
XLIX 

TORNATA DI VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1899 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI 

I N D I C E . 

Discussione sulla condanna dei deputati T U R A T I e 
DE ANDREIS {Seguito) Pag. 1705 

Oratori: 
BERENINI 1708-23 

Bovio 1725 
CALISSANO. . . 1724 

"COCCO-ORTU 1722 
C ORIONI 1724 

DE FELICE-GIUFFRIDA 1705 
DE NOBILI 1717 
GALLINI 1^24 

* GALLO, presidente della Giunta e relatore. . 1721 
- GIOLITTI 1725 

^LAZZARO 1725 
LOJODICE 1704 
LUZZATTO R 1724 
MIRABELLI 1724 

PAVIA 1724 
PELLOUX, presidente del Consiglio . . . . 1718 25 
PINCHIA 1716-24 

Pozzo M 1725 
• SONNINO SIDNEY 1725 

VISCHI 1723 

Interrogazioni : 
Voto del Consiglio comunale di Pescarolo per 

l'amnistia: 
Oratori : 

BISSOLATI _ 1700 
MARSENGO-BASTIA, sotto-segretario di Stato per 

l'interno 1700 
Rivoluzione nella Bolivia: 

Oratori: 
CANEVARO, ministro degli affari esteri . . . 1702 

CAVAGNARI 1702 

Condanna gravissima di un minorenne: 
Oratori : 

BONARDI, sotto-segretario di Stato per la gra-
zia e giustizia 1703 

Socci 1704 
m 

Porto di Taranto: 
Oratori: 

CHIAPUSSO, sotto-segretario di Stato per i la-
vori pubblici Pag. 1705 

DAYALA-VALVA 1705 

Osservazioni e Proposte : 
Petizione sull'amnistia: 

Oratori: 
Mussi 1730 
PELLOUX, presidente del Consiglio 1730 

Votazione nominale: 
Ordine del giorno RICCIO (Condanna dei depu-

tati TURATI e D E ANDREIS 1 7 2 6 - 2 8 

La seduta comincia alle ore 14,5. 

Siniscalchi, segretario, legge il processo ver-
bale della seduta di ieri, che è approvato. 

Congedi. 
Presidente. Hanno chiesto congedo, per mo-

tivi di famiglia gli onorevoli: Bernini di giorni 
6; Bizzetti, di 10; Scaglione, di 10; Poli, di 5; 
Calieri Enrico, di 6. Per motivi di salute, 
l'onorevole Capozzi, di giorni 10. 

(Sono conceduti). 

Sull'ordine dei lavori parlamentari . 

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

Lazzaro. Prego la Camera di inscrivere nel-
l 'ordine del giorno di domani lo svolgimento di 
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una proposta di legge presentata da me e 
dall 'onorevole Soeci r iguardo alla interpreta-
zione autentica dell 'articolo 80 della legge 
elettorale politica. 

Presidente. Onorevole Lazzaro, è d'accordo 
con l'onorevole ministro? 

Lazzaro. Siamo d'accordo. 
Presidente. Allora, se non vi sono osserva-

zioni in contrario, lo svolgimento di questa 
proposta di legge sarà inscrit to nell 'ordine 
del giorno di domani. 

(Così rimane stabilito). 

Interrogazioni. 
Presidente. L 'ordine del giorno reca: Inter-

rogazioni. 
La prima è quella dell 'onorevole Bissolati, 

al ministro degli interni, « sull 'annullamento 
decretato dalla prefet tura di Cremona del 
voto emesso in favore dell 'amnistia dal Con-
siglio comunale di Pescarolo in data 8 di-
cembre 1898. » 

Ha facoltà di rispondere l 'onorevole sotto-
segretario di Stato per l ' interno. 

Nlarsengo-Bastia, sotto-segretario di Stato per 
l'interno. Nella sua seduta dell ' 8 dicembre ul-
t imo scorso, il Consiglio comunale di Pesca-
rolo votava ad unanimità il seguente ordine 
del giorno : 

« 11 Consiglio comunale di Pescarolo, ren-
dendosi interprete del sentimento pubblico, 
fa voti perchè venga tosto concessa piena 
amnistia a tu t t i i condannati per i fa t t i di 
maggio. » 

Quest'ordine del giorno veniva proposto 
dal consigliere Guarnieri , il quale f ra le altre 
cose diceva che i fa t t i di maggio furono causati 
dalla miseria e dall ' insipienza del Governo, 
che non seppe togliere il male, ma solo ca-
ricare con tasse e sopratasse i poveri contri-
buenti . 

I l prefet to di Cremona, con Decreto del 
15 dello stesso mese, annul lava quella deli-
berazione, non tanto perchè contenesse il voto 
per l 'amnistia, ma per gli apprezzamenti che 
erano fa t t i precedere al voto stesso, apprez-
zamenti non ammissibil i e che suonano di-
sprezzo all 'opera del Governo. 

I l prefet to di Cremona quindi si mante-
neva nei l imit i della legalità, perchè, se da 
un lato non si può ammettere che i Consigli 
comunali si occupino di cose che esorbitano 

dalle loro funzioni, dall 'altro lato è certo che 
questi apprezzamenti dei Consigli comunali, 
sottoposti al controllo dell 'autorità superiore, 
non possono essere ammessi senza sovvertire 
i principi i di una sana e corretta ammini-
strazione. E qui è da notai e che il prefet to 
di Cremona, invece di esagerare, si dimostrò 
sempre abbastanza largo, inquantochè ap-
provò molte deliberazioni di Consigli comu-
nali che esprimevano voti per l 'amnistia; e le 
approvò perchè queste deliberazioni erano 
state formulate in modo corretto. Per esem-
pio, il Consiglio comunale di Soresina espri-
meva un voto per l 'amnist ia in questi termini : 

« I l Consiglio comunale di Soresina, unen-
dosi nei voti degli al tr i municipi, rende 
omaggio alla parola reale e confida nella pro-
messa sovrana clemenza, con l 'augurio della 
pacificazione piena e completa degli animi, 
dell'oblio dei giorni luttuosi passati. » 

E poiché si t ra t ta di voti, faccio un voto 
anch'io ; ed è questo, che i Consigli comunali 
si occupino soltanto degli affari che sono sot-
toposti alla loro competenza e non si occu-
pino di altre cose, le quali per quanto possono 
deporre bene del buon cuore e della nobil tà 
d'animo dei singoli consiglieri, presi indivi-
dualmente, esorbitano però assolutamente 
dalle loro mansioni. Così facendo i Consigli 
comunali avranno un regolare assetto, lo che 
è un desiderio di tut t i , anche dell 'onorevole 
interrogante, ne sono certo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Bissolati. 

Bissolati. Mi permetto di r ispondere con 
un augurio mio al l 'augurio con cui l 'onore-
vole sotto-segretario di Stato ha chiuso il 
suo discorso: mi auguro cioè che i ci t tadini 
vogliano occuparsi quanto più f requentemente 
è possibile delle più alte questioni che in-
teressano la nostra vita pubblica. 

Dall 'onorevole sotto-segretario di Stato io 
mi attendevo che egli mi indicasse quale è 
l 'artiqolo di legge, per cui sia inibito ai con-
siglieri comunali di esprimere voti d ' indole 
politica. 

Un tale articolo non esiste. Se ci fosse 
stato, l 'onorevole sotto-segretario di Stato si 
sarebbe affrettato a indicarlo. E si comprende: 
i consiglieri comunali, pel fat to di esser ta l i , 
non cessano di essere cit tadini; e perchè si 
trovano nell 'ambito di una sala consigliare 
non per questo perdono il dir i t to di espri-
mere le loro convinzioni, i loro desideri, i 
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loro voti politici. E in proposito bisogna di-
stinguere il voto dalla deliberazione. 

La deliberazione è quella, che ha un ef-
fetto pratico sull 'andamento dell 'amministra-
zione; il voto invece non è che la espressione 
di un desiderio. 

Questo desiderio può essere o non essere 
in accordo col sentimento degli elettori, che 
hanno mandato i Consiglieri al Consiglio co-
munale; e se i Consiglieri esprimono un voto, 
che sia in disaccordo col sentimento della 
maggioranza, che al Consiglio li mandò, spetta 
agli elettori di revocare, quando sia il mo-
mento, quel mandato che male interpretarono. 
Quanto alla autorità politica, ad essa spetta 
di ingerirsi dei voti solamente nel caso che 
questi voti offendano le leggi o le istitu-
zioni. 

Io riconosco nel Governo questo diritto; 
ma nel caso, di cui ci occupiamo, il voto del 
Consiglio comunale di Pescarolo haffjoffeso in 
qualche modo le leggi o le istituzioni? Il 
sotto-segretario di Stato ha letto il delibe-
rato del Consiglio, che io vi rileggo. « I l 
Consiglio comunale di Pescarolo, rendendosi 
interprete del sentimento pubblico, fa voti 
perchè venga concessa piena amnistia ai con-
dannati per i fatt i di maggio. » Noto fra pa-
rentesi che il Consiglio comunale di Pesca-
rolo, che appartiene al mio Collegio eletto-
rale, non è composto di socialisti, o di re-
pubblicani. La forma di questo voto non 
poteva essere più corretta, me lo ammetterà 
l'onorevole sotto-segretario di Stato; ma il 
prefetto trovò che bisognava annullare il de-
liberato del Consiglio per la motivazione 
svolta dal consigliere proponente. 

Quale fu la eretica e sovversiva motiva-
zione? Eccola: il consigliere Guarneri, egre-
gia persona, appartenente al partito radicale 
legalitario, osò dire che « i fat t i di maggio 
furono causati più di tutto dalla miseria e 
dalla insipienza del Governo, che non seppe 
togliere il male, ma solo sopraccaricare con 
tasse e sopratasse i poveri contribuenti; si 
credeva, che, in seguito alla risposta che il 
Parlamento fece al discorso della Corona (si 
fa dunque anche omaggio alla Corona !) rac-
comandando l'oblio e la pacificazione degli 
animi e delle manifestazioni seguite in tutta 
Italia, il Governo avrebbe concesso prima 
d'ora la promessa amnistia. Egli però non 
dispera ancora, per cui, unendosi ai maggiori 
comuni del Regno presenta il seguente or-

dine del giorno. » Anche il sotto-segretario 
di Stato in questa motivazione vede un'of-
fesa alla legge? 

Con ciò egli viene dunque a dire che tra 
le altre istituzioni v' è anche il Governo ; è 
il Governo, che viene elevato ad istituzione. 
Secondo il prefetto di Cremona, il Consiglio 
avrebbe tentato di gettare il discredito sul 
Governo e questo è sufficiente per annullare 
il voto come se fosse stato un voto di offesa 
a qualcuna delle patrie istituzioni? 0 forse 
pare al sotto-segretario di Stato, come è 
parso al prefetto, che un'altra istituzione sia 
stata offesa con quelle parole, cioè il sistema 
tributario? La cosa è ancora più peregrina. 
Non hanno dunque diritto i cittadini d ' I ta -
lia di lagnarsi del sistema tributario e di 
denunziarlo come gravoso ed iniquo? 

Ma se precisamente in questi giorni voi 
venite avanti al Parlamento con proposte 
intese a modificare questo sistema tributario, 
gli è appunto che voi stessi lo riconoscete 
gravoso ed iniquo. E con ciò credete di get-
tare il discredito sopra voi stessi ? 

F in qui della legalità. Ma parliamo del 
lato morale della cosa. Con questi annulla-
menti che il Governo ha consigliati colle 
circolari segrete dell'onorevole Pelloux (con 
circolari segrete, perchè certi consigli non 
si osa darli pubblicamente) con questi annul-
lamenti, che non si restringono a quello di 
Pescarolo, ma potrei citarne degli altri, per 
esempio, quello di Nocera Umbra, e di un 
Comune del Bresciano, e ieri, mi pare, anche 
della Società del Tiro a segno di Terni, col-
pevole di elezioni protesta; con questi an-
nullamenti, io dico, a che fine venite ? Non 
vi avvedete quanto sieno vani e ridicoli ? 
Come si possono annullare dei voti ? Si com-
prende che si possano annullare delle deli-
berazioni, che possono avere un effetto, in 
quanto si impedisce quell'effetto; ma è risi-
bile voler annullare un voto che ha raggiunto 
il suo scopo nel momento in cui fu espresso. 
I l voto è un fatto compiuto quando è stato 
lanciato in pubblico ; e il decreto del prefetto 
che annulla un voto, è così privo di buon 
senso come l 'atto di colui che, con un trat to 
di penna, volesse cancellare il fatto com-
piuto. 

I l decreto del prefetto avrebbe potuto dire 
in altre parole : si annulla l 'impressione mo-
rale prodotta dalla deliberazione del Consi-
glio comunale di Pescarolo. (Benissimo!) 
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Ebbene con queste ridicolaggini... 
Marsengo Bastia, sottosegretario di Stato per 

l'interno. Non sono ridicolaggini ! 
Bissolati. Ridicolaggini, io dico, e l'ho di-

mostrato.... a che effetto veni te? Anche nel 
vostro interesse, (potrebbe dirvelo un conser-
vatore, non ci sarebbe bisogno di farvelo 
dire da un socialista) vi potrebbe osservare 
che con questi atti che sono att i di vana 
violenza, voi non fate che scoprire l 'avver-
sione vostra al grande movimento popolare 
che vuole l 'amnist ia; voi non fate che pre-
parare le prove perchè si possa dire, il giorno 
in cui questa amnistia sarete costretti a darla, 
che voi l'avefie data perchè vi fu s t rappata 
e imposta dalla coscienza popolare. (Bravo ! 
Benissimo ! all'estrema sinistra). 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l'onorevole Cavagnari al ministro degli af-
fari esteri « per sapere quale at tendibi l i tà ab-
biano le notizie di rivoluzione scoppiata nella 
Bolivia e quali in detta evenienza i prov-
vedimenti che il Governo intenda di adot-
tare a tutela dei nostri connazionali e degli 
interessi nostri in quel paese. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini-
stro degli affari esteri. 

Canevaro, ministro degli affari esteri. Io devo 
confermare che in Bolivia vi è ]a guerra civile, 
tu t t i lo sanno, guerra civile estesa quasi in 
tu t ta la repubblica, perchè, da una parte, il 
Governo cerca di mantenere il mandato del 
Parlamento che stabiliva una sola capitale 
nella repubblica; dall 'al tra parte, nelle Pro-
vincie, nei diversi Stati si vuole una confe-
derazione e perciò si vogliono diverse capi-
tali, una per ciascuno Stato. 

