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naître et que c'est un très-grave inconvénient que de les re-
mettre en question.

D'un autre côté, je prierais la Chambre de considérer éga-
lement que l'on ne doit pas mettre les hZ députés qui se sont
abstenus de voter la loi du 29 juillet, dans cette triste alter-
native de devoir protester ancore une fois. C'est pourquoi je
proposerais un amendement ainsi conçu :

« La loi du 2 août dernier est considérée comme non ave-
nue quant à tous les effets autres que ceux qui dérivent des
arrêtés pris par le Gouvernement antérieurement au 16 octo-
bre proche échu. »

J 'emploi le mot comme non avenue pour le motif que le
mot abrogée me déplait, parce que je ne crois pas qu'on
puisse abroger une loi qui n'existe pas de droit (Rumori al
centro) et qu'on ne respecte que comme fait accompli. Si
parfois cet amendement n'était pas accepté, je déclare que je
m'abstiendrai de voter pour les motifs qu'ont indiqués Mes-
sieurs Guglianetti e Depretis. v

ALBINI. Ho chiesto la parola per fare un'osservazione su
quanto hanno detto i deputati Monti e Levet. Osserverò al
primo che dal momento .che il Parlamento è stato convocato,
esso rimase reintegrato nel pieno esercizio della sua autorità,
e d'allora in poi il potere esecutivo non ha più esercitato da
se solo il potere legislativo. Quindi dicendo puramente e
semplicemente che la legge 2 agosto è abrogata, non si cade
in alcun inconveniente. In ordine a ciò che diceva il deputato
Levet, osservo che non ho mai inteso dire che il Parlamento
possa abrogare lo Statuto e nemmeno quelle guarentigie
senza le quali la libertà sarebbe in pericolo o sarebbe forse
spenta; ma dico che non si è per alcun modo violato lo Sta-
tuto col delegare temporariamente al Governo del re poteri
straordinari, cioè il potere legislativo, quando ciò era ri-
chiesto da motivi urgenti di provvedere più prontamente alla
salute della patria ; chè delegare un potere è ben altra cosa
che abdicarlo.

Né io starò qui a ripetere le ragioni che ho già esposte in-
torno alla costituzionalità della legge 2 agosto in un'altra
tornata. La formóla poi espressa dal signor Levet non è altro
che una dichiarazione di nullità di quella legge. Ora io non so
come il Parlamento che ha adottato la legge del 2 agosto (e se
l'ha adottala ha riconosciuto d'averne la potestà) possa ora di-
chiararla nulla con una manifesta contraddizione; ma il Par-
lamento, son persuaso, non vorrà in alcun modo contraddire
a se stesso.

Ma si dice : una parte di questa Camera sostiene che la
legge è incostituzionale, e non intende di riconoscere che la
cosa non sia diversa votando la legge proposta.

Dunque si deve trovare un mezzo termine per evitare l'in-
conveniente che ne verrebbe togliendo gli effetti che ebbe
quella legge; si deve trovare un mezzo termine, e questo si
trova negli emendamenti proposti. Non si vogliono mezzi
termini. A chi spetta di pronunciare se quella legge del 2
agosto era costituzionale si o no? Tocca alla maggiorità della
Camera, ed io credo che qualora sia implicitamente giudicato
dalla Camera colla approvazione, colla accettazione della
legge.

BRUNIER. Je suis également du nombre des 43 députés
qui ont protesté contre le décret du 29 juillet. Cependant,
pour ne pas empêcher la loi dont il est question aujourd'hui,
je la voterai en protestant de n'avoir pas reconnu le droit de
celle du 29 juillet ; c'est dans ce sens que j'engagerai les 43
députés à voter l'abrogation de la loi, en protestant de ne
pas reconnaître la légitimité de son origine.

