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sposizioni riguardano, concernono, riflettono esclusi-
vamente l'insediamento delle novelle Legislature, acuì 
l'articolo 43 dello Statuto non aveva provveduto. Que-
sta volta, convien dirlo, il nostro regolamento, a diffe-
renza di molti altri che complicano anziché chiarire, 
fa delle distinzioni, da cui ne sorge non già che la legge 
sia attaccata, ma bensì che tende a provvedere al non 
previsto, e regolamentare quella parte che era stata 
trasandata, negletta-

li preopinante, chiedendovi che noi passassimo oltre 
alla disposizione chiara e netta dello Statuto, non lo 
ignora di tanto che egli non viene a domandarvi 
puramente e semplicemente l'esecuzione della legge, 
non insiste perchè applichiate il regolamento, ma 
viene a farvi una proposta. Egli ha bisogno d'un vostro 
voto. Ora questa proposta, la quale contiene in sè 
germi e principii d'una legge abrogativa, voi non potete 
che farla passare per la trafila ordinaria come ogni 
altra nuova legge. 

E poi strano che in oggi quando occorrerebbe soprat-
tutto che le disposizioni del patto fondamentale non 
fossero toccate, debbasi da questa parte sollevare una 
questione di costituzionalità. 

Io, oltreché domando la pregiudiziale, appoggian-
domi al chiaro testo della legge, debbo ancora doman-
darla in nome della simpatia. 

Ieri l'onorevole Cri spi trattò quanto era a dirsi su 
questo argomento. Vorreste voi considerare la Vene-
zia come un che di nuovo che viene nella comune fa-
miglia, come un estraneo al quale usate delle prefe-
renze ? 

I Veneti non sono essi i figli che vengono a prendere 
parte nella nostra famiglia? Non sono essi pure per 
annosa legge cittadini italiani de jure, che di fatto 
non potevano esercitare i loro legittimi diritti? Dob-
biamo noi usar loro una distinzione e far credere che 
siano degli italiani di impari condizione di quelli 
delle altre vecchie provincie ? Dobbiamo noi forse per 
rendere più rimarchevole la loro entrata nella Camera 
attentare al patto fondamentale dello Stato ? 

Signori, questa questione è tale che vuole essere 
considerata con calma e senza entusiasmo ; certi esempi 
non vanno dati. Molte volte in certe occasioni, o per 
guerre, vi furono eccezionalità. Ultimamente, o signori, 
e qui invoco la vostra benevola attenzione, ultima-
mente la istituzione de' tribunali militari con le loro 
anormali forme produssero tale enormità da attaccare 
molto da vicino le nostre libere istituzioni. Noi dob-
biamo guardarci bene di attentare allo Statuto, poiché 
sta ed è sopra di noi, o signori, ed è tal cosa, cui voi 
non potete, non dovete toccare ! 

M4SCITELLI, segretario. Do lettura del voto motivato 
dall'onorevole Finzi : 

« Come emendamento all'ordine del giorno dell'ono-
revole Civinini, propongo che prima di procedere alla 
elezione del Seggio presidenziale, la Camera eosti-
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tuisca i propri uffizi e premetta la convalidazione di 
quelle elezioni sulle quali non vi è ricorso di nullità, 
né eccezioni che ne rendano probabile la eliminazione. » 

È giunto anche un altro voto proposto dall'onore-
vole Bertani : 

« La Camera, giusta l'articolo 43 dello Statuto, pro-
cede alla costituzione definitiva del Seggio, procedendo 
secondo le norme dell'articolo terzo del regolamento. » 

CIVININI. Domando la parola contro la questione 
pregiudiziale. 

VENTERELLI. L'ho domandata prima io... 
'Voci. L'onorevole Civinini l'ha domandata ieri. 
VENTICELLI. Quella di ieri non conta ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Civinini si era fatto in-

scrivere avanti di tutti. 
CIVININI. Io non avrei creduto che in una questione 

di questa natura in cui pareva a me si dovesse partire 
da principii alquanto superiori a quelli che ci guidano 
nelle ordinarie interpretazioni delle leggi, mi dovesse 
toccare l'accusa da un lato di entusiasmo e di senti-
mentalismo, e dall'altro di poco rispetto alla lega-
lità. 

Senza entrare a combattere la prima accusa, perchè 
essa, se non altro, mi consola di molte accuse contrarie, 
parlerò brevemente quanto all'accusa d'illegalità che 
si volle fare alla mia proposta. Io potrei contentarmi 
di dire che l'articolo dello Statuto è concepito in ter-
mini tali che può dar luogo ad interpretazioni di di-
versa natura, e siccome è principio fondamentale delle 
interpretazioni che deve sempre accettarsi quella che 
è più benevola a favore degF interessati, così è evi-
dente che noi dobbiamo necessariamente interpretare 
l'articolo 43 dello Statuto nel senso più lato e più fa-
vorevole pei deputati veneti. 

Evidentemente, o signori, noi ci troviamo in faccia 
ad un caso, come si è detto, nuovo; ed è precisamente 
questa l'occasione in cui l'alta Assemblea, che ha la 
facoltà non contestata mai di interpretare le leggi, deve 
interpretarle nel .modo che meglio risponda agli alti 
principii politici che debbono sempre guidare i nostri 
giudizi. 

Ma fortunatamente noi abbiamo in questo caso la 
questione già quasi risolta, l'interpretazione già fatta 
da alcuni articoli dello stesso regolamento interno della 
Camera, di cui mi si permetterà darne lettura: 

« Art. 1. All'apertura della Sessione il decano d'età 
occupa il Seggio della Presidenza, ed i sei deputati 
più giovani esercitano le funzioni di segretario. 

« Art. 2. La Camera si divide, col mezzo d'estrazione 
a sorte, in nove uffizi per verificare i poteri. 

« Art. 3. (E qui è dove mi pare che la questione le-
gale sia risolta.) Prima della costituzione dell'uffizio 
definitivo tutti i membri eletti pigliano parte sia a que-
sta verificazione, sia alla votazione dell'intera Assem-
blea per quest'effetto, nessuno potendo esserne escluso, 
infino a tanto che l'Assemblea non abbia deliberato 


