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siccome giustamente ha ricordato l'onorevole pre-
sidente del Consiglio, 

Non furono presentati all'approvazione della 
Camera quelli che era nella potestà del Re di 
ratificare. 

E ricorderà anche l'onorevole Bonghi un altro 
fatto. 

Il 12 dicembre 1888 anch'egli mi chiese quale 
era la mia opinione sul modo di esplicare la no-
stra sovranità in Africa : egl i risposi adducendo 
le medesime ragioni, cioè che non è necessaria 
una legge. 

Non dico che egli ne sia rimasto contento, ma 
serbò il silenzio. 

Bonghi. Ex'a una interrogazione! 
Crispi. Sia pure, ma allora vigeva l'antico re-

golamento. 
Del resto, siccome Ella nelle interrogazioni sa 

far uso ed abuso del regolamento, il suo silenzio 
mi basta per credere che Ella non avesse nulla 
da opporre. (Viva ilarità). 

Senta, onorevole Bonghi, a parte la questione 
di forma, la quale è sostanziale questa volta, per 
lo scopo cui mira, la Camera deve respingere la 
sua mozione! 

La sua proposta non è logica, e per un loico 
come lei, Ella comprende che l'accusa è grave! 

Noi siamo in un tempo in cui la sola parte del 
mondo che resta da aprire alla civiltà è una gran 
porzione dell'Africa., (Interruzione), L'America 
fu scoperta quando noi eravamo piccini e divisi, 
quando questa Italia una non esisteva. E pur 
troppo noi abbiamo il dolore di dover ricordare 
che i nostri esploratori scoprirono la miglior parte 
del Nuovo Mondo, mentre poi le altre nazioni di 
Europa colsero i frutti delle loro scoperte. Se 
allora, perchè eravamo divisi e piccini non po-
temmo cogliere i benefici della scoperta del Nuovo 
Mondo, non commettiamo oggi l'errore, ora che 
siamo una grande Nazione, non commettiamo l'er-
rore di lasciarci prendere dagli altri quello che 
possiamo prendere ed a cui anche noi abbiamo 
diritto! (Bene ! Bravo /) 

Orbene, se per occupare quei territori, ad ogni 
occasione si dovesse venire alla Camera, i nostri 
rivali non ci lascerebbero, certamente, il tempo 
di agire, e li occuperebbero prima di noi. 

Sarebbero vane allora le deliberazioni del Par-
lamento; direbbe tante cose l'onorevole Imbriani da 
non darci il tempo di operare al momento oppor-
tuno; ed onzi, aprirebbe gli occhi a coloro che 
contrastano la nostra azione e li invoglierebbe a 
toglierci quello che noi crediamo ci debba spettare. 

Dopo di ciò ringrazio la Camera della sua be-

nevola attensione! (Benissimo! —- Bravo ! —• A%r 
plausi a sinistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mirabelli. 

Bonghi. Ho chiesto anch'io! 
Presidente. Ella sa che ha il diritto di parlare 

ancora... 
Bonghi. Sì, ma pur troppo tutti i diritti sono 

violati!... (Siride). 
IVlirabeÌ 1 i. L'onorevole Crispi consentirà che io 

dica pochissime parole intorno ad un'afferma-
zione sua. 

Egli ricordava l'assemblea costituente e la 
storia francese dal 1791 al 1875. 

Il Mirabeau non sostenne che la dichiarazione 
della guerra e la conclusione della pace fossero 
diritti regi, quando il Barnave fu propugnatore 
della sovranità popolare. 

Il Barnave voleva che il diritto di pace, il di-
ritto di dichiarare la guerra e le alleanze fossero 
prerogative esclusive del Corpo legislativo. 

Il Mirabeau voleva invece che 1' esercizio di 
questi diritti fosse insieme delegato al corpo legi-
slativo ed al potere esecutivo, ed anzi, rispondendo 
a coloro i quali sostenevano il diritto regio, tra 
cui l'abate Maury, dimostrò che se i poteri dello 
Stato devono concorrere tutti alla espressione della, 
volontà generale, non si può ad alcuno di essi, & 
tanto meno alla Corona, conferire la delegazione 
assolata, esclusiva, neh' esercizio di diritti so-
vrani così eminenti. 

Ogni altro principio (disse testualmente il Mi-
rabeau, che pur fa allora stigmatizzato come un 
grande apostata della democrazia) importerebbe; 
la schiavitù della nazione. 

Nella costituzione del 1875 poi non è sancito 
che il capo dello Stato abbia il diritto di inti-
mare la guerra. Niente affatto ! Nell'articolo 9' 
della leggo costituzionale sui rapporti dei poteri 
pubblici è detto : 

rt Le Président de la République ne peut décla* 
rer la guerre sans Vassentiment préalable des dentx 
Chambres. „ -

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Cappelli a recarsi 

alla tribuna per presentare una relazione. 
Cappelli. A nome della Commissione generale 

del bilanciò mi onoro di presentare alla Camera, 
la relazione sul disegno eli legge : Autorizzazione; 
di spese per provvedere ad un' inchiesta ammi-
nistrativa nella colonia Eritrea. 

Presidente. Questa relazione sarà s tancata e 
distribuita. 