La guerra civile adunque è ovunque nella 
repubblica, ma fino ad ora, non abbiamo 
avuto notizia che sia stato tort.o un capello 
a nessuno dei nostri connazionali. Gli ita-
liani colà sono pochi ed hanno l'accortezza, 
che non sempre hanno altrove, di non immi-
schiarsi nelle questioni interne del paese, 
onde meno che altrove corrono rischio di 
essere travolt i nelle disgrazie che talvolta 
portano simili convulsioni. 

Per parte nostra, seguiamo at tentamente i 
mutamenti che succedono in Bolivia. Ab-
biamo là un console e agenti consolari, 
i quali ci terranno informati degli eventi, ed 
in caso che occorra fare qualche cosa di più 
per tutelare gli interessi dei nostri conna-

zionali, noi non mancheremo al nostro do-
vere. (Benissimo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavagnari, interrogante. 

Cavagnari. Ringrazio l'onorevole ministro 
degli esteri delle dichiarazioni che si com-
piacque di darmi, e confido benissimo che i 
nostri rappresentanti nella Bolivia tuteleranno, 
come si conviene, la vita e gl ' interessi dei 
nostri connazionali. 

I motivi che mi avevano determinato a 
presentare l 'odierna interrogazione derivano 
da notizie, le quali avevano giustamente 
preoccupato tut t i i nostri connazionali, i quali 
hanno colà parenti e rapport i d'interessi. Ma 
ciò che più aveva impressionato l 'animo mio 
e quello di coloro che si interessavano della 
sorte dei nostri connazionali, residenti in 
quella repubblica, era la condizione eccezio-
nale di quella rivoluzione ed il modo con cui 
si andava svolgendo. 

I giornali di Genova, ed in ispecie il 
Secolo XIX, e l'Opinione di ieri sera in confor-
mità di quanto si leggeva prima d'ora, ac-
cennano ad una rivoluzione, alla quale avrebbe 
preso parte anche l 'elemento indiano. E si 
narra anche di p iù : che un corpo di 10 mila 
indiani sia alle porte della capitale e che mi-
nacci la vita e gl 'interessi di quelli che sono 
dentro. 

Si soggiunge ancora che le t ruppe mal 
vettovagliate ed in condizioni meno adatte, 
mal potranno far fronte all ' invadere di que-
sto elemento nuovo, che partecipa alla rivo-
luzione. 

Ora l'onorevole ministro degli esteri mi 
insegna esser consuetudine delle repubbliche 
del mezzogiorno, che i par t i t i rivoluzionari, 
allorquando si l imitano a coloro che si con-
tendono il potere, rispettano la vita e gli averi 
dei forestieri. Ciò non succede però, quando 
alla rivoluzione partecipano elementi indiani; 
ed Ella, onorevole ministro, sa benissimo, che 
elemento indiano vuol dire barbaro o semi 
barbaro. 

In presenza quindi della gravità eccezio-
nale di questa rivoluzione e della partecipa-
zione di questo nuovo elemento indiano, il 
quale non solo minaccia la Bolivia, ma an-
che la Repubblica Argentina e l 'Uruguay, 
come ho desunto da notizie portate da al-
cuni giornali di questi giorni, voglio sperare 
che l'onorevole ministro degli esteri ed i suoi 
colleghi prenderanno tut t i quei provvedimenti 
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atti a tutelare, in un momento così eccezio-
nale, la condizione dei nostri connazionali. 

Del resto, ripeto, ringrazio l'onorevole 
ministro degli esteri delle assicuranti dispo-
sizioni che intende di prendere e mi dichiaro 
sodisfatto. 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l'onorevole Socci al ministro di grazia e giu-
stizia « sulla condanna ad 8 mesi e 22 giorni 
di reclusione inflitta dal t r ibunale di Sondrio 
a Pietro Della Patrona, contadino diciottenne, 
che, per sfamarsi, aveva rubato una fe t ta di 
polenta del valore di 20 centesimi. » 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole sotto-se-
gretario di Stato per la grazia e giustizia. 

Bonardi, sotto-segretario' di Stato per la grazia e 
giustizia. Io rendo anzitutto lode al sentimento 
che ha animato l'onorevole Socci nel presen-
tare la sua interrogazione, sentimento che fu 
condiviso da molti a l t r i animi genti l i e primo 
fra tu t t i dall 'animo altamente generoso del 
B,e che volle immediatamente informarsi della 
cosa. Sarebbe certamente tr is te che nel no-
stro paese i giudici non seguissero quei cri-
teri di equità che debbono guidarl i anche 
nell 'applicazione della legge penale, e con-
travvenissero al precetto della sapienza an-
tica che le leggi penali non debbono con-
vertirsi in leggi spietate, ne vertentur in rigo-
rem. 

Per fortuna però anche nel caso presente 
ciò non avvenne. 

Il Della Patrona, di cui s'interessa l'ono-
revole Socci, è giovane d'anni, ma già in-
nanzi nella via del delitto; ha 18 anni, ma 
la condanna da lui r iportata nell ' ottobre 
scorso è già la terza condanna, avendone già 
prima subite due per fur to accompagnato da 
circostanze aggravanti . Sarà deplorevole che 
l'educazione di questo giovane sia stata tale 
da portarlo innanzi tempo al delitto, ma 
purtroppo si t ra t ta di un precoce pericoloso 
delinquente. 

Ecco il fatto: Nel paese Tresivio in Val-
tellina il Della Patrona, approfittando del-
l'assenza di un suo vicino, vecchio di 72 anni, 
e povero come lui, il quale era uscito chiu-
dendo la propria casa e riponendone la chiave 
sul davanzale della finestra, prese la chiave, 
aprì, s 'introdusse in casa, frugò dovunque e 
poi se ne uscì. 

Sorpreso all 'uscita con una fet ta di po-
lenta in mano, venne denunciato e proces-
sato. I l vicino insistette perchè avesse luogo 

il processo non già per il piccolo fur to con-
sumato, ma perchè disse che non era la prima 
volta che il Della Patrona si introduceva 
fur t ivamente in casa sua per derubarlo. Im-
putato di furto qualificato con recidiva spe-
cifica per avere aperto la casa del vicino 
con chiave t rafugata , il giovane fu condan-
nato a 8 mesi di reclusione ed essendo con-
fesso non appellò nè presentò ricorso in 
grazia. Trattandosi di fur to aggravato, il tri-^ 
bunale non poteva part ire da un minimum 
minore di un anno: diminuì la pena di un 
sesto a cagione dell 'età, e non potendo per 
l'articolo 431 (Jodice penale applicare l 'atte-
nuante del valore lievissimo, perchè si era 
in caso di recidiva specifica, gli accordò, an-
corché non le meritasse le a t tenuant i ge-
neriche, ossia la diminutiva di un altro sesto 
della pena. Come vede l'onorevole Socci, il 
tr ibunale non avrebbe potuto fare di più. 

Perchè non si debba credere poi che la 
sentenza sia ad ogni modo eccessiva, mi 
preme di r iferire le informazioni del sindaco 
di Tresivio, da cui risulta pur troppo una 
circostanza che noi tut t i dobbiamo deplorare, 
e cioè che se quel giovane è già così innanzi 
nella via del delitto, ciò lo si deve in gran 
parte alla cattiva educazione paterna. Quel 
sindaco così riferisce : 

« I l ragazzo Della Patrona Pietro, del 
quale si chiedono informazioni, quantunque 
abbia una buona madre, ebbe cattiva educa-
zione paterna, sia pel modo quasi feroce col 
quale il padre suo era solito correggerlo, 
tanto che patì sevizie, sia per il cattivo 
esempio datogli, essendo il padre stesso pro-
clive ai furt i , vendicativo e bilioso. 

« Già da parecchi anni il ragazzo Pietro 
ed il fratello Francesco attualmente in car-
cere, si dimostrano incorreggibili, e nulla 
può l 'autorità paterna per r imetterl i sulla 
buona via, perchè dall 'esempio furono tra-
viati . Ora sono ribelli alla dipendenza dei 
genitori, ed anche V imputato, da parecchi 
giorni (ed eravamo in settembre) fuggì da 
casa conducendo vita randagia e truffando, 
ora a questo parente, ora a quello, ed ora ad 
estranei, quanto gli capitava di alimenti, in-
troducendosi fur t ivamente nelle case o nelle 
campagne, sì che parecchie persone interes-
sarono il sottoscritto a trovare un rimedio. 

« Prego pertanto la signoria vostra illu-
strissima a volere, pel bene stesso dell ' impu-
tato, dei suoi genitori e della società, provo-



Atti Parlamentari — 1704 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XX — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1899 

care dalle superiori autori tà il ricovero dello 
stesso in una casa di correzione. » 

Aggiungo una sola circostanza : questo 
furto avvenne nel 26 agosto scorso, epoca 
nella quale anche su quei monti abbonda il 
lavoro, e al Della Patrona, se ne avesse avuto 
voglia, non sarebbe mancato il modo di pro-
curarsi onestamente il necessario per vivere. 
I l sindaco dice che sarebbe stato opportuno 
ricoverarlo in una casa di correzione, ma la 
legge penale dispone che passati i 18 anni 
si applica la pena ordinaria. Si pot rà ricor-
rere a questo provvedimento, dopo che avrà 
scontata la pena, con poca speranza però, 
dati i precedenti, di riuscire ad emendarlo. 

Ecco le ragioni per le quali io credo che 
la sentenza si sottragga a qualsiasi censura, 
e che non r imanga altro all 'onorevole Socci 
ed a me che di deplorare che la educazione 
della nostra gioventù, specialmente quella 
della povera gente e nei centri minori, sia 
tanto trascurata, e di far voto perchè tu t t i 
ci adoperiamo affinchè gli is t i tut i di previ-
denza, di assistenza e di educazione per i po-
veri abbiano a diffondersi maggiormente nel 
nostro paese non per opera soltanto del Go-
verno, ma per opera assidua volenterosa dei 
migliori ci t tadini . Imperocché le buone leggi 
(ed in I ta l ia ne abbiamo molte) non bastano 
se non vengono applicate, se non trovano da 
parte dei migliori ci t tadini quell 'appoggio di-
sinteressato e benefico che le renda nei loro 
effetti veramente utili ed educatrici per il 
popolo nostro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Socci. 

Socci. Quando presentai questa interroga-
zione io era quasi sicuro che l'onorevole sot-
to-segretario di Stato mi avrebbe dato la ri-
sposta che oggi ho avuto. 

So anch'io che i magis t ra t i hanno appli-
cato ret tamente la .legge, e sapevo che il 
Pietro Della Patrona non è uno stinco di 
santo (e queste informazioni le ho avute da 
gente stessa del paese) ; ma tu t tavia io ho 
sentito il dovere di mantenere la mia inter-
rogazione, perchè è innegabile, come diceva 
benissimo l'onorevole sotto-segretario d i s t a to , 
che noi abbiamo il dovere di svi luppare la 
educazione, oggi tanto in ribasso nel nostro 
paese, ed è pure innegabile che presso l'opi-
nione pubblica stride molto il pensiero che 
si mandi per otto mesi e vent i giorni in 
prigione uno che, vedendo una chiave di 

casa lasciata dal proprietario, prende questa 
chiave e si introduce nella casa e ruba una 
fet ta di polenta, proprio contemporaneamente 
a tan te e tante assoluzioni o semi-assolu-
zioni di gente che per insipienza o malvo-
lere fa sparire dei milioni, e se la cava con 
pochi mesi di carcere, mentre su questo di-
sgraziato si grava la mano, su questo di-
sgraziato che, stando alle parole stesse del-
l 'onorevole sotto-segretario di Stato, non è 
che vi t t ima della perfida organizzazione so-
ciale, autorizzante la disuguaglianza che c'è 
oggi f ra le varie classi dei ci t tadini . 

I l giovane Della Patrona è figlio di uno 
che lo percuoteva da mat t ina a sera, ha il 
fratel lo in carcere, vive in un ambiente di abie-
zione e di delit to: si trova un sindaco il 
quale chiede che sia messo in una casa di 
correzione, ma c'è il Codice penale il quale 
dice che a 18 anni in una casa di correzione 
non si può ammettere nessuno. 

Onorevole sotto-segretario di Stato, El la 
che ha tanto cuore, mi saprebbe rispondere 
che cosa farà questo reiet to nel l 'avvenire ? 

Nessuno vorrà più dargli lavoro, ed egli 
sarà perseguitato ogni giorno dai carabinieri 
e dalle guardie di pubblica sicurezza ; non 
un incoraggiamento, non una parola buona 
per lui. Che cosa farà egli dunque ? Non gli 
resta più nessun modo di vivere. 

Pochi anni or sono egli avrebbe ancora 
potuto andare a fare la guardia di pubblica 
sicurezza, poiché allora non si r ichiedevano 
per esse gli specchiett i criminali , ma ora 
non può fare nemmeno questo. 

Ha ragione l 'onorevole sotto-segretario di 
Stato di dire che i magistrat i hanno inter-
pretato giustamente la legge ; ma io mi ri-
cordo quello che ebbe a dirmi un magistrato 
in un caso quasi consimile. Si t ra t tava di t re 
povere donne che erano andate a far erba 
in un prato di proprietà al trui . Quel magi-
strato aveva fatto tu t to il possibile perchè 
quelle povere donne non dichiarassero in t r i -
bunale di essere par t i te insieme per recarsi 
sul luogo dell ' immane reato; ma esse non 
seppero tacerlo ed egli mi diceva: io come 
magistrato, costretto dal mio dovere, ho do-
vuto applicare la legge inesorabile quando 
sono in t re a compiere un reato, dacché vi 
è concerto, e quindi ho dovuto dare sei mesi 
di pena a quelle povere donne che non ave-
vano preso che un fastello d 'erba a uno di 
quei signori che tengono così male le nostre 
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maremme, e che talvolta, incuranti, fanno 
morire di febbre o fame i loro operai. 

Quando la legge sociale è così contraria 
alla legge umana, quando, invece di educare 
gli individui, essa li spinge in quelle car-
ceri che sono nuovo fomite di delitti e li 
piomba poi in un avvenire terribile, poco ci 
è da sperare davvero. 

