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ministro delle finanze, sugli uffici di conci-
liazione. 

Poiché questi due disegni di legge, oltre 
a migliorare una parte importante del l 'Am-
ministrazione della giustizia, apportano an-
che un vantaggio all 'erario, prego la Camera 
di volerli dichiarare urgenti. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
guardasigil l i della presentazione di questi di-
segni di legge, che saranno stampati e di-
stribuiti . 

L'onorevole ministro chiede che siano di-
chiarati urgent i i due disegni di legge rela-
t ivi ai proventi delle cancellerie ed agl i uf-
fici di conciliazione. 

Se non sorgono opposizioni, l 'urgenza si 
intenderà ammessa. 

(L'urgenza è ammessa). 

L'onorevole Torrigiani ha facoltà di par-
lare. 

Torrigiani. Nella passata legislatura fu ri-
presa allo stato di relazione una proposta 
d ' iniziativa parlamontare per modificazioni 
alla legge sul vincolo forestale. Oggi io noi) 
posso chiedere che questa proposta di legge 
sia di nuovo ripresa allo stato di relazione, 
perchè alcuni deputati , che erano membri 
della Commissione per quella proposta, non 
fanno più parte della Camera. Tuttavia l'o-
norevole ministro di agricoltura, industr ia e 
commercio sa quanto esso sia importe siccome 
quello, che in parte modifica ed in parte chia-
risce il concetto di quella legge, che ha una 
notevole gravità per alcune regioni d'Italia. 

Perciò mi permetto di chiedere all'onore-
vole ministro se egli creda con me, che 
questo disegno abbia una vera importanza, 
se creda di farlo suo, e, con quelle modifica-
zioni che crederà più opportune, di ripresen-
tarlo egli stesso alla Camera. 

Barazzuoii, ministro di agricoltura e com-
mercio. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne h a f aco l t à . 
Barazzuoii, ministro di agricoltura e com-

mercio. Riconosco anch'io l ' importanza della 
proposta di legge, di cui parla l'onorevole 
Torrigiani. Se la Commissione precedente 
fosse rimasta immutata, non avrei avuto nes-
suna difficoltà, come non l'ho avuta l 'anno 
passato, a che tale proposta fosse ripresa allo 
-stato di relazione. Non potendosi ora fare 
ciò, prendo impegno di riprendere quella pro-
posta in sollecito esame e di ripresentarla 

con quelle eventuali modificazioni, che mi 
parranno del caso. 

Torrigiani. Ringrazio l'onorevole ministro. 
Imbriani. Chiedo di parlare sulle comuni-

cazioni del Governo. (Segni di attenzione). 
Presidente. N e h a f a c o l t à . 
Imbriani, E un anno che si governa in I ta-

lia senza Parlamento; e la prima parola del 
Governo, oggi, l 'avete intesa. 

I l Governo domanda che sia convalidata 
una serie di decreti-legge, per mezzo dei quali 
esso ha incostituzionalmente governato du-
rante un anno. E non una parola di ramma-
rico ! Non chiede la sanatoria, no ; super-
bamente viene dinanzi alla rappresentanza 
nazionale, convocata quasi per grazia... (Oooìi! 
— Rumori). 

Presidente. Onorevole Imbriani , la prego di 
voler usare termini parlamentari . 

Imbriani. Nulla èvvi di antiparlamentare 
nelle mie parole. Oh, ben altro trovo in questi 
volumi, (Mostra alcuni volumi. — Ilarità) ben 
altre espressioni ed in qual modo accentuate 
usate dal signor Crispi. 

Presidente. Onorevole Imbriani , le consue-
tudini parlamentari vogliono che i deputat i 
sieno designati coll 'appellativo di onorevoli 
colleghi. La prego di conformarsi a quest'uso. 

Imbriani. Non mi consta che il regolamento 
imponga questo appellativo di onorevoli. Qui 
veggo deputati e ministri , non altro. 

Dunque voi avete distrutto tu t t i i fonda-
menti del sistema costituzionale e del Governo 
rappresentativo; e un Parlamento, che non sti-
gmatizzasse fino dal primo giorno una simile 
condotta, verrebbe meno a se stesso, verrebbe 
meno al mandato che ha ricevuto dal popolo. 

L'essenziale prerogativa del regime rap-
presentativo consiste nel dirit to di consentire 
le imposte. Questa la genesi del dir i t to costi-
tuzionale. 

Se infat t i esaminiamo lo svolgimento sto-
rico del diritto costituzionale, troveremo che 
esso si fonda appunto su questo principio, e 
che la violazione di questo dirit to è stata l 'ori-
gine delle grandi rivoluzioni, che hanno poi 
condotto alle gloriose conquiste di libertà. 

I l presentare oggi dei Decreti-legge, che 
sono già in esecuzione, violando in modo fla= 
grante la lettera e lo spirito dello Statuto, 
senza una parola sola di rammarico da par te 
del Governo, è qualcosa che veramente muove 
a indignazione; pare che si presentino que-
sti Decreti alla registrazione, come usavano 
alcuni Re di Francia ; non tu t t i però, poiché 


