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tre Ministeri e l'arbitrio di cambiare i suoi col-
leghi, se, dico, egli si assume tutta questa re-
sponsabilità di Governo, noi in breve non avremo 
che un Cancelliere a capo del Grovernoj con mi-
nistri quali suoi commessi, non avremo in questa 
Camera nò maggioranza, nò minoranza, la quale 
sappia come votare nelle situazioni che ad esse 
si presentano da chi ci sta davanti a quel banco. 

Presidente. L'onorevole Mussi ha facoltà di 
parlare. 

Mussi- Anche a nome dei colleghi dell'estrema 
Sinistra dichiaro che noi appoggiamo la proposta 
del rinvio presentata dell'onorevole Bonghi. Così 
noi dimostriamo quanta calma, quanto spirito di 
equità e di tranquillità presieda sempre alle deli-
berazioni, che si pretendono scapigliate, della 
estrema Sinistra. 

Noi abbiamo l'abitudine d'ascoltare con grande, 
attenzione tutti i nostri colleghi, e questa buona con-
suetudine parlamentare ci ha procurato il piacere 
di udire l'onorevole Muratori proporre una mo-
zione, per la quale la proposta che oggi si tratta 
riguarda a suo avviso un'alta questione costituzio-
nale, probabilmente questo è anche il giudizio 
dell'onorevole presidente del Consiglio. 

Se così è, una questione di diritto costituzio-
nale, estremamente delicata anche per la forma, 
esige la calma, non solo nel fatto, ma anche nelle 
apparenze: perchè il paese ha diritto di giudicare 
le grandi Assemblee non solo nella sostanza, ma 
anche nella forma. Ora, dopo una discussione agi-
tatissima, questa presunzione di un'assoluta equa-
nimità (Rumori a destra e al centro) nell'apprez-
z&re un' alta questione costituzionale, potrebbe 
per avventura mettersi in dubbio (Nuovi rumori). 
Essendo noi rigidi osservatori delle corrette abi-
tudini parlamentari abbiamo anche ascoltato con 
viva attenzione il discorso dell'onorevole Cuccia, 
un illustre deputato, un insigne professore, credo, 
di diritto. Ma alla mente elevata e limpidissima 
dell'onorevole Cuccia arrisero altri ideali: a lui, 
più che una tesi di stretta costituzionalità, parve 
fosse questione di sentimento, di alta conve-
nienza politica. Ecco, dunque, sui banchi della 
destra o almeno del presunto partito ministe-
riale, due affermazioni che rampollano da con-
vinzioni egualmente rispettabili ma completa-
mente discordi. 

Noi che non abbiamo la presunzione di essere 
infallibili ; noi che abbiamo il desiderio di pesare 
con equa bilancia le ragioni esposte da una parte 
e dall'altra, da avversari che noi tutti rispet-
tiamo; (Commenti) vi domandiamo il fa,vore di 
rimandare a domani questa discussione, {No! no! 

— Rumori) onde meglio e più tranquillamente 
apprezzare le controverse ragioni» (No! no!) La 
nostra domanda è generata dalla stima che ab-
biamo per voi. 

Questa Sinistra estrema, così scervellata, così 
impetuosa, davanti a pareri diversi che emanano 
dalla maggioranza, vi domanda di apprezzare, di 
pesare le vostre ragioni, e voi non ci volete accor-
dare la cortesia di ammirare il vostro ingegno... 
(No! no!) Ma voi userete una scortesia non a noi, 
ma a voi; ed è ciò che altamente a noi dorrà. 

E questa nostra convinzione naturalmente cre-
sce, dopo la bella arringa dell'onorevole Bonghi, 
il più acuto dei casisti parlamentari; (Si ride) il 
quale veramente è difficile definir bene se appar-
tenga alla opposizione o alla maggioranza... 

Bonghi. Non so come fare a spiegarglielo. 
Mussi... ma, in ogni modo, è una di quelle 

meuti sovrane che volando come Aquile in sfere 
elevatissime, qualche volta si librano al disopra 
di tutta l'Assemblea. 

Ora, in questa condizione così pensile (Si ride) 
noi, per rispetto alla Camera, per l'ammirazione 
che professiamo per voi, vi domandiamo il rinvio 
a domani. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. Facciano silenzio ! Non è stata fatta 

alcuna proposta; perciò si procederà alla votazione 
sulla risoluzione presentata dall'onorevole Mura^ 
tori e altri dieci deputati, cui si associa l'onorevole 
Cuccia. 

Mussi. Ma prima si dovrà votare il rinvio. 
Presidente. Ma non vi è alcuna proposta! 
MUSSI. La faccio io! Faccio proposta formale del 

rinvio. (Oh! — Commenti — Rumori). 
Martini Ferdinando. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Martini Ferdinando. (Segni d'attenzione). A me 

pare che la questione del rinvio sia stata già ri-
soluta dalla Camera. Non ha essa deliberato a 
scrutinio segreto, secondo le disposizioni del re-
golamento, che la mozione dell'onorevole Mura-
tori fosse discussa oggi stesso? 

Ora si propone il rinvio; se questo non è un 
ripetere lo stesso voto, io non so davvero che cosa 
possa essere. 

Presidente. La Camera ha deliberato di voler 
procedere immediatamente alla discussione; ma 
la Camera può sempre nel corso della discussione 
stessa, modificare il proprio avviso. Non credo 
dunque inattendibile la proposta di rinvio. 

Metto dunque a partito la proposta dell'ono-
revole Mussi per il rinvio di questa discussione, 

(La Camera non approva). 


