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guerra civile : quel reato, cioè, che porta ap-
punto la perdita dei diritti civili, e che mira, 
nei sensi del Codice, a condurre in armi i 
cittadini tra di loro. 

E la Corte di cassazione, in un documento 
misurato, come può essere una sentenza del 
magistrato supremo, diceva : se i cancelli 
che noi ci siamo imposti a l imite della no-
stra competenza, che crediamo si debba esten-
dere ad esaminare soltanto se vi fu incom-
petenza od eccesso di potere nel tribunale 
militare, se quei cancelli avessimo potuto 
frangere, non dissimuliamo che gravi motivi 
si sarebbero posti innanzi per dichiarare la 
violazione del diritto. 

Non saranno le parole precise, ma è que-
sto il concetto. 

L a Corte di cassazione non si diss imulava 
adunque che noi ci troviamo di fronte ad 
errori giudiziari , che non -possiamo riparare, 
perchè i cancelli della nostra competenza ce 
10 vietano. 

Ora io domando alla Camera se creda che 
quel principio, fondato sulla sua delibera-
zione del 3 marzo, la vincoli, anche per que-
sto rispetto, a non entrare là ove il magi-
strato supremo non ha creduto d'entrare. 

E ora, onorevoli colleghi, concludo. 
Nel periodo trascorso dal gennaio dello 

scorso anno fino ad oggi, i fatti politici av-
venuti, debbono essere considerati più tristi 
e pericolosi per g l i effetti che avranno in 
avvenire. P iù che il danno portato da un 
decreto-legge per mettere un' imposta senza 
11 consenso del Parlamento, per stabil ire lo 
stato d'assedio in S ic i l ia e nella Lunigiana , 
per procedere contro un deputato mentre la 
Camera era sciolta, io temo le conseguenze 
che questa enciclopedia d'arbitrii porterà in 
avvenire. {Rumori). 

Non vi sarà uomo politico, non vi sarà 
Ministero che rinuncierà domani, davanti 
l 'autorizzazione che gl i verrà da questi pre-
cedenti (poiché i Parlamenti a base di pre-
cedenti procedono), a mettere imposte senza 
facoltà avutane dal Parlamento, a chiudere 
per tempo indefinito le Camere, ad arrestare 
deputati nell ' intervallo delle Sessioni, a pro-
cedere contro di essi senza autorizzazione 
della Camera, a bandire stati d'assedio senza 
sanzione del Parlamento. 

Io vi dico, badate, perchè questi prece-
denti saranno invocati anche contro di voi. 
(Eumori). 

Il principio di conservazione sta a cuore 
anche a noi, anche a noi sta a cuore l'alto 
principio della giustizia. 

Badate, io dico, di non istabilire que-
st'altro precedente, che, di fronte ad una di-
chiarazione la quale esprimeva chiaro il 
pensiero della Camera, possa il magistrato 
militare eccezionale, straordinario, violarla, e 
si possa poi, colla più grande disinvoltura 
di questo mondo, venire dinanzi alla Ca-
mera, della quale si è disprezzata la volontà, 
a dire : consentite ; buttate la polvere, con-
cedete che questo giudicato abbia piena ese-
cuzione. 

Io confido che la Camera risponderà no. 
(Rumori). 

Voci. S i ! s i ! 

Il deputalo Sapori to presenta una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Saporito a 
recarsi al la tribuna per presentare una re-
lazione. 

Saporito. Mi onoro di presentare al la Ca-
mera, a nome della Giunta generale del bi-
lancio, la relazione intorno ai progetto per 
convertire in legge il Reg io Decreto che mo-
difica l 'organico del Ministero del tesoro. 

Presidente. Questa relazione sarà s tampata 
e distribuita. 

Segui ta la verificazione di poteri . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole De Marinis. 

De Marinis. Fo appello alla tolleranza della 
Camera per esporre brevemente il pensiero 
mio e dei miei correligionarii contro la pro-
posta della maggioranza della Giunta delle 
elezioni. 

F r a gl i altri danni che l'indirizzo politico 
dominante in I ta l ia ha prodotto, anche que-
sto dovevamo constatare, l 'annullamento del 
voto uscito spontaneo dai comizi popolari di 
quattro città. 

In ogni tempo 3e offese alla maestà dei 
plebiscit i sono state ritenute come le mag-
giori lesioni alla libertà, che non impunemente 
si offendono dai poteri costituiti e dalle mag-
gioranze. E lì dove per giustificare l 'opera 
l iberticida si invoca la ragione del diritto, 
appare invece l'odio di parte e l 'interesse di 
classe. 


