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francese, invece di trovarci nella Camera italiana, 
dove cosiffatte teorie sono '¡ina novità inaudita e 
senza precedenti. 

Egli ha detto : non ammettete voi che vi sia 
una condizione di cose nella quali il Governo 
sotto la responsabilità sua davanti alla Camera, 
mosso da un supremo interesse di pubblica salute, 
possa compiere qualche atto il quale non si trovi 
nell'ambito della legge? Ebbene io rispondo che 
storicamente, politicamente io riconosco questa 
possibilità. Ma la riconosco come un mero stato 
di fatto. Mi ripugna però di riconoscerla legal-
mente. 

Non posso riconoscerla come uno stato di di-
ritto, perchè essa è la negazione del. diritto. E 
voi volete sancire in una legge di diritto pub-
blico la possibilità che il nostro diritto pubblico 
sia distrutto. 

Se il Governo per alte ragioni d'ordine pubblico 
dovrà emanare provvedimenti d i quella natnra 
esso verrà a chiederci un bill d'indennità ; e no 
glielo daremo o glielo negheremo. Ma non dob-
biamo per questo proclamare un principio che me-
nerebbe a ritenere la violazione della legge come 
funzione normale dello Stato nostro. 

Io credo, o signóri, indispensabile che resti ne1 

nostri atti parlamentari, una parola di protesta 
contro co testa autorevole interpretazione che si 
vorrebbe dare all'inciso che io combatto : autore-
vole per l'uomo che l 'ha formulata, autorevole 
perchè egli è il relatore della Commissione parla-
mentare. 

Neanche m'è dato consentire nelle osservazioni 
sue che riguardano la legislazione straniera. Egli 
ha rammentato l'esempio della Spagna, dove una 
legge sulla stampa consentirebbe al Ministero l'ar-
bitrario divieto di qualunque pubblicazione. Ma a 
che giova quell'esempio ? Il ministro in Ispagna 
fa uso della legge, buona o catti va che sia ; non la 
viola, nè ne trascende i limiti. E poi non è nella 
Spagna, non nei piccoli Stati infinitesimali della 
Germania, ai quali l'onorevole relatore rivolge le 
sue aspirazioni, non forse nella Russia o nella Tur-
chia, che pur dobbiamo cercare gli esempi da imi-
tare. Noi dobbiamo cercarli excéisior,nei paesi che 
sono più avanti di noi nello sviluppo delle istitu-
zioni liberali, non in quelli che abbiamo da un 
pezzo sorpassati, 

E per queste ragioni che, specialmente dopo il 
discorso dell'onorevole relatore, io mi veggo co-
stretto a mantenere il mio emendamento. 

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

relatore, Devo una risposta all'onore-

vole mio amico Salamira, Onorevole Salandra 
10 non ho pensato mai di parlare di sospensione 
dì legge. Io ho citato un fatto; ho detto che una 
società si può trovare in contingenze, in mo-
menti in cui coloro i quali hanno in mano la 
tutela di tutte le libertà e dell'ordine, debbano 
assumere una responsabilità e venire innanzi al 
Parlamento per renderne conto. Questo ho detto, 
onorevole Salandra. Il bill d'indennità che Ella 
è venuto a suggerire, io lo aveva già accennato 
prima nel mio discorso. 

L'onorevole Salandra dice che io ho cercato 
gli esempi del mio assunto nelle legislazioni meno 
liberali. Ma io non trovo la dimostrazione del suo 
neppure nelle legislazioni più liberali; e credo che 
11 mio paese in questa questione si trovi innanzi 
a quasi tutti e certamente a molti altri. E l ' In-
ghilterra non la potete invocare ad esempio, per-
chè è tale la costituzione e la tradizione di quel 
paese che sarebbe impossibile di trapiantare in 
Italia quelle disposizioni. Onorevoli colleghi, si 
nega forse che la Francia ha una giurisprudenza 
nel senso del nostro articolo? No, onorevoli col-
leghi, questo non si nega perchè quella giurispru-
denza esiste. Ora che cos' è la giurisprudenza in 
un paese quando non c'è una legge che provveda 
sopra determinato argomento? La giurisprudenza 
è complemento della legge; ed è complemento non 
ordinario, non comune. La giurisprudenza in 
questo caso tramuta il giudice in legislatore. Non 
credo che possa per noi elevarsi a canone ciò che 
sarebbe una volontaria abdicazione della potestà 
legislativa. Io mi penso che quando ci deve essere 
un supplemento alla legge, venga il legislatore a 
farlo. Solamente quando il legislatore vi abbia 
mancato il magistrato si può permettere di sup-
plirvi. 

In Francia il fatto c' è, il provvedimento è 
stato dato, manca la disposizione di legge; ed è 
perciò, che noi, fatti scorti della omissione, nella 
nostra legge facciamo quel che in Francia avrebbe 
dovuto farsi» 

Indolii. Domando di parlare. 
Presidente. L'onorevole Sonasi ha facoltà di 

parlare. 
Bünas!. {Della Commissione). Ho domandato di 

parlare, come bene ha detto il mio egregio col-
lega, il relatore della Commissione, quasi per un 
fatto personale. 

Ringrazio l'onorevole collega ed amico Salan-
dro di avere, con parole per me troppo lusin-
ghiere, voluto ricordare una pubblicazione mia, 
la quale, rimontando oramai a 15 anni fa, dimo-
stra come io non abbia aspettato a convertirmi 


