 
allora credo che egli, l'onorevole Giolitti, 
abbia portato dei prefetti al seggio parla-
mentare. (Interruzione del deputato Giolitti). 

Fino a questo punto lei non è arrivato. 
Ora io credo che le disposizioni della 

legge sono quelle che sono. Nella discussione 
della legge elettorale la Commissione parla-
mentare si preoccupò, (e la Camera nel votare 
la legge si unì a questa preoccupazione della 
Commissione) perchè fossero molto strette 
e limitate le incompatibilità e le ineleggi-
bilità. L'aver mantenuto per i prefetti la 
ineleggibilità mi par causa per l'avvocato 
Pisenti di precisa ineleggibilità. 

Quindi faccio formale proposta perchè 
la elezione, o per dir meglio la convalida del 
Pisenti sia rinviata per l'esame alla Giunta 
delle elezioni, la quale potrà contestarla 
e giudicarne secondo criteri migliori, e po 
tra pure conformemente deliberare con de 
cisione che sarà poi sottoposta alla Camera 

Perciò faccio invito all'onorevole Pre-
sidente affinchè sottoponga alla Camera la 
mia proposta che sia pronunziata la non 
convalidazione del Pisenti. 


