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cordare che quando Napoleone fece il colpo di Stato 
pensò subito di abolire questa legislazione liberale 
per ritogliere all'azione popolare il potere di deci-
dere nei reati politici. 

All'onorevole Di Masino non debbo alcuna ri-
sposta. Citai i discorsi del Cavour nella sola parte 
che si riferiva alla storia di questa legge. Ogni altra 
citazione era fuòri di luogo. Del rimanente non 
spettava all'onorevole Di Masino d'impormi norme, 
che io non sentofutili, nè ponderate. 

Onorevoli colleghi, io ho risposto a cinque giorni 
di discussione con un discorso che è andato di là 
dalle mie intenzioni, ma che è stato l'adempimento 
di un legittimo dovere. 

L'onorevole Bortolucci chiudeva la sua orazione 
gridando : Dio salvi VItalia, la religione degli avi. 
Io terminerò dicendo: il Parlamento, le ragioni 
della società civile e la esistenza dello Stato mo-
derno. (Segnici approvazione) 

PRESIDENTE. L'onorevole Indelli ha facoltà di par-
lare per un fatto personale ; indichi il fatto per-
sonale. 

INDELLI. Alcuni amici mi hanno avvertito che 
l'onorevole Pierantoni, nel combattere le mie osser-
vazioni intorno al progetto di legge, mentre io era 
per momenti assente dall'Aula, abbia detto che io 
abbia attaccato il Senato. 

Se l'onorevole Pierantoni vuol riformare lo Sta-
tuto, sarò certamente colpevole. Ma finché i due 
rami del Parlamento saranno pienamente liberi di 
esaminare le leggi che vengono loro proposte, io 
credo di essere stato nel mio diritto. 

Del resto tengo a protestare che la legge che di-
scutiamo presentava tanta breccia ai miei attacchi, 
che io non aveva bisogno di attaccare nè il Senato 
nè la Giunta. E la Camera, che ebbe la benevo-
lenza di ascoltarmi, può benissimo ricordare che, 
come è mio costume nel discutere i progetti di 
legge, le persone mi sfuggono e le rispetto sempre. 
{Segni di adesione) 

Un'altra osservazione debbo fare all'onorevole 
Pierantoni, ed è questa. Leggo in alcuni appunti 
che, ripeto, debbo alla cortesia di un mio amico, 
aver egli detto che il sostenere la sospensiva da 
parte mia accenna ad abdicazione e impotenza po-
litica, perchè avrei dovuto proporre la sostituzione 
di qualche altra cosa. 

In quanto all'abdicazione, per verità io non sono 
un pretendente, e per conseguenza non ho regni a 
abdicare ; quanto poi all'impotenza politica, alto 
là! è tutt'altra cosa; vi sono delle frasi che pos-
sono allarmare, 

lo, onorevole Pierantpni, non ho detto che non 

I voleva nè voglio la legge, e la trovo nón necessaria 
nè opportuna. Che cosa debbo io sostituire? 

Noi facciamo troppe leggi ; nè io potrei essere in 
contraddizione con me medesimo, aggiungendo an-
che qualche cosa per parte mia ; lo ripeto ancora : 
io non accetto la legge nè nella forma nè nel con-
cetto. 

Se una discussione bisognava pur fare su questa 
materiata quale abbracci l'universo mondo, come lo 
ha abbracciato la discussione di questa legge, perchè 
essa non ha lasciato nulla in quiete, o in tranquil-
lità, ma ha descritto fondo a tutto, a tutte le scienze, 
a tutte le letterature del mondo, se una discussione 
di questo genere dovevamo essere condannati a fare 
ciò dovea avvenire a tempo opportuno, quando dir 
scuteremo il Codice penale. 

L'onorevole Pierantoni è mio collega nella Com-
missione parlamentare pel progetto di legge del 
nuovo Codice, e potevamo discutere più opportuna-
mente in quella occasione le nostre opinioni. Io 
perciò non sono colpevole d'impotenza, sono piut-
tosto per questa legge più vergine di Zanobi da 
Strato.... 

PRESIDENTE. Mi pare, onorevole Indelli, che non 
siamo più nel fatto personale. 

INDELLI. La mia non è impotenza per questa legge, 
è verginità politica. (Si ride) Ho finito. 

PRESIDENTE. L'onorevole Merzario ha la parola 
per un fatto personale : lo indichi. 

MERZARIO. Vedendo l'ora tarda, rinunzierei alla 
parola, perchè dovrei, rispondendo all' onorevole 
relatore, parlare molto a lungo. 

Egli ha rifatto da capo a fondo il mio discorso, e 
mi ha fatto dire tutto quello che non ho mai detto. 
Osserverò soltanto all'onorevole Pierantoni che egli 
oggi quasi mi ha appaiato coll'onorevole Bortolucci, 
mentre l'altro giorno l'onorevole ministro mi ha 
appaiato cogli onorevoli Bovio e Petruccelli. Si 
mettano d'accordo l'onorevole ministro e l'onore-
vole relatore, il suocero ed il genero (Ilarità) ed io 
sarò soddisfatto. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mar-
tini per un fatto personale ; lo indichi. 

MARTINI. Il discorso dell'onorevole relatore sa-
rebbe fecondo per me di fatti personali, ma ne ci-
terò solo alcuni. 

L'onorevole relatore ha detto di avermi ascoltato 
come Ippolito d'Este ascoltava Ludovico Ariosto, il 
quale, dopo avere finito di leggere il suo poema, fa 
così interrogato dal cardinale : E dove avete rac-
colte, messer Ludovico, tante corbellerie ? 

Io non posso essere, mi pare, accusato di avere 
vagato, come il grande poeta, nelle regioni della 
fantasia ; se vi sono entrato, è stato per seguirvi 