Ella, onorevole sotto-segretario di Stato, 
ha detto che il Re è intervenuto in questo 
caso. Dacché vi è un dir i t to di grazia, 
il farne uso in questi casi è lodevole, 
ma si riformino anche quelle disposizioni 
del Codice che non servono che ad aggra-
vare la mano sopra i miseri, a perpetuare le 
ingiustizie, a far dire quello che diceva Pie-
tro Leopoldo, il principe riformatore, quando 
sentiva suonare la campana della gogna: « 0 
è un povero o un imbecille. » 

Sì, la legge penale non è per tu t t i uguale 
ed è fatta solo contro i poveri ! Se essa fosse 
per tu t t i benefica, allora quella educazione 
che io vagheggio insieme all 'onorevole sotto-
segretario di Stato cesserebbe dall'essere un 
pio desiderio e diventerebbe una realtà! 

Presidente. Così è esaurita l ' interrogazione 
dell'onorevole Socci. 

Viene ora quella dell'onorevole D'Ayala-
Yalva all 'onorevole ministro dei lavori pub-
blici « relat ivamente ai lavori del porto mer-
cantile di Taranto, essendo ormai riconosciuta 
l 'assoluta necessità che l'esecuzione di tal i 
lavori non abbia più oltre ad indugiare, ciò 
che sarebbe di grave danno. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
i lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

ChiapiiSSO, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. Relat ivamente ai lavori del porto 
mercantile di Taranto debbo dichiarare che 
il Ministero, il quale ha sempre riconosciuto 
l ' importanza di questi lavori e desiderava 
che fossero presto incominciati, fino dal mese 
di ottobre, aveva deciso di farne la consegna, 
anche pr ima che la Corte dei conti avesse 
registrato il contratto. Senonchè alcune diffi-
coltà burocratiche sopravvenute hanno impe-
dito allora la consegna ; la quale però è av-
venuta in questi ult imi tempi. Io quindi posso 
assicurare l'onorevole D'Ayala-Valva che, se 
i lavori non sono ancora incominciati, lo sa-
ranno certamente t ra breve, cosicché credo 
che egli si potrà dichiarare sodisfatto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole D'Ayala-Valva interrogante. 

D'Ayala-Valva. Ringrazio l 'onorevole sotto-
segretario di Stato delle parole rassicuranti 
che mi ha dato. Io aveva presentato questa 
interrogazione quando ancora la consegna 
dei lavori non era stata fatta, prendendomi 
pensiero del vantaggio che dai lavori stessi 
avrebbe potuto r i t rarre la povera gente. Dopo 
la risposta dell 'onorevole sotto-segretario di 
Stato, io non solo mi dichiaro sodisfatto, ma 
faccio ai miei colleghi l 'augurio che si ab-
biano sempre risposte così efficaci ed esau-
rienti come quella che mi ha dato l'onorevole 
sotto-segretario di Stato dei lavori pubblici 
ed esprimo il desiderio che i lavori del porto 
di Taranto siano proseguiti senza interruzione-

Seguito della discussione sulla condanna dei de-
putai! Turati e De Andrei* 

Presidente. L'ordine del giorno reca il se-
guito della discussione sulla relazione della 
Giunta delle elezioni intorno alle comunica-
zioni relative alla condanna dei deputati Tu-
rat i e De Andreis. 

Ieri avevo dato facoltà di parlare all'ono-
revole Berenini, ma egli ha dichiarato di 
cedere la sua iscrizione al proponente l 'ordine 
del giorno successivo, che è l'onorevole De Fe-
lice. Domando se l 'ordine del giorno dell'ono-
revole De Felice sia secondato; questo ordine 
del giorno è così concepito : 

« La Camera, non riconoscendo la legalità 
dei Tribunali mili tari e quindi delle sentenze 
da essi pronunciate, respinge le conclusioni 
della Giunta. » 

(E secondato). 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole De Felice 
per isvolgere il suo ordine del giorno. 

De Felice-Giuffrida. Onorevoli colleghi, cre-
derei di venir meno a un dovere, se, con-
dannato da un tr ibunale mil i tare straordina-
rio, non prendessi parte a questa discussione, 
se non altro, per mandare un saluto ai con-
dannati dal t r ibunale di guerra di Milano. 
Parlerò brevemente, tanto più che è stata 
fatta, dagli onorevoli deputat i che hanno 
preso parte alla discussione, una larghissima 
analisi della questione. A me non rimane, 
quindi, che il compito di farne una brevis-
sima sintesi. 

Ebbene, onorevoli colleghi, dal complesso 
1 della discussione avvenuta in quest 'Aula, 
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me pare non sia der ivata che questa sola 
conseguenza: ohe tu t t i i deputat i , pro e con-
tro, a qualunque parte della Camera appar-
tengano, in qua lunque par t i to politico mil i -
tino, hanno fa t to un sol voto : quello di 
vedere presto l iberi , e f ra noi, i nostr i col-
leghi condannat i ; desiderio che è come la 
ripercussione di un voto popolare più splen-
dido e più solenne fat to nel paese, da Con-
sigl i comunali , da Consìgli provincial i , da 
Associazioni, da pr ivat i c i t tadini , dal l 'una 
a l l 'a l t ra par te d ' I ta l ia . 

Che cosa significa questa unan imi tà di 
sentimenti , così genti l i , così elevati , così 
nobil i? Significa che nessuno ha trovato, 
nella sentenza di condanna, gl i estremi dei 
reat i pei quali i nostr i colleghi sono stat i 
condannati . Lo stesso t r ibunale mi l i ta re di 
guerra non addusse che i seguenti mot ivi : 

Pe i Turat i , responsabi l i tà generiche : es-
sere collaboratore di giornal i socialisti ; es-
sere stato già condannato per la pubblica-
zione di un articolo su De Fel ice e di un 
almanacco socialista ; avere nel 1896 pro-
nunciato un discorso elogiante gl i s tuden t i 
di Pavia che impedivano la par tenza dei sol-
dat i per l 'Afr ica ; essere autore del l ' inno dei 
lavoratori , non sequestrato; se non autore, 
conoscitore, per induzione, di un manifes to 
ai lavorator i pubblicato il 5 maggio dai so-
cialisti . 

E lement i di colpa specifica: durante i 
tumul t i , volendo raccomandare ai tumul-
tuant i la calma, disse che quello non era 
momento opportuno pel tumul to , e r iuscì ad 
eccitare maggiormente ; nel giorno succes-
sivo, in un discorso pr ivato con l 'avvocato 
Cavalla, ma in modo eia poter esser senti to da 
alcuni rivoltosi, disse : I cadaveri sono le pietre 
miliari delle conquiste del popolo ; più tardi , alla 
stazione centrale, si abboccò col ferroviere 
Mantovani condannato in contumacia. Non 
una virgola di più. 

Motivi di responsabi l i tà del De Andreis : 
Generici: opinioni repubbl icane, is t i tuzione di 
circoli, discorsi repubbl icani . Una volta a 
Parma, commemorando Mazzini, sostenne la 
necessità della rivoluzione. Nel c inquanten-
nio dello Statuto, disse davant i al monumento 
di Garibaldi , che il popolo aveva per se il 
voto e la carabina. Ai p r imi di maggio andò, 
durante i tumul t i , a Parma, a Piacenza e Pa-
via, per osservarvi quanto vi succedeva. 

Motivi specifici : un reporter r i fe i ì che a Por ta 

"Venezia egli protestò contro le violenze delle 
autori tà. Due giovinet t i andarono a cercarlo in 
casa perchè andasse all'Italia del Popolo. Sul 
Corso Gar ibald i parlò in modo sospetto con 
varie persone estranee a quel quart iere. Al te-
nente dei carabinieri , che gli raccomandò di 
in terpors i per far cessare i disordini, rispose : 
ormai è tardi, vi e sangue. Parole, dice la sen-
tenza, che l 'accusato spiega come dichiara-
zione d ' impotenza e i l t r ibunale r i t iene es-
sere di approvazione della r ivol ta . 

Questo con scrupolosa esattezza il conte-
nuto della sentenza. 

Ora, onorevoli colleghi, la sentenza, come 
vedete, cita dei fa t t i . Questi fa t t i , da voi che 
siete maestr i di dir i t to, possono essere ri te-
nut i e lementi necessari a costi tuire reato? 

Io voglio far mia la teoria accennata ieri 
dall 'onorevole presidente della Commissione, 
l 'onorevole Gallo. Eg l i disse che la Camera 
ha il dir i t to di esaminare se il t r ibuna le si 
sia mantenuto nei t e rmini della autorizza-
zione. 

E chi può dire, r i ferendosi alla sentenza, 
che il t r ibunale si sia effet t ivamente mante-
nuto nei t e rmini della autorizzazione, se, come 
sorge spontaneo dalla sentenza stessa, reato 
non esiste? L'autorizzazione della Camera era 
per la cospirazione, e per l 'ecci tamento alla 
guerra civile. Ora, onorevole Gallo, per quanto 
E l l a possa venir qui a par la re di sentenze 
che debbono essere r ispet ta te , la Camera può 
r ispondere che i fa t t i di cui par la la sen-
tenza, non costituiscono il reato per cui la 
Camera accordò l 'autorizzazione. 

Può Ella in fa t t i dire, che in quei f a t t i ci 
sia il reato previsto dall 'art icolo 134? Può 
El la sostenere, con vera coscienza di giuri-
sta, che in quei fa t t i ci sieno gl i e lementi 
cost i tuenti il deli t to contemplato dal l 'ar t i -
colo 252? La sentenza dunque ha ecceduto i 
termini , entro i quali la Camera aveva ac-
cordata l 'autorizzazione. 

Ma è venuto l 'onorevole minis t ro di gra-
zia e giust iz ia a sostenere che non possiamo 
lacerare il giudicato. Io ricordo che la Ca-
mera, in a l t r i momenti , ha adot ta to una teo 
r ica molto diversa da questa. 

Ricordo all ' onorevole Finocchiaro, che 
a l t ra volta, relatore l 'onorevole Cadorna, 
una Commissione elet ta dalla Camera per 
esaminare un caso analogo a questo, ebbe a 
dichiarare che la Camera aveva il dir i t to 
di ent rare nello esame delle sentenze. 
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Ricordo all 'onorevole Finocchiaro un 'a l t ra 
relazione, quella della Camera presieduta da 
Pasquale Stanislao Mancini, la quale rico-
nobbe il d i r i t to della Camera di ent rare 
nell 'esame dei giudicat i . 

Ed allora, onorevole Finocchiaro, come 
può El la sostenere una tesi che è s tata già 
combat tuta da uomini che possono dirsi mae-
stri di d i r i t t o? 

Del resto, bisogna vedere se il t r ibuna le 
che giudicò era legalmente costi tuito. 

L'onorevole Gallo disse che l ' is t i tuzione 
dei t r ibuna l i mi l i ta r i è ent ra ta nel nostro 
dir i t to pubblico. Nessuno può negare questa 
sua affermazione, ma nessuno può negare 
che ci sia ent ra ta di straforo, col gr imaldel lo 
alla mano, come i ladri . L 'art icolo 71 dello 
Statuto, che è esplicito, non ammet te dubbi 
e deve in te rpre ta rs i nel modo più assoluto, 
più largo, p iù l iberale possibile ; nega a 
chiunque il d i r i t to di togliere il c i t tadino 
alla competenza dei suoi giudici na tura l i . 
Dunque il t r ibunale mil i tare , i s t i tu i to in op-
posizione alle disposizioni contenute nell 'ar-
ticolo 71, fu i l legalmente costi tuito. 

Tanto più, onorevole Gallo, che io r i tengo 
che quell 'art icolo sia stato non già inseri to 
nello Statuto, per provvedere ai casi regolari , 
che succedono in t empi normali , i quali sono 
regolat i dal di r i t to comune; ina, s t rappa to in 
momenti di r ivolg iment i poli t ici , abbia vo-
luto dare al paese la garanz ia che in t emp i 
eccezionali non vengano cost i tui t i t r ibuna l i 
eccezionali. 

Ma ammesso anche (ciò che io non am-
metto) che i t r ibuna l i mi l i t a r i potessero es-
sere r i t enu t i legi t t imi , essi, nessuno può ne-
garlo, si sono sovrappost i a l l ' au tor i tà della 
legge, a l l ' autor i tà della Camera, a l l ' autor i tà 
degli stessi bandi del Commissario straordi-
nario. 

I n f a t t i il t r ibuna le mi l i ta re di Milano 
giudicò gl i onorevoli Tura t i e De Andreis per 
fa t t i che r i teneva che avessero a t t inenza col 
reato di cospirazione previs to dall 'ar t icolo 
134. Così facendo, è evidente che si sovrap-
pose ai bandi del Commissario s t raordinario, 
giacche quel reato non era compreso nei 
bandi . I l t r ibuna le condannò per l 'ar t icolo 252, 
ma dimostrò lealmente, nel la sentenza, che 
i condannat i non avevano perpe t ra to i rea t i 
previs t i in quell 'ar t icolo, cioè non avevano 
eccitato al la guerra civile per fini p rav i e 
volgari. Giudicò quindi contrar iamente al-

l 'autorizzazione data dalla Camera, in quanto 
che la Camera aveva autorizzato a proce-
dere per reato comune, non per deli t to po-
litico. 

I n f a t t i vi è molta differenza t ra l 'eccita-
mento previs to dall 'ar t icolo 252 e l 'eccita-
mento previs to dal l 'ar t icolo 120. 

Ed io, facendo appel lo a l l ' au tor i tà del-
l ' i l lus t re pres idente della Camera, mi r i fer i -
sco precisamente ad una opinione dell'ono-
revole Zanardel l i , il quale, nel la relazione 
che precede il Codice penale, par lando dei 
del i t t i contro i poter i dello Stato, ebbe a fare 
questa precisa dist inzione. « L 'ecci tamento 
alia guerra civile, al saccheggio e simili , che 
nei proget t i anter ior i figurava in questo me-
desimo capo, mancando di quella obbiettività 
'politica che è la cara t ter is t ica del t i tolo in 
esame, parve miglior consiglio di collocare 
al trove i del i t t i contro l 'ordine pubblico. 
Esso venne così a prender posto vicino al 
del i t to di bande armate a scopo non politico. » 

Ed al pa ragra fo 116, par lando dell 'a l t ro 
caso di eccitamento alla guerra civile, sac-
cheggio, ecc., cioè l 'ecci tamento a fine poli-
tico, l 'onorevole Zanarde l l i dice: L 'ar t icolo 
statuisce sul l 'ecci tamento al la guerra civile, 
il quale, se v'ha un fine- politico, è contemplato, 
con a l t ra formula, nell 'art icolo 115 del pro-
get to ; e, se non è dire t to a ta l fine, t rova 
qui il suo posto ». 

