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Imbriani. Ha ragione, signor presidente: 
concludo, tanto più, che questo è soggetto 
di una mia interrogazione. 

Volevo dire soltanto che noi eravamo nel 
nostro diritto, proponendo ciò che abbiamo 
proposto. 

Fa t ta questa affermazione, giudicherà il 
paese. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Campi. 

Campi. Rinuncio a parlare, perchè volevo 
solamente pregare i proponenti dell 'emenda-
mento di ritirarlo... 

Voci all'estrema sinistra. Lo abbiamo ri-
tirato... 

Campi... per non sottoporre ad una vota-
zione l'espressione di un sentimento che trova 
un'eco nella Camera, come lo trovò, il giorno 
in cui il Re venne ad enunciarlo. (Bene! 
Bravo !) 

Presidente. Onorevole Imbriani , El la r i t i ra 
il suo primo emendamento? 

Imbriani. S ì , s i . 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-

vole Luzzatto Riccardo. 
Luzzatto Riccardo. Mi p e r m e t t a una dichia-

razione. 
Io non posso credere che, alla Camera, vi 

siano uomini senza cuore. Credo dunque che 
tu t t i vogliate l 'amnistia. 

I n questa intesa ri t iro il mio emenda-
mento. 

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Par l i pure. 
Crispi, presidente del Consiglio. (Segni d'at-

tenzione). I n verità, dopo che furono r i t i ra t i 
gli emendamenti, potrebbe parer superfluo in-
tervenire in questa discussione. Nulla di meno, 
sento il dovere di esprimere, sui temi teste 
svolti, i miei pensieri... 

Voci a?sinistra. For te ! For te! 
Imbriani. Qui non si sente niente ! (Ilarità 

— Parecchi deputati scendono nell'emiciclo). 
Presidente. Onorevoli colleghi, vadano ai 

loro posti. 
Imbriani. Se parla cosi piano, può dire tutto 

quello che vuole, e noi non possiamo rispon-
dergli ! (Oh!) 

Crispi, presidente del Consiglio. ...i miei pen-
sieri, che esporrò con la massima brevità e 
con la massima calma. 

Se non fossero stati r i t i ra t i gli emenda-
menti, il Governo avrebbe dovuto dichiarare 

che non li poteva accettare. Non poteva, come 
è naturale, accettare il primo, perchè non 
conforme alla ragione ; non poteva accet-
tare il secondo, perchè, ove la Camera lo 
avesse approvato, avrebbe commesso una vio-
lazione dello Statuto. (Oh! oh! — Rumori 
all'estrema sinistra), avrebbe invaso una pre-
rogativa della Corona. (Rumori all'estrema si-
nistra — Commenfi. 

Imbriani. Non è esa t to . 
Crispi, presidente del Consiglio. E più che 

esatto, onorevole Imbriani . 
La legge nostra dà al Re il dir i t to di 

grazia, di indulto e di amnistia. Lasciamo 
dunque che il Re eserciti questo suo dir i t to 
quando lo crederà opportuno. 

Imbriani. Sotto la vostra responsabili tà! 
Crispi, presidente del Consiglio. Natural-

mente : ogni atto del Re è compiuto sotto la 
responsabilità ministeriale, e quindi anche 
le amnistie sono concesse sotto questa respon-
sabilità. 

Ma, appunto perchè il Ministero è respon-
sabile, non può proporre questi atti di cle-
menza, se non quando l 'ordine pubblico lo 
permetta. 

Fu contestata la legi t t imità dei t r ibunal i 
mili tari , e fu menzionata una sentenza nella 
quale, secondo vuoisi, si direbbe che la Corte 
suprema di giustizia li avrebbe riprovati . E 
un errore. 

Il caso del Molinari è affatto speciale : 
pel Molinari la Corte di cassazione r i tenne 
che il fatto pel quale egli era stato condan-
nato, non andasse compreso t ra quelli che 
diedero causa alla proclamazione dello stato 
d'assedio. Ma la stessa Corte di cassazione, 
con due posteriori sentenze del l '8 marzo e 
dell '11 luglio, riconobbe legit t ime le sentenze 
dei t r ibunal i mil i tari . 

Dunque tut to procedette conformemente 
alla legge... 

Colajanni Napoleone. Chiedo di pa r l a re . 
Crispi, presidente del Consiglio, ... e non vale 

quindi la pena di t rat tenersi più a lungo su 
questo argomento. 

Quando verrà il momento di proporre alla 
clemenza del Re... 

Costa Andrea. Alla giust izia! (Rumori). 
Crispi, presidente del Consiglio (con forza) ... 

alla clemenza del Re!... 
Imbriani. E questione di giust izia! (Vivi 

rumori). 
Prampolini. E la riparazione dei vostri er-


