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ziale è una w soppressione! „ E non dico altro. 
(Benissimo !) 

Presidente. Due soli oratori possono parlare 
in favore della pregiudiziale, compreso il pro-
ponente, e due contro. 

Se parla l'onorevole Imbriani non può più par-
lare alcun altro... 

Imbriani. Per fatto personale. 
Presidente. Ha facoltà di parlare per fatto per-

sonale. 
Imbriani. Ammetto la tesi che in dubiis pro 

libeitatei, e dico che noi in te rpre t iamolo Statuto 
in favore della libertà, e voi per la violazione 
di essa, e che il principio dell 'onorevole Torraca 
è eminentemente reazionario e ci farebbe andare 
molto indietro. 

Gianturco. Domando di parlare. 
Presidente. Pro o contro la pregiudiziale? 
Gianturco. Contro la pregiudiziale. 
Presidente. Allora darò prima la parola ad un 

oratore in favore e poi a Lei . 
L'onorevole Muratori ha facoltà di parlare. 
Muratori. Io non dirò che poche parole in re-

plica all'onorevole Torraca sulla questione pre-
giudiziale, che è stata sollevata per interpreta-
zione dell 'articolo 56 dello Statuto e nel terreno 
giaridico. 

Tutto quello che egli ha voluto sostenere sulla 
differenza, che corre f ra il Governo parlamen-
tare e il Governo costituzionale, nei rapporti e 
nello svolgimento della vita politica del nostro 
paese, non è ancora ben definito. 

Certo è che da un punto di vista egli può aver 
ragione, in quanto la consuetudine ha modificato 
in talune parti ciò che è diritto scritto. Ma nes-
suno può contrastare (ricordo così all ' improviso 
anche un lavoro del compianto Minghetti) il di-
ritto della Corona nel partecipare direttamente 
alla vita parlamentare. 

Certo la coasuetudine può costituire il diritto 
vivo, più che legge scritta, ma presso noi que-
sto diritto consuetudinario non è ancora accer-
tato e definito, resta perciò la lettera e lo spirito 
dello Statuto. 

Io per parte mia ho in altre occasioni soste-
nato, in ordine alla teoria dello Stato moderno, 
il concetto^ dal quale non mi diparto, che la fun-
zione parlamentare tale qual ' è organizzata, e 
tale quale si è sviluppata in questo secolo ha 
fatto il suo tempo e deve trasformarsi . Ma la 
questiono astratta, che l'onorevole Torraca ha sol-
levata, non può avere per la pregiudiziale alcuna 
importanza, alcuna applicazione. 

Restringiamo la questione nei suoi veri ter-

mini, i quali sono quelli, che nella seconda parte 
del suo discorso l'onorevole Torraca ha accennati. 

Che cosa è l'articolo 56 dello Statuto? Esso 
contiene un principio ed una garanzia del voto, 
che la maggioranza ha dato respingendo una 
legge. Questa garanzia, l'onorevole Torraca, cul-
tore come è delle scienze giuridiche, sa che si at-
tiene ad un principio di libertà. Tut t i gli scrit-
tori liberali hanno fat ta una distinzione interpo-
l a n d o questa disposizione, che sembrami assai 
logica e giuridica. Se questa disposizione dell'ar-
ticolo 56 si applica ad una legge eminentemente 
politica o ad una legge di r iforma organica, nel 
senso liberale, allora questa garanzia così detta 
della maggioranza può essere una violazione del 
diritto di libertà, Ma quando si t ra t ta di una 
legge d' imposta, onorevole Torraca, nessuno tra 
gli scrittori moderni ha mai sostenuto quello che 
Ella ha sostenuto oggi, che cioè potesse trattarsi 
di una menomazione del diritto di l ibertà: anzi 
è tutto il contrario. 

In materia d ' imposta la maggioranza che re-
spinga la legge ha dichiarato apertamente col suo 
voto che questa imposta, o per la sua natura, o pel 
modo in cui si vuole applicare, si presenta dan-
nosa ai contribuenti, vessatoria, contraria alla 
economia nazionale 

Questo è il concetto, che la Camera ha espresso 
rigettando la legge (No! no! a destra), ed allora 
l'articolo 56 è garanzia in questo senso, che 
quella legge d ' imposta, nella stessa Sessione non 
può essere r iprcsentata ; perchè le condizioni per 
cui il voto del rigetto e stato dato, non sono 
state in nessuna maniera modificate. 

Questo il concetto dell' articolo 56, che nel 
terreno nostro e nelle condizioni attuali, è ga-
renzia di libertà. 

Quindi a me pare che la questione pregiudi-
ziale, che è stata sollevata in ordine alla retta 
applicazione dell'articolo 56 dello Statuto, debba 
essere accettata dalla Camera. Se l'onorevole 
Torraca od altri venisse a sostenere la questione 
di merito riguardo alla diversità delle due leggi, 
quella che fu respinta al 31 gennaio e quella 
che si propone ora, allora sarò costretto, per 
completare il mio ragionamento, a domandare 
la parola un' al tra volta. Per ora raccomando ai 
suffragio della Camera la proposta pregiudiziale, 
trattandosi di una quistione puramente di fatto, 
non di applicabilità dell' articolo 56 nel senso 
giuridico della parola. (Bene! Bravo ! a sinistra) 

Presidente. H a facoltà di parlare 1' onorevole 
Gianturco. 

Gianturco. Non partecipo all'opinione degli ono-


