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TORNATA DEL 2 1 DICEMBRE 

portare la Camera ad un voto preventivo prima che si 
venga al merito della legge. Se giungessi a convincere 
i miei onorevoli colleghi che la questione pregiudiziale 
esiste, la Camera, senza procedere oltre in una discus-
sione che potrà essere abbastanza ardente, avrebbe 
l'agio di passar oltre all'ordine del giorno. 

Posto ciò, insisto nella mia proposta, ma ripeto che 
se continuiamo a discutere sull'incidente io sarò tentato 
a rinunziarvi. 

S I N E © . Due considerazioni si aggiungono per man-
tenere la priorità alla questione pregiudiziale, come 
vuole il regolamento. Tn primo luogo la legge Pica non 
fu votata in questa Sessione 

Voci. Sì! sì! 
S I N E © . Poiché mi si oppone che la Sessione è ancora 

la stessa, passo all'altra considerazione. 
Lo Statuto è fondamento dei poteri dello Stato. Esso 

è al di sopra di tutti i poteri. La violazione dello Sta-
tuto non può essere giustificata dall'esempio di una vio-
lazione anteriore. Non può mai esservi cosa giudicata 
contro lo Statuto. Siamo dunque sempre in tempo a 
chiamare che lo Statuto si osservi. Talvolta, in circo-
stanze straordinarie, la Camera può tollerare qualche 
infrazione, senza che essa rinunzi per questo motivo al 
diritto di impedire le violazioni ulteriori. 

Io vi domando, signori, se domani un capo militare 
mettesse in carcere tre deputati e li tenesse per qua-
ranta giorni, perchè questo attentato ha avuto luogo 
una volta nel corso di questa Legislatura, e fu impu-
nito, intendereste voi di condannarci ad un perpetuo si-
lenzio? Avete voi rinunciato irretrattabilmente a ri-
vendicare il principio incancellabile dell'inviolabilità 
dei membri del Parlamento? Vi siete voi obbligati a 
non più mai reclamare, qualunque sia la violenza che 
potesse essere fatta alla persona di qualche nostro col-
lega? Evidentemente questi precedenti non vincolano, 
e noi abbiamo sempre il diritto d'invocare lo Statuto. 

Quando adunque un deputato vi dice : io sto per 
dimostrarvi che la proposta legge sarebbe una viola-
zione dello Satuto, voi dovete sentire quali siano le 
ragioni che egli vuole addurre, tanto più se in que-
sta discussione preliminare noi proviamo che le leggi 
attuali provveggono sufficientemente, e che i mali che 
si lamentano provengono dalla non osservanza delle 
leggi, e che non c'è alcun motivo per desiderare una 
legge nuova. 

BOCÌOIO . Domando la parola. 
D E B & A S I I S . La questione pregiudiziale tende ad 

evitare la discussione sul merito quante volte si creda 
inutile. Libero adunque all'onorevole Crispi di met-
terla in campo nell'intento che ei crede lodevole di 
risparmiare una discussione sul merito della presente 
legge che, secondo lui, non deve approvarsi ; ma li-
bero pure all'onorevole Lanza ed a me di mettere in-
nanzi una pregiudiziale sulla sua pregiudiziale, per-
chè noi crediamo appunto che la discussione della pre-
giudiziale da lui presentata sia tale da far perdere il 
tempo della Camera inutilmente. 

Quindi io insisto per la priorità della pregiudiziale 
da me e dall'onorevole Lanza proposta sulla pregiudi-
ziale'del deputato Crispi. 

b o 6 G i o . Farò un'osservazione semplicissima. L'ono-
revole Sineo ha spiegato lo scopo di questa quistione 
pregiudiziale: ha accennato che coloro che sostengono 
la questione pregiudiziale si propongono d'indicare i 
motivi che consigliano il rigetto della legge. 

Ebbene, essi, invece di farci perdere tempo in code-
ste questioni preliminari, esporranno queste loro os-
servazioni nella discussione generale, sulla quale sono 
già inscritti; poi proporranno, al momento della chiu-
sura della discussione generale, che non si passi 
alla discussione degli articoli; ed a questo modo otter-
ranno il loro scopo, se avranno riuscito a persuadere la 
maggioranza; ma l'otterranno senza farci perdere un 
tempo prezioso. (Segni di assenso) 

P B E S I B E N T E . Metto ai voti la questione pregiudi-
ziale mossa dagli onorevoli Lanza e De Blasiis contro 
la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole 
Crispi. 

Domando se questa proposta sia appoggiata. 
(È appoggiata). 
Essendo appoggiata, la metto ai voti. 
MEiiiiANA. Domando la parola. 
Voci. No! no! Si vota! 
(La proposta è approvata.) 
P R E S I D E N T E . La parola spetta al deputato Di San 

Donato. 
DI SAN DOSATO. Signori, nella memorabile tornata 

del 1° agosto, che io chiamo memorabile unicamente 
perchè in quel giorno la Camera dei deputati aveva 
il coraggio di votare quasi senza discussione dieci pro-
getti di legge; in quella tornata, dico, io mi scrissi 
contro l'adozione della legge Pica. Conoscendo gli u-
mori della Camera, mi astenni dal fare un discorso, 
ma colla mia naturale franchezza, che molti appuntano 
a difetto, ma che io non abbandonerò mai, dissi che, 
combattendo quella legge, io mi sarei trovato in mi-
noranza non solo nel Parlamento, dove spesso mi ci 
trovo, e dove, come pare, continuerò ad esserci, ma 
mi sarei trovato in minoranza anche fuori del Parla-
mento, perchè, non so per quale vertigine, special-
mente nelle provincie meridionali, molto si desiderava, 
anzi si reclamava l'adozione delle misure eccezionali 
proposte in quella legge. Ricorderò pure che alle op-
posizioni che io vi facevo venivo combattuto dall'ono-
revole deputato ed amico Raffaele Conforti, relatore 
di tale progetto, e che ora, per quanto mi si dice, 
trovasi tra i ravveduti e tra i membri della parte della 
Commissione dissenziente da che la legge in discorso 
sia prorogata. 

Ieri poi ho pure letto attentamente la relazione del-
l'onorevole nostro amico e deputato Castagnola, e ne 
ho ammirata la nitidezza d'idee con dei concetti, sino 
ad un certo punto persuasivi, per condurci ad adottare 
ancora la continuazione di tali eccezionali disposizioni 
per ben altri quattro mesi. 