.Dunque, onorevoli colleghi, non poteva il 
t r ibunale mi l i ta re appl icare la pena inf l i t ta 
dal l 'ar t icolo 252; ma, secondo la in terpre ta-
zione stessa dell 'onorevole Zanardel l i , doveva 
appl icare un ' a l t r a pena, perchè il reato del-
l 'art icolo 252, se aveva effet t ivamente il fine 
politico, doveva anche prendere un ' a l t ra 
forma. E non a caso il t r ibuna le mi l i t a re 
di guerra ha appl icato un articolo piut tosto 
che un altro. 

L 'ar t icolo 252 porta con sè la decadenza 
dal mandato par lamentare , il 120 no. Siccome 
lo scopo che si proponeva il Governo era 
precisamente quello di ot tenere la decadenza 
dal mandato legislativo, così il t r ibunale , per 
servire il Governo, ha appl icato un articolo 
invece che un altro. Ora la Camera può ri-
tenere gli onorevoli De Andre is e Tura t i re-
sponsabili di reato politico, se vuole, mai 
responsabil i di reato comune; e come tali , 
non essendo colpit i dal la legge comune, non 
debbono essere d ichiara t i indegni del man-
dato par lamentare . 
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Io intanto concludo, appunto per essere 
breve, come ho promesso, mandando un saluto 
a tu t t i i condannati politici, augurando al-
l ' I t a l i a tanta l ibertà che possa comprendere 
il loro pensiero, tanto progresso da meritare 
il loro sagrifizio, tanta civiltà da potere sa-
lutare presto at tuati i loro ideali! 

Presidente. Viene ora l 'ordine del giorno 
degli onorevoli Berenini, Costa Andrea, Bis-
solati, Mirabelli, Taroni, Barzilai, Bovio, Ram-
poldi, Luzzatto R., Vendemmi, Budassi Si-
chel, Zabeo, Buffoni, Del Balzo C., Garavetti , 
Ferri , Pantano, Socci, Valeri, Mussi, Pansini , 
Badaloni, Prampolini , De Marinis, Bosdari, 
Tassi, Severi, Beduscbi, Credaro, Girardini, 
Bertesi, Guerci, Pennati , Oaldesi, Gatti, De 
Felice-Giuffrida, Celli, Aquino : 

« La Camera, considerando incostituzionale 
la proclamazione dello stato d'assedio del 
maggio scorso; illegale la instituzione dei 
Tribunali militari; i l legali, ingiuste le con-
danne inflitte dal Tribunale mili tare di Mi-
lano ai deputat i Turat i e De Andreis; man-
t ien fermi nell'ufficio loro di deputati i col-
leghi Turat i e De Andreis e invita il Go-
verno a ordinarne la scarcerazione immediata. » 

Domando alla Camera se sia secondato. 
(È secondato). 

Presidente. L'onorevole Berenini ha facoltà 
di svolgere il suo ordine del giorno, che è 
secondato dalla Camera. 

Berenini. Onorevoli colleghi, mi onoro 
questa volta di parlare per lo svolgimento 
dell 'ordine del giorno di tu t ta quanta l 'estre-
ma sinistra. 

L'ordine del giorno, come porta la firma 
di Andrea Costa, porta quella di Bovio e 
quelle degli uomini di tut te le gradazioni di 
questo settore. 

L'estrema sinistra, divisa in gruppi , di-
st inti per metodi in determinate contin-
genze e per finalità lontane di ideali, si trova 
unita sempre quando si dibatta una questione 
di l ibertà e di giustizia. 

Ieri, una questione formale, di metodo ; 

pur nell 'unità dell ' intendimento, aveva deter-
minato due correnti d' opinioni attorno alla 
questione stessa; oggi, la questione è intorno 
alla ragion d'essere giuridica, politica e mo-
rale delle domande del Governo circa la presa 
d'atto delle proprie comunicazioni, ed è tale, 

perciò, che ogni differenza formale &i adegua 
in un alto concetto di unità ideale. 

Ed io sono lieto che l'onorevole Costa, il 
più anziano, il più autorevole dei gruppo al 
quale appartengo, abbia trovato, nel consen-
timento di tu t t i i colleghi di questa parte 
della Camera, l'occasione felice di poter di-
mostrare, come tu t t i quanti, per la libertà, 
per la verità, e per la giustizia, siamo rac-
colti attorno ad una stessa bandiera. 

Ed io vorrei pur dire alla Sinistra demo-
cratica, facendo mie le parole, che qui, ieri, 
nel suo dotto ed esauriente discorso, ebbe a 
dire l'onorevole Luzzatto, parlando per la mi-
noranza della Giunta, vorrei pur dire alla 
Sinistra democratica, se ne avessi l 'autorità, 
vorrei dire al Governo che si dice l iberale: 
questo è il momento di raccogliervi attorno 
alla vostra antica bandiera. 

Oh il bandierone! come le garrule gaz-
zette reazionarie vanno chiamando il vostro 
antico vessillo; guai, se il bandierone, che ri-
fulse al sole di sante battaglie, stia in quest 'ora 
sotto la polvere del vostro museo politico! 
I l dì che vi venisse l'uzzolo di sventolarlo 
ancora, badate che, non di gloriosi lacerti di 
eroiche sconfitte si mostri onorato, ma roso 
dal tarlo d'un irrevocabile obblìo! (Bene! a 
sinistra). Questa è l'occasione per affermarsi. 

Lo so: il Governo e la Commissione si 
sforzano di angustiare in l imit i impossibili 
ed inverosimili la presente questione. Dice 
il Governo, dice la Commissione, dicono gli 
oratori, che si fecero paladini di quello e di 
questa, ieri : è giuridica, è essenzialmente 
giuridica la tesi. E guai a sorpassarla ! ha 
detto l'onorevole Finocchiaro ieri : s 'invadono 
altri poteri, si offendono alte prerogative. E 
poi, ha detto un oratore, credo l'onorevole 
Riccio, v'è anche una questione pregiudiziale: 
ieri avete votata la sospensiva con un si-
gnificato di tal natura da render impossibile 
la odierna discussione, perchè avete negato 
che si possa discutere intorno a ciò che è 
prerogativa della Corona. 

Ha detto anche l'onorevole Riccio, che sa-
rebbe incostituzionale che la Camera facen-
dosi, siccome felicemente diceva l'onorevole 
Ferri , una sobillatrice costituzionale, ecci-
tasse il Governo a consigliare alla Corona 
l 'amnistia; perchè, (e qui è il sofìstico ragio-
namento) se il Governo è responsabile degli 
at t i della Corona, come mai potremo rendere 
effettiva questa responsabilità, se noi stessi 
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gli diamo preciso mandato di adempiere 
quell 'atto? 

Si è parlato dall 'onorevole Gallo a que-
sto proposito di coprimento e scoprimento 
della Corona : preistoriche cabale metafìsiche 
e giuridiche delle quali io ne m'intendo, ne 
mi occupo. 

Ed ecco che ci si viene a dire ©osi, che 
in una questione di competenza e di d igni tà 
del Parlamento si oppone il fin eie non re-
gevoir. 

Ci si chiede una cosa semplicissima: vi 
è una sentenza di condanna, v'è un articolo 
di Codice penale, il quale ne determina gli 
effetti legali, prendetene atto ! 

Onorevole Gallo, Ella, che ha ingegno 
acuto e perspicace, deve aver fat to sopra sè 
stesso un grande ed eroico sforzo di abne-
gazione e di costrizione intel let tuale per ar-
rivare a questa conclusione. Alla quale non 
si può giungere quando si pensa che la Ca-
mera ha deferito alla Giunta delle elezioni 
di esaminare se i deputat i condannati ab-
biano, nonostante la condanna, il dir i t to di 
esercitare il loro mandato, non mai vir tual-
mente interrotto. 

E il compito, che fu affidato alla Giunta 
delle elezioni sulla decadenza dei nostri col-
leghi, è forse diverso da quello, di normale 
competenza della Giunta medesima, sulla 
eleggibil i tà degli elett i? 

Oh, no: non è questione di mera, sem-
plice, indecorosa presa di atto: è questione di 
esame profondo e sostanziale delle condi-
zioni, onde il deputato in funzione perde il 
mandato per sopravvenuta ineleggibil i tà . 

E qui, facendo d'un balzo una melanco-
nica considerazione, mi domando: come mai 
la Giunta delle elezioni, che oggi, co i una 
r igidi tà inflessibile, domanda l 'applicazione 
letterale di un articolo di legge, ha tante 
volte compreso che la legge aveva bisogno 
di essere latamente in terpreta ta e tante volte 
la Camera, contro lo stesso avviso della 
Giunta, per ragioni ben a l t r iment i gravi e 
talvolta non confessatoli, ha dichiarato bene 
eletti coloro, a cui la legge evidentemente 
negava l 'e leggibil i tà? {Benissimo!). 

La questione è giuridica, dice l 'onorevole 
Gallo. 

Ma che cos'è il diritto, onorevole Gallo? 
È forse, e lo chieggo anche all 'onorevole 
Guardasigill i , è forse la meschina, la scola-
stica interpretazione sotto forma di glossa 

parafrast ica di un articolo del Codice penale 
0 di qualsiasi al tra disposizione della legge 
scri t ta? E questo il compito che spetta alla 
Camera ? 

Ma allora andiamo a fare gli avvocati 
di pretura e non i legislatori, se tal i sono 
1 l imi t i delle discussioni par lamentar i ! 

Quando ieri l 'onorevole Gallo menò vanto 
di quella frase, che parve, e giustamente, 
all 'amico Tassi essere la più infelice della 
relazione, io rimasi interdetto. 

Ma come? Siamo forse tornat i all 'epoca 
del romanticismo cormentalista, per il quale 
altra cosa è il cuore e al tra l ' i n t e l l e t to? E 
voi appartenete, forse, a quella scuola, ormai 
antica, che fa del muscolo cardiaco un nido 
d'affetti c inguet tant i e brontolanti o ruggent i , 
e del cervello la sede regale della ragione, 
che vigila con dirit to sovrano, l'occhio e l'orec-
chio intent i ad ogni fremito, ad ogni moto, 
ad ogni palpito degli indocili vassalli , che 
ne spia le tentate r ivolte e le cospirazioni, 
perchè non esplodano forti nell ' impeto im-
pulsivo della violenza? E se venga il mo-
mento in cui, aquila o falco, esca l 'affetto 
prepotente dal cuore, cupido all 'amore o alla 
strage, allora ha fat to bancarotta la ragione, 
perchè la sede regale è stata sopraffatta, sor-
presa o compressa nella impotente vigilanza! 
(Bravo /) 

Ma la psicologia moderna ha smentito que-
sta favola e questa leggenda. 

Qua dentro sì, lottano affetti e sentimenti ; 
qua arrivano da ogni lato le sensazioni e 
gli affetti, e f ra la tempesta e il turbine si 
compone la calma e impera la ragion resul-
tante, che è guida alle opere; opere che non 
distinguonsi per affettive e ragionevoli, ma 
per oneste e disoneste, per giuridiche e an-
t igiuridìche. 

Questo è il diri t to, onorevoli colleglli, 
non l ' interpretazione, non la glossa del co-
dice elettorale o penale. Ed aveva ben ra-
gione l'onorevole Vendemmi di d i re : « A h , 
quando le sentenze di condanna non sono 
corrisposte dalla coscienza pubblica, ma ne 
ricevono immediata, contestuale, urgente, as-
sidua la protesta, non sono il diritto, sono la 
violenza! » 

Ecco, onorevoli colleghi, il tema giuri-
dico. 

Si t ra t ta del diri t to nelle sue sfere supe-
riori, nelle sue sfere serene! E lo spirito del 
diritto, non è la lettera morta, pall ida, in-
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colore della legge ed inefficace a dar vi ta 
viva alle nostre deliberazioni ! L'onorevole 
Orlando l 'altro ieri entrò per il primo su 
questo terreno. Egl i disse: come mai vi ar-
restate dinanzi al dispositivo di una sentenza 
di magistrato penale, legitt imo od illegit-
timo che sia? Dovete leggerla tu t ta quella 
sentenza, egli disse; per giudicarla non bi-
sogna fermarsi alle ult ime parole, che pos-
sono essere lo stupefacente corollario di una 
premessa perfet tamente contraria. Egli allora, 
onorevoli colleghi, ed io non lo ripeterò, vi 
lesse alcuni brani di quella sentenza, per ciò 
che r iguardava la sostanza dei fatt i . Avrei 
voluto che fosse sorto uno qualunque di voi, 
onorevoli colleghi, voi guardasigilli , vindice 
custode delle sentenze dei magistrati , vorrei 
che fosse sorto uno solo di voi a dire : in 
quei fa t t i vi è un reato ! Ma non uscì questa 
voce! Esca, e ne parleremo! Ma se il fatto 
non esce dai confini della normalità e della 
giuridicità, se, anzi, esso rappresenta la espli-
cazione della maggiore v i r tù del cittadino, 
quella di non occultarsi nei momenti, in cui 
corre pericolo la patria, (Bene! Bravo! alla 
estrema sinistra) di affrontare la tempesta, oh ! 
la corona civica decretate al cittadino, che 
espone sè stesso, non le manette, non il re-
clusorio, marchio indelebile di infamia o glo-
ria di mart i r i ! Se vi è, sorga uno di voi a 
dire che si è commesso reato ! Onorevole Or-
lando, voi avete messo il dito sulla piaga, e. 
se io fossi convinto, che qua dentro tut t i sono 
animati dal proposito di fare atto di giusti-
zia, sono certo che allora il mio ordine del 
giorno riscuoterebbe l 'unanime applauso, sono 
certo che si anelerebbe il momento di ri-
vendicare a libertà uomini, che furono posti 
in ceppi non per reato di pensiero, ma per 
manifestazione di vir tù civil i! A me pare 
che basti, onorevole Gallo, Ma perchè non 
leggo di tut to ciò una parola nella sua re-
lazione? Ma che ha fatto la Commissione? 
Per dire ciò che disse, non valeva la pena 
che gli uomini insigni, che la compongono, 
occupassero un'ora sola del prezioso loro tempo. 

Ma noi, dicono i signori della Giunta, 
non possiamo discutere di quel fatto, che fu 
base del convincimento morale dei magistrati , 
e che, vero o non vero, fu consacrato col ca-
rat tere della veri tà legale, santa ed inattac-
cabile. Menzogna giudiziaria, che invano tenta 
occultare le iniquità, che balzano fuori della 
lettera, irresistibilmente. 

