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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 18 6 B 

come il presidente non mi domanda, se non che accen-
narla, onde poi consultare la Camera se debba a me o 
no accordare la parola, perciò aspetto che la Camera 
dia i suoi ordini. 

p r e s i d e n t e . Come la Camera ha inteso, l'onorevole 
Crispi crede fondare la sua questione pregiudiziale sul-
l'articolo 71 dello Statuto. 

Resta dunque a vedersi se questa non sia piuttosto 
questione di inerito, cioè respingere la legge, perchè 
contraria all'articolo 71 dello Statuto, anziché una que-
stione pregiudiziale, cioè, su cui la Camera non debba 
nemmeno deliberare. 

d e b e a s i i s . Domando la parola. 
Osserverò all'onorevole Crispi che la questione pre-

giudiziale ch'egli ora propone è stata già decisa dalla 
Camera. 

i -axza . Chiedo di parlare. 

» e r l a s i i s . Quando la Camera ha votato la legge 
che attualmente è in vigore, e della quale con alcune 
modificazioni si tratta di votare ora la continuazione 
per alcuni altri mesi, ha implicitamente respinta la 
questione pregiudiziale, ha ritenuto cioè che non sia 
contrario allo Statuto fare una legge eccezionale, la 
quale, in vista di straordinarie condizioni, armi il Go-
verno di straordinaria autorità. 

Domando adunque che si ritenga come respinta la 
questione pregiudiziale che ora propone l'onorevole 
Crispi, la quale, se fosse accolta, conterrebbe la con-
danna e la riprovazione della legge già votata dalla 
Camera al 1° agosto, e che è stata e sarà in vigore fino 
alla fine di quest'anno. 

p r e s i d e n t e . Il deputato Lanza ha la parola. 
l a n z a . Io a un di presso voleva dire quanto ha espo-

sto l'onorevole De Blasiis. 

Credo che alla questione pregiudiziale sostenuta dal-
l'onorevole Crispi si potrebbe contrapporre un'altra 
pregiudiziale che deve avere la precedenza. 

La Camera avendo già discusso questo stesso pro-
getto di legge, ed avendolo adottato, non sarebbe per 
lei decoroso... 

s i n e o . Domando la parola su quest'incidente. 
IìAbìz*... discutere sulla proposta pregiudiziale per 

causa di incostituzionalità. Ciò non potrebbe fare 
senza ledere la propria dignità. Sarebbe lo stesso come 
ammettere che la legge già approvata fosse contraria a 
quello Statuto che noi tutti abbiam giurato di mante-
nere ed osservare. 

Or bene, io domando se può essere decoroso e conve-
niente che la Camera si occupi di una questione colla 
quale non riescirebbe ad altro che ad infliggere a sè 
stessa la censura più grave che infliggere si possa. 

Essendosi impertanto approvato già una volta questo 
disegno di legge, io oppongo la questione pregiudiziale 
alla questione pregiudiziale propugnata dall'onorevole 
Crispi. {Bene!) 

p r e s i d e n t e . LI deputato Minerviniha la parola. 
m i n e r v i n i . La cedo al deputato Crispi che sostiene 

la questione pregiudiziale. 

p r e s i d e n t e . Poiché il deputato Minervini cede la 
parola al deputato Crispi, io, se la Camera ha nulla 
in contrario, gli darò per la seconda volta facoltà di 
parlare. 

c r i s p í . È vero che sul brigantaggio una legge fu di-
scussa e votata dalla Camera, ma è vero altresì che noi 
oggi andiamo ad esaminare una legge nuova. 

Io non voglio provare questa mia proposizione ; se lo 
facessi, dovrei entrare in particolari che ci farebbero 
perder tempo, ed io desidero di far presto, anzi mi 
spiace che su quest'incidente si parli tanto. 

La Camera è sempre giudice in tutte le questioni che 
toccano il patto fondamentale. 

Se mai qualche volta è successo che nessun oratore 
siasi levato a fare delle osservazioni sopra alcuna legge 
che avesse potuto in qualche modo ferire la libertà del 
paese, questo non importa che si sia perduto il diritto 
di chiamarvi l'attenzione della Camera alla prima oc-
casione. 

Se questa giurisprudenza potesse prevalere, noi, si-
gnori, invece di progredire indietreggeremmo. 

lo mi tenni stretto all'enunciazione della questione 
pregiudiziale; non volli proceder oltre appunto perchè 
dovetti obbedire al signor presidente, che m'invitò a 
limitare in tale argomento le mie parole. Se il signor 
presidente, che poteva non consultare la Camera, mi 
avesse lasciato parlare, sono convinto che la Camera 
avrebbe vedutogliela questione pregiudiziale è fondata, 
il che non toglieva neanco ad essa il dritto di re-
spingerla. 

L'opinione ventilata dagli onorevoli Lanza e De Bla-
siis non esclude la questione pregiudiziale, ma vale 
soltanto a combatterla. I loro argomenti però non 
m'impediscono di portarla innanzi e discuterla, e ciò 
dicendo io credo non mancare alle consuetudini parla-
mentari. 

Nell'articolo 28 del regolamento non fu mai scritto 
che, ove una questione pregiudiziale sia sollevata da 
un deputato, voi non dovete permettere che venga di-
scussa e votata allorché possa esservi una precedente 
deliberazione sopra un caso analogo. Se ciò fosse stato 
scritto, non vi sarebbero più questioni pregiudiziali, 
giacché non mancano mai i casi analoghi, onde si po-
trebbe subito con questo fine di non ricevere, permet-
tetemi la frase, chiudere la bocca a un deputato... 

d e b&as i i s . Chiedo di parlare. 

c r i s p í e impedirgli di proporre una mozione così 

radicale. 

La questione pregiudiziale esiste sempre tutte le 
volte che si tratta di leggi che offendono la libertà, ed 
essa deve avere la priorità appunto perchè si lega ai 
principii cardinali su cui poggia il nostro sistema costi-
tuzionale. 

Ad ogni modo, mi pare che l'incidente abbia abba-
stanza occupato la Camera, e quasi quasi sarei tentato 
di ritirare la mia proposta, se vedessi sorgere ancora 
altri deputati a combatterla. 

Io nel proporre la questione pregiudiziale voleva 