MARTINET. Je ne suis pas du nombre des députés qui

se sont abstenus de voter la trop fameuse loi du 29 juillet.
Je ne vous dirai point s'il ne m'en reste quelque repentir.
Je vois dans le règlement de cette Chambre que l'art. 51 est
ainsi conçu : « La Camera non può prendere alcuna risolu-
zione se non ha più della metà dei suoi membri, » Or, je crois
que la loi n'est pas légale puisque alors la Chambre, à défaut
des 45 députés qui se sont abstenus et de quelques autres
qui étaient absents, n'était plus composée que de 9S mem-
bres tandis qu'elle devait être au moins de 106. Mais je ne
vais pas chercher là le motif pour lequel je ne crois pas voter
en faveur de la loi du député Albini. Je ne voterai pas non
plus en faveur des amendements proposés soit par la Corn-
mission, soit par M. Jacquemoud, soit par les autres. Je dé-
sirerais que, pour éviter les différentes discussions, l'on pro-
posât uniquement l'ordre du jour pur et simple. Ce serait, je
le répète -, pour éviter les difficultés que soulèvent les diffé-
rentes discussions. Et pourquoi est-ce que je propose l'ordre
du jour pur et simple? C'est parce que dans la séance du 17
octobre dernier le Ministère a déclaré qu'il n'entendait plus
faire usage de cette loi depuis lors. Je crois donc que celte
abrogation, conçue en termes formels, serait inutile. De celle
manière on maintiendra comme faits accomplis les lois qui
sont encore en exécution, telles que sont les lois communales
ainsi que les lois de finances et autres. Je propose donc à la
Chambre de déclarer l'ordre du jour pur et simple.

IL PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola,
IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io ìa cedo al deputato

Brofferio.
IL PRESIDENTE. La parola è al deputalo Brofferio.
BROFFERIO. Io non voglio suscitare una discussione

che possa richiamare in campo l'una e l'altra opinione di
questa Camera; proporrò anzi un mezzo termine che vaglia
a conciliarle tutte e a liberarci da queste disputazioni che,
siccome diceva il signor ministro delle finanze, ci fan perdere
un tempo prezioso. Io non posso essere dell'avviso di quelli
che credono che la disposizione del 2 agosto debba cancel-
larsi con un atto di legge ; trovo che questa sarebbe opera
pericolosa, e mi spiego : se questa sola Camera fosse chia-
mata a far leggi, io volentieri darei il mio suffragio alla
Commissione ; ma suppongasi che da noi si deliberi l'abro-
gazione di questa legge, che avverrebbe se la Camera dei Se-
natori non volasse come noi? Che avverrebbe se, volando la
Camera dei Senatori, il potere esecutivo non accogliesse il
voto delle due Camere? Si dovrebbe forse credere allora che
la disposizione del 2 agosto fosse sempre in vigore? No cer-
tamente. Dunque noi ci aggireremo in un cerchio fatale da
cui dobbiamo essere impazienti di uscire; e poiché abbiamo
per assioma legale che i benefizi non si conferiscono a quelli
che non li vogliono e non si ritengono da quelli che se ne spo-
gliano, perchè non vogliamo noi metterci all'ombra di questo
assioma? Abbiamo il fatto dell'apertura delle Camere, ab-
biamo il Ministero che ha apertamente dichiarato come egli
intendesse di spogliarsi compiutamente di questa autorità
qualunque fosse. Ora, perchè non accetteremo noi come una
dichiarazione di diritto, anzi come un fatto compiuto, le pro-
teste del Governo convalidate dal voto della Camera? Quindi
è che io propongo alla Camera il seguente ordine del giorno :

« La Camera, considerando che colla convocazione del Par-
lamento e colla rinuncia fatta dal Governo del re alla straor-
dinaria autorità statagli conferita nel 2 agosto, è cessata di
pien diritto nel potere esecutivo ogni autorità non derivante
dallo Statuto, passa all'ordine del giorno. »

MERLO ministro di grazia e giustizia. Domando ìa
rola.
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