E questa sentenza, la quale scrive conse-
guenze contro le premesse, questa sentenza, 
onorevoli colleghi, denunciamola, per la di-
gnità nostra, alla immediata revisione della 
coscienza popolare, che noi rappresentiamo. 
Una sentenza, che condanna gli uomini, ri-
conoscendo, come diceva ieri l 'onorevole Luz-
zatto Riccardo, che non vollero i fat t i , pei 
quali furono condannati, oh, è tale enormità 
che, il guardasigilli , dovrebbe farne pubblico 
e solenne vilipendio ad ammonimeno dei fa-
cili imitatori. (Bravo! — Approvazioni all'estrema 
sinistra). 

Ecco l 'errore e l 'onta. Ma vi può essere 
un uomo onesto, il quale anche soltanto tent i 
di giustificare, colla menzogna legale l'enor-
mità anche di pochi mesi, anche di un giorno 
di reclusione dati ai cittadini, ai quali il ma-
gistrato, che li condanna, dice : voi non avete 
voluto il fatto, per il quale vi condanno? 

Eppure, onorevoli signori della Giunta, 
non sono io che dico a voi queste cose per 
la pr ima vol ta: ve lo dissero già i vostri 
colleghi della minoranza ; di quei sentimenti 
di quei principii, di quelle idee oneste si 
fece interprete eloquente l'onorevole Luzzatto. 

Questo, della sentenza in sè e per sè, 
astrazion fat ta da tutto quanto possiamo dire 
intorno alla legalità dei t r ibunali mil i tari 
e alla legi t t imità dello stato d'assedio. 

E supponete pure, o signori, di essere in 
confronto di una procedura regolare, suppo-
nete pure che i t r ibunal i mili tari sieno emi-
nentemente legitt imi, supponete che la sen-
tenza sia l 'emanazione di un t r ibunale co-
mune; ebbene, ma non vi rivoltereste altret-
tanto? Ma che forse in I tal ia è così plumbea 
la coscienza del diritto, che non si osi di 
guardare in faccia ad una sentenza iniqua? 
Oh, esempi prossimi a noi, che non vengono 
da molto lungi, vi dimostrane come, per un 
sentimento giuridico, si commuova il mondo 
come si voglia giustizia in confronto all'ini-
quità legale! (Bravo!) 

Eppure, questa coscienza i taliana, che 
ora sta trepida, timida, inchinevole innanzi 
alla sentenza di un tribunale eccezionale no-
strano, si è r ivoltata fiera e superba contro 
la sentenza di un tr ibunale mil i tare straniero, 
ed ha dato l 'abbraccio fraterno ad una po-
tenza vicina, noncurante dell 'autorità della 
cosa giudicata, in contrasto colla veri tà e col 
diritto. (Bravo!) Oh, la preoccupazione della 
politica ! 
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E se tale sentenza, in se stessa iniqua, è 1 

la pronunzia di un tr ibunale i l legalmente co-
stituito ? 

Ne dirò una parola : non per ripetere ciò 
che oramai sanno anche i banchi, ma per di-
scutere le risposte, che a questo riguardo 
hanno dato Governo e Commissione. 

L'onorevole Gallo e il ministro hanno 
detto: non è lecito di discutere la legi t t i -
mità degli stati d'assedio. È un fatto com-
piuto; poi è venuto il bill d ' indennità della 
legge del 17 luglio 1898, e poi la Corte di 
cassazione, che ha detto che tutto va per lo 
meglio nel migliore dei mondi possibili. 

Ma questo è un voler mettere le spalle 
al muro, e cingersi di un usbergo nel quale 
non possano penetrare il diri t to e la ragione. 
Della legi t t imità degli stati d'assedio e dei 
t r ibunali mil i tar i io ho sempre dubitato, ma 
voi, onorevole Gallo, questa volta mi avete 
dimostrato, che la ragione è tu t ta dalla parte 
nostra, quando in una relazione che deve 
giustificare la decadenza del mandato legi-
slativo di alcuni nostri colleghi io leggo 
questa frase : 

« Ma ormai essendo entrato — per quanto 
di straforo — nel nostro dirit to pubblico 
l 'istituto dello stato di assedio, dei quali i 
Tribunali mil i tari sono un logico per quanto 
non necessario corollario, non può affermarsi 
che siffatti Tribunali siano fuori legge. » 

Oh, come può Ella, difensore delle istitu-
zioni e giurista, ammettere che di straforo, se 
ne possa manomettere il contenuto essenziale? 
Che di straforo si conculchino nella lettera e 
nello spirito le disposizioni statutarie ? 

Non è legge, ciò che s'impone colla vio-
lenza o colla frode: e l ' ingresso di straforo 
non è l 'adito augusto della legge. 

Epperò, il vostro ragionamento, lungi da 
legitt imare ciò che volete difendere, offende 
quelle istituzioni che proclamate intangibi l i 
e sacre. 

Ma intendiamoci bene : ormai i difensori 
delle isti tuzioni siamo noi. {Oh! oh! — Com-
menti — Ilarità). 

Ciò è anche perfet tamente logico. I pat t i 
costituzionali sono la difesa delle minoranze 
contro la sopraffazione del potere. 

L'eresia sarebbe, quindi, stata maggiore 
in me, se l 'avessi pronunziata. 

Ma non basta. 
Se lo stato d'assedio, pure entrato di stra-

foro, si vuol giustificato per le necessità 

1 delle cose, non così è dei t r ibunali di guerra, 
che l'onorevole Gallo dice una logica, ma 
non necessaria conseguenza dello stato d'as-
sedio. 

E se manca lo stato di necessità, corno 
giustificate la patente violazione dell 'arti-
colo 71 dello Statuto ? 

E si badi che io sono molto concessivo 
nello ammettere l 'ipotesi della necessità. Ma 
lo Statuto governa esso forse, e soltanto, i 
tempi normali ; quando splende il sole sulle 
messi mature, e il vino ed il pane nella casa 
abbondano e con essi la salute e la forza, ed 
è tutto un rigoglio fisico e morale, che ras-
serena di una pace universale la società? No! 
non c'è allora bisogno di t r ibunal i eccezio-
nali per certo. 

Lo Statuto invece prevede i periodi an-
gosciosi, nei quali le istituzioni l iberali si tro-
vano al cimento; è quello il tempo ove si fa 
palese la loro vir tù. 

Onorevole presidente del Consiglio, io che 
son uomo dappoco, e che soprattutto di cose 
di Governo non mi intendo nè mi intenderei, 
in tempi pacifici e tranquil l i , permettetemi 
l 'audacia, siederei senza trepidazione al vo-
stro posto in qualunque regime, liberale o 
autocratico che fosse. 

Tutto va per lo meglio allora, e a che si 
deve pensare? Ma gli è nei momenti difficili, 
gli è quando la folla tormentata da angoscio 
fìsiche e morali insorge, quando contro il di-
ritto costituito insorge il popolo, che abbia ra-
gioni da chiedere o necessità da soddisfare, è al-
lora che dovete correre, come dicesi, ai provve-
dimenti; è allora che questa gente tormentata 
e irrequieta vi presenta lo Statuto e vi dice: 
ecco la nostra guardia! 

Capisco che di straforo, onorevole Gallo, 
nel nostro dirit to pubblico è entrata un'al tra 
istituzione: io ingenuamente, studiando nelle 
scuole, avevo appreso, che se ha una ragione 
d'essere l ' istituzione dei t r ibunali popolari, è 
in confronto dei reati politici, perchè i giu-
dici popolari sono essi che rispecchiano im-
mediata la coscienza giuridica e politica del 
momento; invece di straforo, onorevole Gallo, 
voi vedete che i ministri guardasigill i , che 
si sono succeduti, hanno cercato di togliere 
alla giustizia popolare i reati politici per af-
fidarli ai magistrat i comuni e, quando i mo-
menti sono gravi, persino ai giudici mili tari 
che non conoscono le leggi e che esplicano 
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una coscienza regolamentare, che non dà mar-
gine alla conoscenza esatta della verità delle 
cose. 

Non parliamo, dunque, della legittimità 
dei tribunali militari e degli stati d'assedio; 
essi sono illegittimi assolutamente per ra-
gione intrinseca, e dobbiamo soltanto, per 
la economia della discussione odierna, am-
mettere che sieno stati un fatto. Ora contro 
il fatto è inutile insorgere; il fatto c'è; ve-
diamo piuttosto quali possano esserne gli ef-
fetti conseguenziali. Per arrivare, dunque, 
sollecitamente alle nostre conclusioni, am-
mettiamo che i tribunali militari siano le-
gittimi o legittimati, siano legali. Ma quando 
sorsero e perchè sorsero? Per ragioni urgenti 
di difesa in momenti anormali, nei quali 
tutta la macchina governativa funzionava 
eccezionalmente. Ed anche noi allora ab-
biamo, come Camera, funzionato eccezional-
mente: avremmo dovuto, noi rappresentanti 
del Paese, essere convocati per consigliare 
il Governo sui provvedimenti da prendersi; 
ma arrivati più tardi e pure ancora nel pe-
riodo in cui duravano le condizioni eccezio-
nali, non noi, ma la Camera ha ritenuto di 
dover dare al Governo un bill di indennità 
per ciò che era avvenuto. 

Ma quanto durano, onorevole Gallo, giu-
ridicamente parlando, i poteri eccezionali ? 
Se fosse vero sempre ciò che il diritto in-
segna, essi dovrebbero durare solo fino a che 
dura la ragione dei loro essere. Il Codice 
militare, nel quale voi, per analogia, tro-
vate la giustificazione dei tribunali militari 
e da cui traete la loro procedura, vi dice 
che quando il nemico è ad una certa distanza 
dal luogo della guerra, cessano le funzioni 
eccezionali. Or dunque, cessato in Milano 
questo movimento che voi diceste insurre-
zionale o rivoluzionario, doveva cessare im-
mediatamente anche codesta funzione dei 
tribunali militari. Ma io vi concedo, onore-
voli colleghi, che invece il tribunale mili-
tare cessi di funzionare quando il Governo 
ha creduto di farlo cessare con Decreto Reale: 
arrivato il Decreto tutto finisce. Ora vediamo 
— e questa è questione giuridica — quali 
possano essere le conseguenze ulteriori delle 
sentenze pronunziate durante lo stato d'as-
sedio. 

L'onorevole Curioni (non mi aspettavo mai 
di avere in quella parte della Camera un al-

leato così forte) mi dà ragione ; egli dice nel 
suo ordine del giorno : 

« La Camera, consentendo che la legitti-
mità delle sentenze dei tribunali militari 
procede dalla suprema ragione politica della 
difesa dello Stato, ritiene di conseguenza che 
gl i effetti loro non debbano prodursi oltre il 
fine politico che li legittima. » 

Ella, onorevole Curioni, è un giurista, e 
non voleva in omaggio a ragione politica 
rinnegare la propria coscienza intellettuale. 
Dunque, cessato lo stato d'assedio, cessata la 
funzione dei tribunali militari, non vi ha che 
una sola e possibile conseguenza di quelle 
sentenze, quella cioè che è l'effetto materiale 
della sentenza stessa e che è impossibile ne-
gare, perchè è nel fatto. 

Io potrei andare più là, ma non sarei se-
guito dalla vostra benevola attenzione, so-
stenendo ohe avrebbe dovuto il Governo im-
mediatamente troncare gli effetti di quelle 
sentenze, qualunque si fossero; ma noi siamo 
ora chiamati ad applicare una conseguenza 
ulteriore di quelle sentenze, uno di quelli 
che diconsi gli effetti legali delle sentenze 
di condanna. m 

Ora io leggo quella* sentenza, e non trovo 
ne m man co nella parte dispositiva pronun-
ziata l'applicazione dell'articolo 34 del Co-
dice penale. 

Ecco, perchè, onorevole guardasigilli , voi 
non avevate perfettamente ragione ieri, 
quando dicevate che qui non si tratta che 
di mettere lo spolvero sopra le comunicazioni 
del Governo. 

L'articolo 34 dice, che quando la legge 
disponga che la condanna per un delitto ab-
bia per effetto l'ineleggibilità nei Comizi po-
litici, la condanna medesima produce anche 
la decadenza dalla qualità di membro del 
Parlamento. 

Dunque l'articolo 34 si riferisce ad altre 
leggi le quali devono essere invocate ed in-
dicate nelle sentenze, che vogliono sia pro-
nunciata questa decadenza; ma la sentenza 
del tribunale militare pronunzia tale deca-
denza ? 

Assolutamente no ; e a noi non è consen-
tito di estendere, rientrati nella normalità, 
gli effetti di sentenze eccezionali. Per espri-
mermi in maniera da rendere lucido il mio 
pensiero, dico che, anche se violenta ed ir-

* mente, è legittima la difesa contro l'avver-
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sario nel tempo in cui sono aggredito ; ma 
tosto ohe il mio avversario fugga, tosto che 
io mi sia liberato di lui, io non ito più di-
ritto di fare cosa, che gli nuoccia. Ecco per-
chè l 'articolo 34 è inapplicabile. 

In sostanza le sentenze pronunziate dai 
t r ibunali di guerra, anche se legali per il 
tempo in cui furono pronunziate, non pos-
sono avere effetti ulteriori, che non rappre-
sentino la continuità naturale di fat t i mate-
riali compinti per vir tù delle stesse sentenze 
nel periodo eccezionale. Ecco l 'ultima tr in-
cea nella quale io mi difendo, Le linee avan-
zate sono state difese valorosamente da co-
loro, che mi hanno preceduto; avrei potuto 
mettermi anch ' io agli avampost i ; ma, più 
modesto degli altri , mi metto a l l 'u l t ima di-
fesa. Se non avremo favorevole il voto della 
Camera, avremo con noi 3a coscienza del 
paese. 

Oh ! r idurre una questione di alta giu-
stizia e di morali tà ad una meschina que-
stione leguìeia! 

L 'al t ra sera l'onorevole Bovio, mentre io 
gli manifestava l ' ingenua sorpresa dell 'animo 
mio di non vedere la . Camera insorta una-
nime contro la sentenza, della quale l'onore-
vole Orlando aveva messo in tanta evidenza 
l ' iniquità, mi diceva: avete perfet tamente 
ragione, ma i tempi sono mutat i . 

