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; 
Ferrari Luigi. Chiedo dì parlare per fare una di-

chiarazione. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Ferrari Luigi. Interpetre del pensiero dei miei 

colleghi di questa parte della Camera.... (Rumori) 
Voce. Oh!... quanti sono!... 
Ferrari Luigi. I l'umori non mi fanno tacere! 
Interpetre del pensiero dei miei colleghi di 

questa parte della Camera, gelosi quanto tutti 
gli altri rappresentanti della Nazione di mante-
nere intatte le conquiste del regime parlamen 
tare, per non assumere delle responsabilità che 
sembra voglia la Camera assumere a cuor leg-
gero.... (Rumori — Interruzioni) 

Presidente. Ma prego di non interrompere... 
Ferrari Luigi.>. la responsabilità di risolvere 

una questione altissima e delicata di diritto co 
stituzionale con un colpo di maggioranza... (Ru-
mori — Commenti). 

Presidente. Onorevole Ferrar i , rispetti i voti 
della Camera! 

Ferrari Luigi... Ad impedire un procedimento 
che a noi si presenta come eccezionale ed appas-
sionato, dichiariamo di non prendere parte in al-
cun modo alla votazione e perciò abbandoniamo 
l'aula parlamentare. (Rumori — Commenti — 1 
deputati di estrema sinistra escono dall' Aula). 

Presidente. S i procederà dunque alla votazione 
sulla mozione presentata dall'onorevole Muratori. 
( Vive conversazioni). 

Sentano, onorevoli colleghi, se seguitano an-
cora a rumoreggiare io sarò costretto a lasciare 
il mio posto. Così non si può andare avanti. 

Onorevole Doda, desidera par lare? 
Seismit-Doda Considerata la origine ed il ca-

rattere di questa discussione, per ragioni che 
ognuno può apprezzare, dichiaro di astenermi dal 
prender parte alla votazione. 

Presidente. Sulla mozione dell'onorevole Mura-
tori hanno domandato la votazione nominale quin-
dici deputati, come il regolamento prescrive; e 
cioè gli onorevoli TJngaro, Toseanelli, Marinuzzi, 
Chiara, Giovagnoli, Cadolini, Riolo, Episcopo, 
Grassi, Leali ed altri. 

FortSS. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Fortis. Dopo la discussione che è avvenuta alla 

Camera, non è fuori di luogo esprimere netta-
mente il proprio pensiero. 

La mozione proposta dall'onorevole Muratori, 
secondo il mio modo di vedere, è troppo inde 
terminata. 

A me piace di sapere quello che voto. 
Se si deve stare alla motivazione che l'onore-

vole Muratori ha dato alla sua proposta, convien 
dire che egli fa questione della costituzionalità 
degli atti del presidente del Consiglio. 

Anche stando ai discorsi che sono stati pronun-
ziati da altri deputati, e particolarmente a quello 
dell'onorevole Bonghi, sembra confermato che la 
questione verte sulla costituzionalità degli atti del 
presidente del Consiglio. 

Bonghi. Parlamentarità, 
Fortis. Ora, o io m'inganno, oppure la questione 

di costituzionalità qui non esiste. 
Bonghi. L 'ho detto anch'io. 
Fortis. E vero, lo ha detto anche l'onorevole 

Bonghi. Può sembrare strano, ma anche in altre 
importanti questioni mi sono trovato ultimamente 
d'accordo con l'onorevole Bonghi. 

Duolmi che parecchi deputati di questa parte 
abbiano creduto che a proposito dell'allontana-
mento dell'onorevole Doda, si potesse sollevare 
un 'al ta questione di costituzionalità. Secondo me 
è un errore. 

Certo se si trattasse di un'alta quistione di 
costituzionalità, avrei creduto doveroso il resi-
stere a questa precipitosa deliberazione di deci-
derla seduta stante. 

Quando veramente si trattasse di sapere se fu 
o non fu violata la costituzione, a me non sarebbe 
sembrata sufficiente la incomposta e superficiale 
discussione che ai è fatta. 

Avrei per sentimento di patriottismo invocato 
il differimento, affinchè con piena maturità di con-
siglio, fosse discussa e risolta una questione così 
grave. Ma per me, ripeto, non si può proporre la 
quistione costituzionale. Aggiungerò che per me 
la quistione non è di grande importanza; e certo, 
senza altre cause, non avrebbe appassionato a tal 
segno l'Assemblea. 

E forse questione di sostanza o non è piuttosto 
questione di forma e di procedura ? 

Chi vorrà mettere in dubbio, o signori, che 
il presidente del Consiglio, il ¿apo del Governo, 
responsabile dell'indirizzo generale della politica, 
abbia il diritto di determinare le dimissioni o lo 
allontanamento di un ministro, che a giudizio suo 
non agisca in conformità del programma gene-
rale del Gabinetto? Quando ciò avvenga, si potrà 
discutere se il presidente del Consiglio abbia avuto 
ragione o torto, in relazione alle cause determi 
nanti, ma non si potrà sostenere, anche nell'ipotesi 
che avesse torto, che ha violata la costituzione. 
(Bravo / ) 

Nel caso dunque non si può far quistione so-
stanziale, ma soltanto di forma. 

E siffatta quistione di forma non è proposta: e 


