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Bonghi. Si, anzi! 
Crispí. Sulla modificazione no! 
Bonghi. Si. 
Crispí. Ma no, poiché l'onorevole Bonghi avrebbe 

voluto estendere l'articolo 106 tale e quale in tutte 
le provincie del regno ; e quando votò con me con-
tro l'ordine del giorno puro e semplice dell'onore-
vole Martini, non lo fecj colla stessa intenzione 
mia, me lo permetta: ma ebbe scopi e tendenze di-
verse, almeno così io debbo interpretare il voto 
suo, dopo avere ascoltato i discorsi da lui pronun-
ziati : il che forse non tutti fanno. 

Bonghi. Chiedo di parlare per fatto personale. 
Crispi. Ho detto che l'ho ascoltato, onorevole 

Bonghi ! 
Presidente. Prego di non apostrofare i colleghi. 

Se smettessero di chiamarsi per nome sarebbe pro-
prio una bella cosa. 

Crispí. Non ho fatto che ricordare all'onorevole 
Bonghi... 

Presidente. Si deve dire: l'onorevole preopi-
nante o l'onorevole contradittore. (Ilarità) 

Ella sa che anche negli altri Parlamenti si usa 
così. 

Crispí. In quanto all'argomento estraneo alla 
materia in discussione e al quale egli volle allu-
dere, l'onorevole Bonghi è male informato. 

Io non non ho mai fatto o disfatto la Commis-
sione per l'esame del Codice penale. I ministri 
possono essermi testimoni che mi sono sempre 
rifiutato a farne parte. Lo dissi al presidente del 
Consiglio ; lo ripetei parecchie volte al ministro 
di grazia e giustizia: quindi, so io mi sono repli-
ca tamele dimesso, non ho fatto che quello che-
doveva fare un uomo onesto quando ha preso 
una risoluzione. Se la Commissione pel Codice 
penale non è ancora costituita, la colpa è della 
maggioranza, perchè non ha saputo farla. 

Presidente. Ha facoltà di parlare per fatto 
personale l'onorevole Bonghi. 

Bonghi. L'onorevole Crispi è un uomo diffi-
cile a contentare: non si può votare con lui, ne 
contro di lui. ( Viva ilarità) Io non so quali in-
tenzioni egli mi supponga. Per me, se l'onorevole 
Crispi mi fa la cortesia di sentire i miei discorsi, 
io sento i suoi per utilità mia. 

Io imparo dai discorsi suoi ; ma nel discorso da lui 
fatto nella tornata dell'altro dì non riuscii a capire 
in che e dove io dissentissi da lui nella questione 
dell'articolo 106. E mi avvidi in quello, come mi 
sono avvisto in parecchi altri casi, che la vera 
differenza fra noi è Questa, che alcuni siedono 
in un banco, alcuni in un altro, (Si ride) Sicché 
io non so s'egli avesse intenzioni riposte; ma 

come dalla natura sua sono costretto a dedurre 
che di queste intenzioni riposte egli non ne abbia 
nessuna, o che non osi esprimere, come oggi dice 
altrimenti di quello che dicesse due giorni fa; io 
devo pregarlo di non prendersi gioco di una mente 
così povera come la mia, di non darsi il sollazzo 
di confonderla. 

Fin dove egli si è espresso due giorni fa, fin 
dove il suo ordine del giorno esprimeva qualcosa, 
l'ordine del giorno firmato da lui e dall'onorevole 
Ceppino, io non avrei avuto altra obiezione che 
questa, e cioè, che esso non rispondeva in tutto e 
per tutto alle- censure che l'onorevole Crispi 
stesso aveva mosse contro l'articolo 106. 

E in quanto a ciò che egli ha detto rispetto 
alla Commissione del Codice penale, l'onorevole 
Crispi sa che io sono di quei deputati, pochi o 
molti, che della Camera non s'incaricano che 
qui. Io non so se non quello che vedo qui. 
Forse, e pur troppo ogni giorno più mi par così 
e me ne duole, la parte che qui si vede è la minor 
parte della vita politica nostra. Ma a me manca 
il tempo, manca il gusto di cercarne, di seguirne^ 
più segreti motivi. Sicché io ho visto ciò : che in un 
interesse di grandissima importanza, come l'uni-
ficazione della legislazione penale, non so per 
qua! guazzabuglio, per qual ragione di contrasti, 
di compromessi, d'intelligenze fatte e mancate, 
insomma per una serie dj cause che io non posso 
neanche deciferare, perchè le ignoro e mi piace 
ignorarle, il risultato davanti alla Camera ed al 
paese è questo, che noi abbiamo votato più volte 
per questa Commissione che deve riferire alla 
Camera sui Codice penale, e questa Commissione 
non è ancora fatta, e non è fatta soprattutto 
perchè da ogni parte era sentito il bisogno che 
tutte quante le opinioni della ©amera fossero 
rappresentate in essa, ed alcune delle opinioni di 
questa Camera hanno continuato a credere di 
non essere in essa rappresentate. 

Non so il perchè, e non m'importa di saperlo; 
non vedo ragione che noi in tante grandezze di 
cose europee ci si debba occupare altresì se altri 

accetti o altri rifiuti di far parte di una Com-
missione. Lasciamo stare tutto ciò, perchè la storia 
nè tra i contemporanei ne tra i posteri non si può 
occupare di sì piccole cose. 

Presidente. Ed allora era meglio non accen-
narle neppure come ella ha fatto. (Bravo !) 

Bonghi. Mi lasci dire e vedrà... 
Presidente. E un piccolo richiamo, perchè dal-

l'istruzione superiore passare alla nomina della 
Commissione del Codice penale è un bel salto. (Si 
ride) 


