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cere. Che cosa significa, adunque, il vostro 
argomento? Oggi siamo chiamati a decidere 
se la sentenza influisca sul tale come depu-
tato e per dichiararlo decaduto ; non possiamo 
quindi parificare il deputato come tale ad 
altre persone, che non siano deputati. E, non 
parificandolo, non offendiamo la giustizia, 
ma riconosciamo uno «tato di fatto. Tizio è 
deputato e deve rimanere tale, a meno che 
non debba esser dichiarato decaduto per una 
tassativa disposizione di legge; e dove per 
qualunque via legale si debba resistere io 
resisto, e so che non offendo così la sovranità 
popolare. 

Avrei molte altre cose a dire, ma conosco 
le ragioni dell'ora. Concludo adunque pre-
gando la Camera, nel votare, di far astra-
zione da considerazioni politiche per atte-
nersi meramente alla questione giuridica. Che 
se ad altro la Camera nel votare dovesse 
pensare, pensi che al concetto della pacifica-
zione. degli animi risponderebbe adeguata-
mente, non ricacciando il paese in lotte elet-
torali come quelle, che deriverebbero accet-
tandosi le proposte della Giunta. Il concetto 
della pacificazione sociale, onorevole Gallo, 
è di opportunità, e bisogna invocarlo così 
come si presenta. 

A questo prego tut t i i colleghi della 
Camera di pensare. 

Prego poi quegli uomini, che sono ascritti 
a quello, che si chiamava il partito della 
Sinistra parlamentare, di volersi ricordare 
che la Sinistra parlamentare è stata sempre 
un partito di libertà, di progresso. La ban-
diera della Sinistra non deve sventolare 
solo per tentativi di ottenere qualche cosa. 
Intorno alla bandiera, ce lo insegna l'ono-
revole Pelloux, che è soldato, ci si deve 
stringere quando si t rat ta di difenderla, e 
non soltanto quando si t rat ta di ottenere 
per essa o con essa qualche cosa. Oggi è il 
momento di far ciò, oggi, in cui si t rat ta di 
difendere le nostre libertà. E badate bene 
che, se voi oggi così non fate, non vi po-
trete mai più stringere attorno ad essa, 
poiché vi si potrà dire che della bandiera vi 
ricordate solo quando credete vi giovi per 
andare all'assalto del potere. 

Onorevoli colleghi, il contegno di ieri 
dell'onorevole Pelloux mi è parso un servi-
zio di avanscoperta; egli volle assaggiare 
fino a qual punto può contare sulla docilità 
della Camera. Quel contegno ed il tempo-

raneo annuncio di certi disegni di legge, che 
gli si attribuiscono, vorrebbe significare che 
siamo al tramonto della libertà. {Commenti). 

Ed allora una domanda : credete voi che 
il trionfo della libertà non avrà aurora, op-
pure parodiate Luigi XV dicendo o pen-
sando : Dopo di me il diluvio?! (Benissimo! 
Bravo !) 

Presidente. Ora viene lo svolgimento degli 
ordini del giorno, che non furono svolti nella 
discussione generale. 

Voci. A domani! a domani! No! no! 
Avanti ! 

Presidente. Se non fanno silenzio, non si 
potrà andare avanti ! 

Gli ordini del giorno degli onorevoli Vi-
schi e Tassi sono stati svolti ; verrebbe ora 
quello dell'onorevole Costa Andrea, ma l'ono-
revole Costa non avrebbe diritto di svolgerlo 
perchè non era iscritto nella discussione. 

Costa Andrea. Non mi sono iscritto perchè, 
d'accordo coi miei amici, abbiamo dato l'in-
carico all'onorevole Berenini di svolgere il 
nostro ordine del giorno. 

Presidente. Allora ha facoltà di parlare 
l'onorevole Berenini. 

Voci. A domani ! a domani ! 
Berenini. Onorevole presidente, non mi 

trovo assolutamente in condizione di poter 
parlare questa sera. 

Presidente. L'onorevole Berenini dichiara 
che non è i a condizione di parlare questa sera ; 
allora rimetteremo a domani il seguito di 
questa discussione. 

Interrogazioni 

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di 
dar lettura delle domande d ' interrogazione 
pervenute alla Presidenza. 

Lucifero, segretario, legge: 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
Governo sui criterii coi quali propose la ele-
zione a senatore del signor Erasmo Piaggio. 

« Bissolati. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell 'interno per sapere con 
quali criteri siasi proceduto alla rimozione 
dall'ufficio dell'assessore anziano facente fun-
zione di sindaco del Comune di Perfugas in 
provincia di Sassari. 

« Pala. » 


