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tote lasciare al potere esecutivo i diritti clie ha, 
ma posso pretendere per me, come rappresen-
tante della nazione, i diritti che il paese mi dà. 
Ora, adunque, por ripigliare il discorso, i trat-
tati che importano onere alla finanza si debbono 
intendere che lo importino eventualmente o no, 
quando ci sia la condizione che vi obbliga a 
spendere e non soltanto quando ci sia il fatto 
per il quale spenderemo. 

Rispetto ai trattati che importino variazioni 
di territorio, io credo che debbano essere pre-
sentati all'approvazione del Parlamento tut t i ; o 
territorio sia tutto quello sopra il quale oggi o 
domani la bandiera o la mano delio Stato si 
estende. 

Presidente. I la facoltà di parlare l'onorevole 
Mirabelli. 

Strabelli. Limitiamo la discussione al punto, si-
gnificato dalla mozione dell'onorevole Bonghi. 

L'onorevole Bonghi vuole che sieno presentati 
al Parlamento i, trattati, i quali importino au-
mento o diminuzione dei territorio dello Stato, e 
gii atti del Governo, per i quali si assùme un 
protettorato su regioni straniere; e ciò prima 
della ratifica. 

Egli à certamente mosso da un alto principio, 
da un gran sentimento civile: ò mosso dall 'in-
telligenza di un'autorità superiore al potere ese-
cutivo: è mosso dall'amore e dal. rispetto per 
i diritti e per la dignità dell'Assemblea legisla-
tiva, Ma, limitata a ciò la mozione, a me pare, 
schiettamente, che in gran parto sia, mi si passi 
la parola, come sfondare un liscio aperto. 

Noi dobbiamo risolvere che ci sieno presen-
tati i patti, i quali importino aumento o diminu-
zione del territorio dello Stato! Ma l'articolo 5 
dello Statuto non esige il concorso del Parlamento 
nel caso di trattati, i quali prescrivano variazioni 
territoriali? 

Noi dobbiamo risolvere che ci sieno presen-
tati gli atti del Governo, pei quali si assuma un 
protettorato su regioni straniere! Ma questi atti 
del Governo non implicano necessariamente un 
onere finanziario? E l'articolo 5 dello Statuto non 
esige il concorso del Parlamento sempre che la fi-
nanza dello Stato possa essere colpita? 

Ma, dice l'onorevole Bonghi, bisogna presen-
tarli prima della ratifica. 

Or bene, se la ratifica debba precedere o se-
guire, a me non sembra una questione grave. 
I precedenti, infatti, sono vari e contraddittori 
nel Parlamento subalpino ed italiano del 49, del 
50, dell' 67 e così via. 

Io sono d'accordo con lui nel ritenere che la 

ratifica debba seguire, ma la questione vera con-
sisto nel modo, onde l 'autorità del Parlamento 
debba essere interrogata. Questo ò il punto. 

Ed io profitto delia mozione dell'onorevole Bon-
ghi per toccare, brevissimamente, uno dei pro-
blemi più ardui, che oggi agiti la scienza delie 
costituzioni politiche e il diritto pubblico italiano. 

Lascio stare il protettorato sulle regioni stra-
niere: se si tratta di un onore finanziario, basta 
l'autorizzazione del Parlamento. 

Ma domando: basta che sia sottoposto al giu-
dizio del Parlamento, perchè deliberi, prima o 
dopo la ratifica, un patto internazionale, il quale 
importi aumento o diminuzione del territorio dello 
Stato ? 

Io credo che un trattato, il quale voglia, con 
una diminuzione di territorio, inficiare l ' integrità 
della patria, eh 'è un tutto organico indivisibile, 
non debba avere alcuna efficacia giuridica, anche 
se sanzionato dal Parlamento; poiché, signori, 
non è lecito a noi disporre della nazionalità e dello 
stato delie generazioni avvenire. 

Ma, a prescindere da una disputa astratta de] 
diritto nazionale, se ci limitiamo agli svolgi-
menti del nostro giure pubblico, noi possiamo 
affermare che c ' è stato sempre bisogno di una 
legge nel caso in cui si è trattato di variazione 
territoriale. 

Nò si dica che la dichiarazione del Parlamento 
possa tener luogo di una legge. 

Chi guardi in fondo (e l'onorevole Bonghi è 
bene acuto) scorge subito la differenza: una diffe-
renza che salta agli occhi sol che si confronti 
l'articolo 5 dello Statuto con l'articolo 68 delia 
Costituzione Belga, dai quale l'articolo 5 deriva. 

L'articolo 5 dello Statuto Albertino esige il con-
corso del Parlamento, l'assentimento della Camera, 
tanto nel caso di trattati, che importino oneri 
finanziari]', quanto nel caso in cui si tratti di 
variazioni territoriali. Ma non è così nella Co-
stituzione Belga. La Costituzione Belga, quando 
ha innanzi trattati , nei quali si parla di obblighi 
finanziarli, si contenta dell'assentimento delia Ca-
mera; ma quest'assentimento non le basta più 
quando si tratti di una cessione, di una permuta, 
di un aumento, insomma di una variazione nel 
territorio dello Stato: allora esige, assolutamente, 
una legge. 

La differenza non ha bisogno di commenti o 
questa stessa differenza è sancita, scritta nell'ar-
ticolo 8 della legge costituzionale sui rapporti dei 
poteri pubblici in Francia del 16 loglio 1875. 

Parentesi: l'onorevole Bonghi mi pare che abbia 
citato la legge francese; ma egli sa meglio di me 