Yi furono tempi nei quali anche la scienza 
negava se stessa per non essere complice di 
vendette politiche e mi rammentava il caso 
della SanfeUce a Napoli, che, condannata a 
morte, disse, per protrarre il momento terri-
bile: Sono gravida! A visitare la donna fu 
mandato, t ra gli altri , il Villari cui il mi-
nistro Speciale professava intiera la sua fi-
ducia e la sua amicizia. Ebbene, quest'uomo 
della scienza, innanzi alla donna condannata 
a morte per ragioni politiche, dalla quale 
irraggiava la luce del martirio, confermò: è 
gravida ! 

Ma, scoperto l ' inganno, lo Speciale chiama 
a sè il Villari e gli dice, corrucciato: tu hai 
tradito la mia amicizia; il Villari di rimando: 
tu, o boia, sei degno della forca, per le opere 
tue, ma io dalla forca, per salvarti, direi che 
sei gravido! (Si ride). Ma i tempi sono cam-
biati ; ciò che allora non pareva eresia alla 
scienza nè offesa alla sua dignità, pare ol-
traggio alla ermeneutica curiale! 

Eppure oggi non vi è bisogno di mentire 
la verità, oggi non vi è che da rompere la 

crosta artificiosa della veri tà legale per pe-
netrare nella verità vera. Non è una men-
zogna che noi dobbiamo oggi pronunziare, è 
la menzogna che dobbiamo dileguare per far 
r i fu lgere la verità. 

Ecco, o colleghi, la quistione giuridica 
fat ta di sentimento e di alte idealità morali 
e civil i! (Bene!) 

E perchè, dunque, la Camera non sorge e 
non protesta ? Non sorge perchè per essa la 
questione giuridica è turbata da una ragione 
politica. 

Lo ha detto ieri l 'onorevole Luzzatto ac-
cusando la maggioranza della Giunta di in-
quinamento politico. 

Quale la preoccupazione ? il preconcetto ? 
L'onorevole Riccio, che si è fatto ieri la 

lancia spezzata della relazione ministeriale, 
ha detto: ma che? se voi oggi non prendete 
atto, puramente e semplicemente, della co-
municazione del Governo, invadete i poteri 
della Corona; invadete le prerogative della 
Corona, che tu t t i qui dobbiamo rispettare. 
Ma l'onorevole Ferr i interruppe, e disse : 
no, noi no. Oh ! ma è strano che a questo 
punto si sia giunti , che il discutere intorno 
alla misura delle prerogative della Corona, 
rappresenti un'offesa alle prerogative stesse. 
Ma la Camera, che discute de' suoi dir i t t i , 
non li nega i dir i t t i della Corona, ma vuole 
che restino nei loro l imiti . Ogni dedizione 
vostra alla Corona, è il t radimento della Co-
rona che ha giurato fede al patto costitu-
zionale. 

Riccio. Ho detto l'opposto. 
Berenini. Non mi pare. Tutt i siamo con-

vinti, ha detto l'onorevole Riccio, che... 
Riccio. Colla responsabilità ministeriale. 
Berenini. Colla responsabilità ministeriale, 

responsabilità che noi possiamo anticipare, 
invitando il Governo a consigliare alla Co-
rona quell 'atto, che la Corona potrebbe fare 
per consiglio spontaneo dei ministri . Questo 
è il concetto dell'onorevole Riccio. E acca-
demico oggi, dopo tante discussioni, parlare 
di coteste prerogative della Corona, per ve-
dere se davvero l 'articolo 8 dello Statuto, 
conferisca al Re il dir i t to personale di amni-
stia. Quel giorno, onorevole Riccio, verrà, e 
vedrà che i tu t t i non sono tu t t i ; in quel 
giorno l'onorevole Riccio vedrà che non solo 
da questi banchi, ma anche da altri banchi, 
uscirà una voce diversa dalla sua, 

Alla Corona la prerogativa alt issima della 
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clemenza, che, anche in confronto di un reato 
effett ivamente commesso e riconosciuto, per 
circostanze, che la legge non può senza ini-
quità prevedere, provvede, mitigando. Alla 
Corona la grazia, alla Corona l ' indul to: ma 
l 'amnistia, no. 

E se non stimaste voi irriverente, d ? in-
vocare qua dentro la stessa autorità del capo 
dello Stato, del Re, io vi rammenterei come 
il Re stesso abbia dato una grande lezione 
di dir i t to costituzionale, quando essendosi 
rivolta a lui la sorella di don David Alber-
tario per chiedere, non amnistia, ma grazia, 
i l Re costituzionale la inviò al Consiglio dei 
ministr i . 

Voci. Non alla Camera. (Interruzioni — Com-
menti). 

Berenini. Ma che cosa sono i ministri , ono-
revoli colleghi ? (Commenti'). 

Fortis, ministro d'agricoltura e commercio. Sono 
il potere esecutivo. 

Berenini. Ma Corona, minis t r i e Camera 
sono i t re cardini sui quali si muovono i 
poteri dello Stato. (Commenti animati — Inter-
ruzioni). 

Ma perchè quest 'amnistia, ohe è nel cuore 
di tut t i , non volete solennemente procla-
marla col vostro voto ? Perchè non volete as-
sumere la responsabil i tà di proporla subito 
voi alla Corona questa amnistia, che la Co-
rona stessa sta invocando da voi? 0 perchè 
voi, rappresentant i di quel Paese che ha 
fat to sino ad oggi le dimostrazioni più serie 
e legali per l 'amnist ia, perchè non volete 
farvene eco ? Perchè vi duole di riconoscere 
un vostro diritto, che vi chiama all 'adempi-
mento di un sacro dovere ? 

Eppure, quando vi prego di non procla-
mare la decadenza dei nostri colleghi e di 
affermarne la innocenza, non vi chieggo an-
cora l 'amnistia, ma il riconoscimento di un 
fatto, che rende improrogabile l 'amnistia. 

Ciò è del vostro dir i t to : eppure non vo-
lete farlo. 

Questa è la situazione vera delle cose. 
(Bene! a sinistra). 

I difensori delle isti tuzioni debbono es-
serne mortificati. 

Ier i l 'onorevole Vendemmi vi ha ricor-
data una sentenza, imperante Gregorio X Y I 
L35Jd Gregoriaccio, e ve ne lesse un brano; 
ma nella foga del parlare dimenticò ciò che 
a me commise di dire alla Camera. Y'è in ; 

calce a quella sentenza una nota, ove leg- I 

gesi : « Con dispaccio venerato d'ogni stesso 
Sua Santi tà, accogliendo la domanda umi-
liata da Sua Eminenza il Cardinale Massimo 
legato della nostra Provincia, condonava due 
terzi della pena a tu t t i i condannati con la 
presente sentenza. » 

Signori, fate che l ' interruzione dell'ono-
revole Del Balzo: Viva Gregoriaccio! non sia 
il mortificante commento dell 'ora presente. 
(Bene! Bravo! a sinistra. — Parecchi deputati 
vanno a congratularsi con Voratore). 

Presidente. Viene ora l 'ordine del giorno 
dell 'onorevole Lojodice, del seguente tenore: 

« La Camera, approva le conclusioni della 
Giunta delle elezioni, e confermando la spe-
ranza espressa nell ' indirizzo di risposta al 
discorso della Corona, fa voti perchè l 'a l ta 
prerogativa regia possa essere completa-
mente esercitata. » 

L'onorevole Lojodice ha facoltà di svol-
gerlo. 

Lojodice Onorevoli colleghi ! Non indugerò 
nello svolgimento del mio ordine del giorno, 
perchè ben determinato ne è il contenuto, 
ben chiaro ne è il fine. 

Io chiedo che la Camera approvi le con-
clusioni della Giunta delle elezioni e, nel 
tempo istesso, r innovi il. voto, a l t ra volta 
emesso, acciò l 'a l ta prerogat iva regia venga 
esercitata interamente in pro dei condannati 
poli t ici del maggio ult imo. Ebbene, signori, 
guardando la si tuazione in cui si presenta 
la questione che da più giorni si ag i ta in 
questa Camera, mi p'are non esser possibile 
discutere sul serio se si debbano appro-
vare o non le conclusioni predette; come non 
mi pare possibile negare sul serio alla Ca-
mera il diri t to di far voti perchè si eserciti 
la prerogat iva sovrana rispetto al l 'amnist ia . 

E la situazione è questa. Da una par te ab-
biamo sentenze che, bene o male, hanno ac-
quis ta ta la forza di cosa giudicata; e non 
sarebbe lecito a questa Assemblea paraliz-
zarne gli effetti, r icorrendo a peregrine teo-
riche — me lo perdoni il mio amico Orlando — 
e ad ardite costruzioni di ragionamenti , senza 
compiere un atto di violenza che contraddice 
alla digni tà della Camera. 

D'al tra parte ci troviamo dinanzi ad un 
fat to di grandissima importanza: una larga, 
insistente, pert inace manifestazione è ve-
nuta fuori nel paese, provocata, diciamolo 
schietto, dalla esagerazione ed anche dalla 
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inopportunità delle pene inflitte con quelle 
sentenze; manifestazione, la quale se. da un 
lato, è improntata al rispetto per la cosa giu-
dicata, da l 'altro La per iscopo, invocando 
l'esercizio di un 'al ta prerogativa, di rista-
bilire, mercè una larga amnistia, l 'equilibrio 
e compensare l'eccesso deplorato. 

Ora, o signori, è possibile che alla Camera, 
che è la più alta Assemblea politica e sin-
tetizza il pensiero della Nazione, sia inter-
detto il dirit to di pronunziarsi in questa de-
licata e grave questione mercè un voto da 
far giungere sino a Sua Maestà ? 

Francamente non lo credo; ed io sono do-
lentissimo, onorevole Presidente del Consi-
glio, di una frase che le uscì l 'altro giorno, 
ad occasione della discussione sulla sospen-
siva; frase, che son certo abbia oltrepassato 
il suo pensiero. Ella disse c h e l a discussione 
intorno al l 'amnist ia in questa Camera ecce-
deva la giurisdizione della Camera stessa, e 
si risolveva in una specie di pressione sul 
Capo dello Stato ! No, onorevole Presidente 
del Consiglio, non si t ra t ta di ciò: la Rappre-
sentanza Nazionale non vuole usurpare nè 
usurpa poteri; non eccede la propria giurisdi-
zione quando esercita un diritto; non vuole 
premere, nè preme su chicchessia. 

Io le sarei gratissimo se Ella mi dichia-
rasse che io ho errato nel raccogliere la sua 
frase. (.Movimento del Presidente del Consiglio). 

A me pare per verità che la frase da me 
ricordata fosse proprio quella da Lei pro-
nunziata. Ad ogni modo sono contento del-
l'accenno negativo che Él la mi fa; e, pur non 
volendo tener conto di quella sua, a me 
giunta errata (!), affermazione, credo che la 
Camera non solo non debba disinteressarsi 
ma abbia il dovere oggi di rivelare netta-
mente e liberamente l 'idea sua sull 'opportu-
nità o meno dell 'amnistia. E del compimento 
di questo dovere stimo debba essere lieto lo 
stesso Sovrano cui giova il sapere come la 
pensi l 'Assemblea legislativa su una delle 
più gravi e delicate questioni dell'ora presente. 

Ebbene, o signori, se questa è la vera si-
tuazione di fatto d i l la quale, per quanta ipo-
crisia si voglia usare nel parlare e nel ma-
nifestare il proprio pensiero, non è possibile 
prescindere, e della quale non è lecito non 
tener conto nel guardare e valutare, sotto il 
punto di vista politico, i pronunziati dei tri-
bunali mili tari ; se il bisogno di un oblìo è 
generalmente sentito e si è manifestato in m 

vario modo, e concretamente sotto forma di 
petizione al Parlamento — petizione sotto-
scritta da centinaia di migliaia di firme —•, 
parmi opportuno che, nel deliberare sulle con-
clusioni della Giunta delle elezioni, la Ca-
mera dica schietta la sua parola intorno al-
l 'agitata questione; e questa parola si risolve 
in un voto che, è bene ripeterlo, non im-
porta usurpazione di altri poteri, ma sem-
plice rivelazione della coscienza pubblica 
i taliana rispetto alle condanne di migliaia di 
cittadini pronunziate sotto l ' impressione sini-
stra di una pretesa rivolta. 

E qui potrei porre termine al mio dire, se 
non m'incalzasse il bisogno di dare una ri-
sposta all'onorevole Riccio,. Questi disse ieri 
— e lo disse con un eccesso di zelo (me lo per-
doni) in senso opposto a quello che qui si è 
largamente manifestato dalla maggioranza 
della Camera —: voi, Camera, non potete esa-
minare la questione dell 'amnistia ; e non po-
tete esaminarla perchè pregiudicata dal voto 
dell 'altro ieri: non ne avete il dirit to ; e 
soggiunse : è inopportuno, quasi irriverente, 
tornarci su. 

Questo linguaggio, o signori, mi tornò 
così increscioso che quasi quasi stavo per 
scattare e rispondere. (Oh / oh!) Ma se tacqui 
ieri, ho il dovere oggi di rompere il silen-
zio, e dirgli : ha compreso Ella in quale si-
tuazione di fat to veniva fuori la votazione 
dell 'altro giorno ? Io, che fui uno dei depu-
tat i che votarono contro la sospensiva, ebbi 
in mente semplicemente questo : di non pre-
giudicare la questione intorno alla delibe-
razione sulle conclusioni della Giunta delle 
elezioni, e ciò perchè mi pareva che se si fosse 
votata la sospensiva, allora sì che avremmo 
portata una grande confusione nella nostra 
discussione. Alto, quindi, fu lo scopo di 
quel voto ; votare, cioè, e l iberamente le con-
clusioni della Giunta, non preoccupandoci 
della questione dell 'amnistia, e mettere i no-
stri colleghi nella medesima condizione delle 
molte altre centinaia di condannati ; e solo 
dopo determinata una situazione siffatta, solo 
dopo essersi uguagliata la condizione di tu t t i 
i condannati politici, la Camera dovrebbe 
emettere il suo voto sull 'opportunità o meno 
dell 'amnistia ; voto che non sarebbe da altro 
sentimento ispirato che da quello di pura e 
semplice equità. 

Dunque non vi è cosa giudicata in questo 
esame da farsi e sul voto da emettersi ; nel 
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momento stesso che prenderemo atto delle con-
clusioni della Giunta faremo aperto, largo, li-
bero e senza equivoci e sottintesi il voto 
perchè, valutandosi la situazione creata dagli 
effetti delle sentenze dei tribunali eccezionali, 
si faccia un'amnistia che chiuda un penoso 
periodo di incresciose agitazioni. 

