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parlamentare di lire 6,000 per anno, con in-
terdizione di ogni altro ufficio pubblico re-
tribuito dallo &tato. 

« Mirabelli, Baldi, Barzilai, Bonoperà, 
Eugenio Chiesa, Carcassi, Ìaustini , 
Pacetti, Siirhicri, Valeri, Paiisini ». 

L'onorevole Mirabelli ha facoltà dì par-
lare. 

M I R A B E L L I . Ohi ieri séta era qui in 
fine di seduta avtà potuto Credere, dai con-
trasto per il differiménto della discussione 
che io volessi pronunziare uno sproloquio 
prolisso, come i sosti ntacoli del marchese 
Può ti. 13 costui avrà subito un disinganno 
gradévole; 

Io, personalmente, sono stato finora con-
trario alla indennità parlamentare ^ non per-
chè disconoscessi il carattere suo, essenzial-
mente democratico, contro il quale eviden-
temente, per usare una parala, che piace al 
presidente del Consiglio... 

G I O L I T T I , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Mi pare che piaccia a 
molti ! (Si ride). 

M I R A B E L L I . L'evidenza piace a tutti!», 
contro il quale carattere democratico della 
indennità, dunque, evidentemente cozza il 
precetto statutario. E aveva ragione ieri il 
collega ed amico Oarcano nel suo eloquente 
discorso, quando ha accennato fuggevol-
mente alla questione di costituzionalità. Ma 
di ciò, io — pei miei principi politici —mi 
preoccupo molto mediocremente: anzi non 
mi preoccupo punto. 

Se l'indennità è postulato di democrazia 
e lo Statuto la nega, tanto peggio per lo 
Statuto e il presidente del Consiglio adem-
pie ai fini superioii della democrazia ed è 
degno di plauso, non curandosi dello Sta-
tuto e proponendo la indennità parlamen-
tare. Parigi valeva bene una messa! 

Ma da questo non bisogna, a mio avviso, 
concludere che la teorica, enunciata ieri dal 
presidente del Consiglio — o sia che per di-
sposizione legislativa si possa mutare o mo-
dificare lo Statuto — è democratica, come è 
parso, anche a non pochi colleghi illuminati 
della Camera. 

Egli, con molto accorgimento, vorrebbe 
trarre l'acqua ài silo molino. Ma scusi l'ono-
revole presidente del Consiglio, la sua teo-
rica è mezzo libefale e mezzo retriva. Ap-
partiene alla scuola della vecchia Destra 
contro la quale si è sèmpre opposta la scuola 
democratica, sostenendo, per documenti le-
gislativi e diplomatici, e per ia parola istessa 
di Carlo Alberto, nel 1848 e nel 1849, non 
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essere confondibile in Italia il potere legi-
slativo con quello che il Guizot chiamava 
il potere dei giorni eli festa ; il potére co-
stituente. 

Ed è lo stesso erróre, nel quale cadde il 
vecchio Crispi, contraddicendo i suoi pre-
cedenti. Ricordiamo che egli, nel 1867, firmò 
insieme con Agostino Bertani il famoso pro-
gramma delia Biforma -— che aveva per ca-
posaldo la Costituente. 

iS'è parmi abbia ragione il presidente 
del Consiglio contro l'onorévole Toscanelli — 
il quale gli osservava che, se si vuole ne-
gare questo dogma dell'immobilità statu-
taria, bisogna seguire la dottrina dèi Min-
ghetti, del Lampertico, e di altri, in tutte 
le stie logiche conseguenze — o sia che non 
basta, per alterare 10 Statuto, il voto delle 
due Camere legislative, Con la sanzione re-
gale. Sono necessarie previe deliberazioni 
del Parlamento, sono necessarie ratifiche — 
come si fa in altri paesi, dóve il Parla-
mento è davvero Costituente. E ciò — diceva 
il Depretis — esorbita dalla competenza del 
Parlamento nostro. 

Ma, intanto, risponde a verità l 'af-
fermazione dell' onorevole presidente del 
Consiglio, che non sono stati pochi gli strappi 
allo Statuto nella storia costituzionale d'I-
talia. 

Se non che, la ragione non è quella e-
nunciata da lui — o sia che il Parlamento, il 
quale ha attribuzioni legislative, sia anche 
investito di potere costitutivo. $fo; la ra-
gione è un'altra. La ragione, per la quale 
di leggieri si è passata e si passa la spugna 
su questa o quella disposizione statutaria, 
fu detta da Agostino Bertani nel Parla-
mento — ed è che in Italia lo Statuto non è 
plebiscitario. 

Il problema quindi deve essere altrimenti 
risoluto, . 

Ma torniamo all'indennità. 
Ho detto che io ero contrario, non per 

disconoscimento del carattere costituzio-
nale; ma perchè finora il diritto di voto è 
stato il beneplacito, concesso ad una parte 
esigua della nazione; e non reputavo giu-
sto che l'indennità fosse pagata da tutta 
quanta, la nazione per la sola rappresen-
tanza di una parte di essa, e segnatamente 
pagata da quelle umili classi sociali, dise-
redate dalla fortuna, le quali non erano 
punto, come non sono ancora, rappresentate 
nel Parlamento. 

Ma ora che il suffragio si estende alla 
quasi universalità degli italiani — ed il Par-
lamento futuro darà di frego al quasi — 


