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per osservare, in merito all' incidente sollevato 
dal mio caro amico Imbriani, che in questo in-
cidente hanno perfettamente ragione (per quanto 
paia strano e contradittorio l'asserirlo) il mio 
amico Imbriani, il presidente delia Camera, ed 
il presidente del Consiglio. (Si ride). 

Ha ragione il presidente della Camera perchè 
nel momento in cui domandò la questione pre-
giudiziale il mio amico Imbriani, non entrò neìlo 
spirito vero della proposta, di lui, e perciò il 
presidente, dal suo punto di vista, aveva diritto 
e dovere di opporsi. Aveva ragione l'onorevole 
Imbriani quando sollevò la questione pregiudi-
ziale. Ebbe infine ragione anche l'onorevole pre-
sidente del Consiglio quando disse d'intendere 
benissimo che la questione pregiudiziale in questo 
caso si poteva porre (e sapeva benissimo che si 
poteva porre) ma che non era questo il momento 
di trattarla. 

E qui do perfettamente ragione al presidenta 
del Consiglio, benché egli abbia torto nel resto, 
quando aggiunse che una volta posta una que» 
stione simile non sia lecito trattarla. 

La Camera, quando pone una questione ha 
sempre diritto di votarla, respingerla o appro-
varla come meglio crede. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Non ho mai 
negato questo, 

Cavallotti. Ora appunto per questo ordine di 
idee, che mi ha fatto trovare riuniti in un am-
plesso concorde tutti gli interlocutori, (Ilarità) 
pregherei il mio amico Imbriani di voler riti-
rare la sua proposta pregiudiziale, e glie ne 
dico il perchè. Egli ha perfettamente ragione, 
dal suo punto di vista, quando dice che lo Sta 
tuto proibisce che una legge, la quale è stata 
respinta da uno dei due Corpi legislativi, sia 
riproposta nella stessa Sessione. 

Ma io prego il mio caro amico Imbriani di 
riflettere, che non per nulla vi furono i famosi 
Sofisti d'Atene, i quali hanno continuato a far 
scuola anche nei tempi moderni; e così mentre 
egli ha posta una rigorosa questione di diritto, vi 
saranno sempre le scappatoie per eluderla, poiché 
sentirà che gli risponderanno, se egli volesse in-
sistere nella sua domanda, che, allora, non fu 
respinta la legge da un voto, ma fu invece re-
spinto un ordine del giorno che proponeva di 
passare alla discussione degli articoli. 

Il disegno di legge, è nella sostanza, identico a 
quello presentato dal ministero Crispí, ma si è 
avuto l'abilità di variarne la forma; quindi si 
dirà che non è più il medesimo progetto perchè 
la forma è cambiata Vede, dunque, l'amico 

Imbriani, che pur avendo ragione perfettamente 
nella sostanza, potrebbe, invece, aver ragione il 
ministro a cagione della forma. 

Quindi pregherei il mio amico Imbriani, il quale 
ha perfettamente ragione di dolersi, che, a distanza 
di pochi mesi, coloro i quali andarono al potex-e per 
un voto delia Camera che cancellò una legge, la 
ripresentino, di voler riserbare la sua proposta a 
quando si inizierà l'esame della legge. Allora si 
vedrà se sia opportuno o no di votarla, si vedrà 
quale è la volontà precisa della Camera, la quale 
espresse così recisamente la sua volontà rove-
sciando il Ministero Crispi, ed allora sarà il caso 
di ripetere, nella Camera, quella famosa e gene-
rosa apostrofe, che sgorgò dall'animo del presente 
ministro dell'interno quando disse : u ma io vi 
domando, o signori, che moralità è quella che con-
siste nel riscuotere una imposta prima ancora di 
sapere se essa sarà consentita? „ (Si ride). 

Si riserbi, allora, di presentare la questione 
pregiudiziale, onorevole Imbriani, e vedremo al-
lora se, non nella forma ma nella sostanza, sia 
stata violata la volontà del Parlamento che rove-
sciò un Ministero per non voler approvare una 
legge come questa, che ora ci si presenta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sonnino. 

Sonnino Sidney La questione è abbastanza im-
portante, perchè di massima e si può riprodurre 
in molti altri casi. 

Io non so se l'onorevole Imbriani vorrà riti-
rare o no la proposta pregiudiziale, ma credo, 
con tutto il rispetto per l'opinione dell'onorevole 
presidente della Camera e dell'onorevole presi-
dente del Consiglio, che l'onorevole Imbriani ab-
bia pienamente ragione quando dice che la pre-
giudiziale possa discutersi e votarsi ora. 

Supponete il caso che un progetto presentato 
dal Governo sia lo stesso di un altro già respinto 
dalla Camera. Dovrebbe forse la Commissione 
del bilancio o gli Uffici o qualsiasi Commissione 
speciale esaminare per settimane o mesi di se-
guito un progetto che per l'articolo 56 dello Sta-
tuto non si sarebbe potuto nemmeno presentare? 
Lo Statuto parla appunto di riproduzione di un 
progetto respinto, e non della sua discussione o ap-
provazione, êd è all'atto della presentazione che 
un progetto vien riprodotto. 

Mi si risponderà: u Voi il progetto non lo po-
tete conoscere, perchè non è stato ancora distri-
buito. „ 

La replica nel caso speciale che abbiamo oggi 
dinanzi, potrebbe essere facile. Si tratta qui di 
una legge di convalidazione eli uu decreta 