E tanto a me pare opportuno il fare ciò, 
onorevoli signori del Ministero, per quanto 
dal giorno in cui sono avvenuti i fatti di 
Milano nulla si è verificato che giustifichi 
il sospetto di un possibile prossimo o lon-
tano rinnovamento dei fatti stessi. 

Ebbene, se fu conceduta l'amnistia, e con 
grande spontaneità e prontezza nella esecu-
zione, per fatti che rivestivano un carattere 
di gravità maggiore di quelli di Milano, 
quali erano le insurrezioni di Genova e di 
Palermo, non comprendo le vostre incertezze, 
e tanto turbamento interno nel concederla ora ; 
non comprendo come si tentenni a compiere 
uno di quegli atti di coraggio politico che 
farebbe onore al Governo ed avvicinerebbe di 
molto il popolo alla Corona : uno di quegli atti 
che valgono a pacificare gli animi, a porre in 
oblìo una delle più tristi pagini della nostra 
storia nazionale. 

Per queste ragioni insisto nel mio ordine 
del giorno, il quale, ripeto, è inteso a con-
ciliare il rispetto alla legge con i sentimenti 
d'equità. (Bravo! Bene! — Congratulazioni). 

Presidente. Viene ora l'ordine del giorno 
dell'onorevole . Pinchia anche a nome degli 
onorevoli De Nicolò, Cereseto, Pivano, Di 
Bagnasco e Imperiale. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. « La Camera, augurando chela 

completa pacificazione degli animi effettui il 
compimento di un'augusta speranza, delibera 
d'inscrivere nell'ordine del giorno di una pros-
sima seduta la relazione della Giunta delle 
petizioni, presentata alla Camera il 21 di-
cembre scorso, e prende atto delle comunica-
zioni del Guardasigilli agli effetti di legge. » 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. E inutile gridare ai voti; ha di-

ritto di svolgerlo. 
L'onorevole Pinchia ha facoltà di parlare. 
Pinchia. Molto breve sarà lo svolgimento 

del mio ordine del giorno, il quale, del resto, 
è stato spiegato ed accolto con simpatia dal 
presidente della Giunta delle petizioni e che 
ha la sua ragione di essere appunto nell'omag-
gio che credo dovuto dalla Camera ad un 
diritto statutario ed alla Giunta stessa, la 
quale fino dal 21 dicembre scorso presentava 

le sue conclusioni sopra la petizione corre-
data da migliaia e migliaia di firme chie-
denti al Governo un provvedimento circa la 
amnistia. 

A me pareva opportuno che, nel conflitto 
dei pareri manifestatisi in questa Camera 
nella presente discussione, nella quale a dire 
la verità non sempre prevalsero le più cor-
rette e sane teorie del diritto costituzionale, 
a me pareva, dico, fosse opportuno di ben 
stabilire in quale sede si potesse discutere 
di amnistia, perchè ad alcuni, soverchiamente 
ortodossi, parve che, coli'introdurre la discus-
sione sull'amnistia, mentre la Camera era 
semplicemente invitata a prender atto di co-
municazioni del Governo sopra una sentenza, 
si offendessero le prerogative e si inceppasse 
in qualche modo l'azione del Governo. 

Questo dubbio sarebbe risolto ed elimi-
nato, ove la Camera accogliesse il mio invito di 
inscrivere nell'ordine del giorno di una pros-
sima seduta la relazione della Giunta delle 
petizioni, e ciò anche perchè le conclusioni 
della Giunta delle petizioni, essendo conce-
pite nel senso di trasmettere al Governo il 
voto dei firmatari, ciò riserba completamente 
l'azione, la responsabilità e la prerogativa 
del Governo, mentre non toglie alla Camera 
il diritto di accompagnarla con quelle racco-
mandazioni, che siano l'espressione, la inter-
pretazione della coscienza popolare. Il mio 
ordine del giorno accenna alla pacificazione, 
ricorda una augusta parola, che ha suonato 
in quest'Aula, e ricorda che l'opera di paci-
ficazione, come molte volte è stato detto quà 
dentro, non si conpreta soltanto in un oblio 
del passato, ma nell'opera savia e previdente 
del Governo per impedire che i fatti deplo-
rati si rinnovino, per volgere lo Stato italiano 
ai suoi fini con quello spirito di modernità, 
che è negli istinti e nei bisogni dei popoli, 
per ispirare l'azione del Governo a quel senso 
di assoluta giustizia, la cui deficienza va ge-
nerando tanta sfiducia nelle istituzioni. L'o-
pera di pacificazione, cominciata con l'oblìo 
del passato, deve mirare non solo agli espe-
dienti dell'oggi, ma anche ai necessari prov-
vedimenti del domani. 

Voci. Ai voti, ai voti! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Nocito per isvolgere il seguente ordine del 
giorno: 

« La Camera, facendo voto che abbia com-
pimento la promessa reale dell'amnistia, 
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prende atto delle conclusioni della Giunta, 
e passa all'ordine del giorno. » 

Nocito. Rinunzio. (Bravo! Bene!) 
Voci. Ai voti, ai voti! {Rumori). 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Mirabelli per isvolgere il seguente ordine del 
giorno firmato anche dall'onorevole Pipitone: 

«La Camera, considerando incostituzionali 
i tribunali bellici, dichiara inficiate di nul-
lità radicale, per difetto assoluto di giuri-
sdizione, le sentenze emanate contro i de-
putati De Andreis e Turati e non accoglie 
la proposta della Giunta parlamentare per 
l'accertamento de' poteri. » 

Mirabelli. Rinunzio. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Gallini per isvolgere il seguente ordine del 
giorno : 

« La Camera, riconosciuta la necessità e la 
opportunità di un provvedimento diretto alla 
pacificazione degli animi, approva le conclu-
sioni della Giunta. » 

(Non è presente). 
S'intende che rinunzia. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-

lissano per isvolgere il seguente ordine del 
giorno : 

« La Camera; confidando che l'amnistia an-
nuziata nel discorso reale, avrà sollecito com-
pimento, prende atto delle conclusioni della 
Giunta. » 

Calissano. Rinunzio. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Cocco-Ortu per isvolgere il seguente ordine 
del giorno firmato anche dall'onorevole Ta-
lamo: 

« La Camera, confida che il Ministero ri-
conosca l'opportunità di consigliare l'eser-
cizio della prerogativa sovrana per la piena 
amnistia a favore dei condannati pei fatti 
di maggio e passa all'ordine del giorno. » 

Cocco-Ortu. Rinunzio. 
Presidente. Non resta che l'ordine del giorno 

dell'onorevole De Nobili. Prego la Camera di 
voler sospendere la seduta per cinque minuti. 

(La seduta è sospesa alle ore 16,30 e ripresa 
alle 16,53). 

Presidente. Prego i signori deputati di ri-
prendere i loro posti. 

L'onorevole De Nobili ha facoltà di par-
lare per isvolgere il suo ordine del giorno, 
anche a nome degli onorevoli Tecchio, Po-

1 destà, Picardi, Casciani, Gorio: 

j « La Camera confida che il Ministero, es-
sendo ornai giunto il momento di sciogliere 

: la promessa contenuta nel discorso della Co-
rona, saprà consigliare l'amnistia in favore 
dei condannati pei fatti di maggio e passa 
all'ordine del giorno. » 

De Nobili. Al punto a cui è giunta la discus-
sione mi limiterò a dar ragione, con brevis-

; sime parole, dell'ordine del giorno, che^ in-
| sieme con altri, ho presentato. 

Non mi soffermo a discutere se quel-
i l'ordine del giorno avrebbe potuto trovar 

sede più opportuna nella discussione sulla 
petizione per l'amnistia. Oggi siamo chia-
mati a deliberare (poiché, altrimenti, non 
saprei comprendere nè discussione, ne voto) 

i se debbansi intendere decaduti dal mandato 
legislativo due nostri colleghi, perchè colpiti 
da sentenza dei tribunali militari. E natu-
rale che quanti furono dolorosamente impres-
sionati dalla gravità e dal numero delle con-
danne inflitte dai tribunali militari, in questa 

• penosa occasione, sentano quella impres-
' sione rinverdire nell'animo; è naturale che 
1 quanti sinceramente desiderano che sia di-
; strutta ogni traccia di quel triste ed affan-

noso periodo, oggi sentano più intenso quel 
desiderio. 

Nè potrebbe essere altrimenti: al di là 
! e al di sopra della questione della deca-
i denza, noi non possiamo a meno di scorgere 
! coi due nostri colleghi centinaia e centinaia 

di reclusi, non possiamo a meno di vedere 
tutto intorno diffondersi ed ingigantire una 
generosa agitazione in loro favore. 

Come restare dunque entro gli stretti con-
fini di una questione giuridica? Il senti-
mento, la coscienza sforzano le porte e si 
fanno strada irrompendo. La questione della 
amnistia inevitabilmente doveva sorgere ed 
è sorta. Perchè non risolverla? E questione 
così alta che non può essere subordinata a 
criteri di maggiore o minore opportunità di di-
scussione. Ogni occasione è buona per affron-
tarla. Meglio oggi che domani. Meglio oggi 
per impulso spontaneo, che domani per ec-
citamento di petizioni. Ecco perchè noi ab-
biamo presentato quell'ordine del giorno, 
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espressione dei nostri sentimenti e della no-
stra coscienza. 

Ne si dica che la Camera, votandolo, 
menomerebbe una prerogativa della Corona. 
Niente in quell 'ordine del giorno vi è che 
esca dalle più corrette norme e consuetudini 
costituzionali. Niente vi è, se di prerogativa 
regia devesi parlare, che possa menomarla, 
ferirla. 

Invero niuno potrà negare che il Mini-
stero, anche non richiesto, possa di propria 
iniziat iva proporre alla Corona un 'amnist ia , 
e poiché egli deve rispondere di tu t t i i suoi 
atti , sia per il fare, sia per il non fare, è 
evidente che la Camera può giudicare sulla 
opportunità o no di quelle proposte. 

Io penso che come la Camera potrebbe cen-
surare il Ministero, che contro la volontà del 
paese, avesse proposto un 'amnist ia non vo-
luta ne sentita, così in caso contrario abbia 
il dir i t to di intervenire per eccitarlo, per 
spingerlo a proporla. Al t r iment i bisognerebbe 
ammettere, che, oltre di prerogativa regia, 
siavi anche una prerogat iva ministeriale sot-
t ra t ta al sindacato della Camera. (Bravo!) 

Posto dunque che la Camera può costitu-
zionalmente affrontare la questione, non vi 
può essere dubbio intorno al modo di risol-
verla. 

Si considerino legi t t imi o no gli s tat i di 
assedio e i t r ibunal i mil i tari , certo è che or-
mai negli animi è penetrata la convinzione, 
che sproporzionate ai fa t t i furono le sanzioni 
penali e che il preconcetto, al imentato dal-
l ' impressione confusa, eccitata dei primi mo-
menti, ha influito t r is tamente sulla sorte di 
molti giudicati . Basterebbe la le t tura delle 
sentenze per dimostrarlo. 

Da questa convinzione, più che da un 
sentimento di pietà, è sorta l 'agitazione ma-
nifestatasi in ogni par te d ' I t a l i a . 

E non è agitazione di parte, è agitazione 
dell ' intero paese. 

Da ogni classe di cit tadini, nelle cam-
pagne come nelle città, nelle officine come 
negli Atenei, fervido si leva il voto augu-
rando al l 'amnist ia. 

Se il concederla costituisse un pericolo, 
meglio di ogni altro il paese lo intuirebbe, 
e non sarebbe possibile un così mirabile 
slancio di concordia. 

La Camera non può restare indifferente; 
affermi oggi che la sua coscienza è all 'uni-

sono con quella del paese, lo affermi senza 
distinzione di part i to e da tu t t i i settori. 

Raccolga il Ministero quel voto, se ne 
renda interprete e si affret t i così il giorno 
in cui più alto, più bello, perchè sostenuto 
da unanime consenso di popolo, di Parla-
mento e Governo, venga l 'at to sovrano a can-
cellare i dolorosi ricordi che gravano sulla 
nostra vita nazionale, che stringono il cuore 
di tu t t i gli i tal iani . (Bravo! — Bene! — Ap-
provazioni e congratulazioni). 

Presidente. Verrebbe ora il seguente ordine 
del giorno dell 'onorevole Curioni. 

« La Camera, consentendo che la legit t i-
mità delle sentenze dei t r ibunal i mil i tar i 
procede dalla suprema ragione politica della 
difesa dello Stato: r i t iene di conseguenza 
che gli effetti loro non debbano protrarsi oltre 
il fine politico che le legittima, opperò men-
tre prende atto delle conclusioni della Giunta 
delle elezioni si augura che sia al più presto 
consigliato al Governo di promuovere l'eser-
cizio della prerogativa Sovrana. > 

Curioni. Rinuncio a svolgerlo. 
Presidente. Tiene ora il seguente ordine 

del giorno dell'onorevole Pavia: 
« La Camera, coerente ad una sua prece-

dente deliberazione invocante l'oblio di ogni 
traccia dei fa t t i di maggio, respinge le con-
clusioni della Giunta. » 

Pavia. Rinuncio a svolgerlo. 
Presidente. Gli al tr i ordini del giorno, che 

vengono successivamente, sono stati presen-
tat i dopo la chiusura, e non possono quindi 
essere svolti. Ne do lettura: 

« La Camera, prendendo atto delle dichia-
razioni del Governo, approva le conclusioni 
della Giunta delle elezioni. 

« Vincenzo Riccio. » 
« La Camera, confidando nel Governo del 

Re, prende atto delle conclusioni della Giunta 
delle elezioni e passa all 'ordine del giorno. 

« Michelozzi. » 
Ha facoltà di parlare l 'onorevole presi-

dente del Consiglio per esprimere il pen-
siero del Governo su questi ordini del giorno 
già svolti. 

Peiloux, presidente del Consiglio, ministro del-
l'1 interno. (Segni d'attenzione). Pr ima di tutto, 
voglio toglier di mezzo un piccolo fat to per-
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sonale con l 'onorevole Lojodice, che mi ha 
fatto dire, nella seduta del l 'a l t ro ieri, delle 
parole ehe io effet t ivamente non ho pronun-
ciate. 

10 non ho mai detto, che la Camera non 
avesse il d i r i t to di discutere tu t to ciò che 
vuole; ho detto solamente che la proposta 
sospensiva dell 'onorevole Bovio non poteva 
essere accettata dal Governo, perchè egli, in 
certo modo, aveva dichiarato che non si po-
teva deliberare sul l 'argomento in discussione, 
pr ima che la Camera avesse del iberato in 
proposito del l 'amnist ia . 

11 Governo non poteva ammettere questo, 
ed io non ho per nul la accennato a quello 
che ha voluto addebi tarmi l 'onorevole Lojo-
dice. 

Adesso, entrando nel l 'argomento di cui 
oggi si t ra t ta , dopo le dichiarazioni fa t te 
dall 'onorevole guardas ig i l l i e dopo il discorso 
fatto ieri dall 'onorevole relatore, nul la a me 
resta da aggiungere per quanto r iguarda la 
parte giur idica della questione, salvo a ripe-
tere quanto hanno detto l 'onorevole guarda-
sigill i e l 'onorevole relatore, che la questione 
della decadenza sia insi ta nelle leggi esi-
stenti. 

Mi l imiterò quindi alla par te essenziale 
politica della questione. E dirò che il Go-
verno, se fosse stato possibile, come ho detto 
già fin da principio, avrebbe desiderato di non 
entrare in questa discussione, come è avve-
nuto tante volte a proposito di convalida-
zioni o di annul lament i di elezioni dei membri 
della Camera dei deputat i . Ma questa volta 
la questione si è svolta in modo tale, che il 
Governo non può assolutamente dis interes-
sarsene. 

Come è stato detto da parecchi oratori, 
in questo d iba t t i to si è venuto a discutere 
di un argomento, che effet t ivamente non ci 
entrava. 

Quindi questo ha un po' complicata la 
questione. Qualcuno ha detto che l 'a rgomento 
de l l 'amnistia potrebbe r imandars i all'occa-
sione in cui, come è sperabile, verrà innanzi 
alla Camera la discussione sulla proposta 
della Giunta delle petizioni, in favore del-
l 'amnist ia per i condannat i polit ici . E d io a 
questo proposito non ho alcuna difficoltà di 
dire, r ispondendo così al l 'ordine del giorno 
dell 'onorevole Pinchia , che il Governo non 
fa alcuna opposizione, perchè questa discus-
sione venga al p iù presto possibile. 

Però, se nella g iornata di mercoledì o in 
pr incipio della seduta di giovedì era possi-
bile al Governo di lasciare andare, e di am-
mettere che la proposta r iguardan te ,l 'amni-
stia fosse r imanda ta all 'occasione della di-
scussione delle petizioni, dopo la seduta di 
ieri, e tanto più oggi, ciò non è più possi-
bile, ed il Governo deve chiaramente espri-
mere il suo concetto in proposito. L'onore-
vole relatore disse ieri che egli non voterà 
col cuore, ed io dico che non posso par lare 
oggi lasciandomi vincere dal sent imento. Al-
t ra è la posizione del libero ci t tadino che 
può esprimere dei voti e dei desideri , a l t ra 
è la posizione di chi sta al Governo e ne 
conosce tu t t e le responsabil i tà . 

I l Ministero dichiara subito che non può 
accettare alcuno degli ordini del giorno nei 
quali lo si inv i ta a proporre fino da ora al Re 
un 'amnis t ia per i fa t t i di maggio, e che non 
può neanche accettare quelli che nel loro testo 
contengono l 'oppor tuni tà o la necessità di 
una simile proposta. E evidente che tan to 
l ' invi to formale fa t to al Governo di proporre 
a Sua Maestà l 'amnist ia , quanto la dichia-
razione che la Camera confida che il Mini-
stero riconosca l 'oppor tuni tà e la necessità 
del l 'amnist ia , contengono in sè stesse una 
specie di biasimo al Ministero. 

Voci a sinistra. No ! no ! 
Pelloux, presidente del Consiglio. Quando si 

dice al Ministero che esso deve riconoscere 
la necessità e l 'oppor tuni tà dell ' amnist ia , 
vuol dire che i proponent i t rovano che questa 
opportuni tà e questa necessità ci sono, e che 
il Ministero non la vede! I n q u a n t o agli a l t r i 
che esprimono fiducia o speranza l i potrebbe 
anche accettare benché la cosa sia s ta ta già 
det ta perchè sono ordini del giorno benevoli, e 
che provengono da amici suoi; però deve dire 
che la sua condotta passata deve essere ga-
ranzia sufficiente per coloro che non sono 
t roppo esigenti , e deve assicurarl i che, quando 
esso r i te r rà opportuno il momento, si f a r à 
premura di sottoporre a Sua Maestà il R e 
la proposta di un nuovo atto di clemenza. 
I n una parola il Ministero non in tende ac-
cogliere domande assolute, e non acconsente 
a ricevere imposizioni di sorta in questa 
questione. (Bene! — Vivi commenti — Interru-
zioni a sinistra). 

L' invi ta re i l Governo a proporre l ' amnis t ia 
non esorbita affatto dalle a t t r ibuzioni del 
Pa r l amento : io non ho mai detto questo, e 
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credo clie solo sia da vedere se sia più o meno 
conveniente, più o meno opportuno il fare 
questo invito. Quello però che assolutamente 
10 penso è che ogni invito formale fatto dalla 
Camera con un voto, contenga in sè qualche 
cosa (lasciatemi dire la vera parola) che è 
un po' odioso per i l Ministero. (Mormorio — 
Commenti). 

E presto fatto per chi non ha responsa-
bil i tà di Governo il dire: concedete l 'amnistia, 
la pacificazione degli animi c'è, e se non c'è, 
l 'amnistia è necessaria per pacificare ! Io ca-
pisco perfettamente che queste cose si dicano 
che questi voti si esprimano: ma se il Go-
verno crede che le cose non siano precisa-
mente in quelle condizioni; se ritiene che i l 
concedere in questi momenti una amnistia 
possa alle volte essere una debolezza od un 
pericolo, evidentemente il Governo, che non 
può cedere a queste domande, si trova a so-
stenere una parte odiosa. (Commenti — Ap-
provazioni — Interruzioni a sinistra). 

Si è parlato ieri della prerogativa reale, 
ed io ne dirò pochissime parole. Io la pre-
rogativa reale la considero come qualche cosa 
che debba sempre rialzare ; nello spirito delle 
popolazioni, il prestigio e la simpatia verso 
le istituzioni; quindi la prerogativa la con-
sidero nel caso in cui si fa la grazia, ed al-
lora dico che la prerogativa è della Corona, 
benché su proposta del Ministero. Se invece 
11 Ministero non crede di proporla, allora sì! 
che tutta la responsabilità e l 'odiosità toc. 
cano al Ministero, i l quale ne è responsabile 
davanti alla Camera, davanti al Paese, da-
vanti a tutti. (Benissimo! — Vive approvazioni). 
Però ammetteranno d'altra parte che, pure 
essendovi, ripeto, il diritto della Camera di 
fare qualunque intimazione, qualunque in-
vito al Governo su questo argomento, i l giorno 
in cui la Camera facesse un invito al Mi-
nistero di sottoporre a Sua Maestà i l Re la 
amnistia, ed i l Ministero la proponesse e 
l ' a m n i s t i a si dasse, ognuno sente che una 
parte di questa simpatia, di questo merito 
che dovrebbe andare più alto, e rialzare sem-
pre più le nostre istituzioni sarebbe un po' sot-
tratta a colui cui spetta veramente ! (Rumori 
a sinistra — Approvazioni — Commenti). 

Donde si viene a concludere che, se non 
materialmente, moralmente almeno, l 'atto di 
clemenza deve essere assolutamente libero e 
spontaneo. (.Approvazioni — Interruzioni a sini-
tra). Quindi a me pare che i l concetto vera-

mente corretto, naturale, ovvio, è quello di 
lasciare libertà al Ministero di proporlo o no, 
quando giudichi i l momento opportuno. 

Questo è i l concetto corretto; se poi si 
creda che il Governo abbia lasciato passare 
i l momento ritenuto opportuno, e tralasciato 
di proporre in tempo questo atto di clemenza, 
allora si ha tutto i l diritto di proporre un 
voto di biasimo al Ministero, e la Camera 
decide. (Approvazioni — Vivi commenti — Interru-
zioni). 

Voci all'estrema sinistra. Questo è il momento 
opportuno. 

P e l i o u x , presidente del Consiglio. Questo è il 
concetto che è stato ieri svolto dall 'onorevole 
relatore, dall 'onorevole Riccio e anche dal 
ministro guardasigi l l i e nel quale io consento. 
(Commenti). Per queste ragioni il Governo, la-
sciando da' parte tutti g l i ordini del giorno 
che vorrebbero che non si tenesse conto delle 
conclusioni della Giunta, divide g l i altri in 
varie categorie. C'è una categoria di ordini 
del giorno, dirò, di poca fiducia verso i l Mi-
nistero, e sono quelli che contengono allu-
sioni all 'amnistia, come quello dell 'onorevole 
Vischi che invita il Governo a rassegnare a 
Sua Maestà il Re il voto perchè sia concessa 
una generale amnistia; quello dell 'onorevole 
Cocco-Ortu' il quale confida che il Ministero 
riconosca l 'opportunità di consigliare l'eser-
cizio della prerogativa sovrana per una piena 
amnistia; quello dell 'onorevole De Nobil i il 
quale esprime la fiducia che il Ministero es-
sendo ormai giunto i l momento di sciogliere 
la promessa contenuta^ nel discorso della Co-
rona, saprà consigliare l 'amnistia; e così di 
seguito altri i quali tutti implicitamente, 
come hck già detto, contengono un rimpro-
vero al Governo e non provengono eviden-
temente da amici del Ministero (Commenti). 
Per esempio, l 'onorevole Cocco-Ortu mi pare 
che sia un momentino ingiusto verso i l Mi-
nistero. Ma che cosa direbbe egl i se qual-
cuno venisse a domandagli: Come va che Lei, 
a nove mesi dai fatti di maggio, che tutti de-
ploriamo, trova g i à la situazione così tran-
quilla e pacifica da poter proporre una piena 
e completa amnistia, quando El la ha dovuto 
in quel momento, (e, secondo me, ha fatto 
bene), partecipare a stabilire g l i stati d'as-
sedio? ( Viva ilarità — Commenti all'estrema sini-
stra). 

C o c c o - O r t u . Chiedo di parlare. 
Pelioux, presidente del Consiglio. . . . c o n i re-
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lativi t r ibuna l i ,mi l i t a r i e conseguenti, pu r 
troppo inevitabil i , rigorose sentenze? Cito 
questo ordine del giorno non per fare una 
questione personale, ma unicamente per di-
mostrare alla Camera che non credo sbagliare 
quando dico: che in circostanze di questa 
natura è assai diverso il giudizio che si può 
portare essendo al Governo o essendone fuori . 
{Benissimo!) 

Questo unicamente per dare un esempio 
palpi tante ! (Ilarità). Per le ragioni accennate 
teste, il Governo quindi vorrebbe assoluta-
mente non accettare che si votasse su degli 
ordini del giorno che t ra t t ino dell 'amnistia. 
I l Governo, posso dirlo, ha finora abbastanza 
mantenuto gli impegni che spontaneamente 
erano stati assunti nel discorso della Corona; 
il Governo desidera che non si prot ragga 
troppo il tempo in cui si possa ricorrere ad 
altri at t i di clemenza. 

Voci all'estrema sinistra. No ! no ! 
Pelloux, presidente del Consiglio. At t i di cle-

menza! 
Una voce all'estrema sinistra. Di giustizia ! 
Petloux, presidente del Consiglio. Ma non com-

prendono che fanno più male che bene alla 
loro causa con queste parole! Lascino libero 
campo alle buone disposizioni che hanno gli 
altri, non impongano cose che nessuno po 
trebbe mai consentir loro ! Quando il Governo 
dice che farà quanto potrà, nel modo che 
crederà opportuno, lasciate che faccia, non 
domandate di più, sarebbe il vero modo di 
non ottenere più nulla. (Ilarità — Rumori al-
l'estrema sinistra). Su questo non vorrei pro-
trarmi maggiormente; vorrei soltanto dire: a 
proposito di prerogative, di diri t t i , di deca-
denze, non confondiamo troppe cose insieme! 
Si potrebbe arrivare a fare delle confusioni 
di poteri sempre pericolose; i poteri bisogna 
Lasciarli sempre come sono stabil i t i dalla 
legge, e mantenerl i nella loro orbita. 

Detto questo sulla questione politica in 
genere dell 'amnistia, ricorderò ora che ieri 
l'onorevole Luzzatto Riccardo, parlando di 
quello che ha chiamato la avanscoperta da 
me fa t ta il giorno di mercoledì sulla pro-
posta sospensiva, congiunta ad una dichia-
razione che feci nella giornata di lunedì circa 
i progett i che annunziavo avrei presentato 
quanto prima per il mantenimento dell'or-
dine e della sicurezza pubblica, diceva che 
questo dimostrava essere vicino il tramonto 
delle nostre l ibertà. Ebbene, questi disegni 

sono pronti ; immediatamente dopo finita que-
sta discussione, cioè domani in principio di 
seduta, poiché spero finiremo questa sera, sa-
ranno presentat i alla Camera. Questi progetti , 
lo creda l'onorevole Luzzatto, lo credano gli 
onorevoli deputati , non sono tali da toccare 
menomamente alle nostre libertà, essi possono 
tu t t ' a l p iù toccare solo alla licenza, alla pre-
potenza dei malvagi e dei nemici delle patr ie 
istituzioni, (Bene!) 

Una voce all'estrema sinistra. La prima istitu-
zione è la l ibertà! 

Pelloux, presidente del Consiglio. Forse po-
tranno anche giovare e gioveranno non poco 
a quell 'opera di pacificazione tanto necessa-
ria, pr ima di addivenire a dei provvedimenti 
i quali, per ora, potrebbero essere delle de-
bolezze pericolose. (Commenti). 

E dopo queste dichiarazioni, io domando 
alla Camera di voler votare sull 'ordine del 
giorno dell 'onorevole Riccio, o su quello del-
l'onorevole Michelozzi. Anzi prego l'onore-
vole Michelozzi di volersi unire a quello 
dell 'onorevole Riccio. 

Io do a questo voto (non lo nascondo) il 
vero carattere di un voto di fiducia. (Com-
menti). E lo dico, tanto più facilmente, perchè 
questo voto lo domando su di un argomento 
che generalmente trova più facile simpatia t ra 
coloro, che non avendo responsabilità, pos-
sono parlare col cuore, anziché t ra coloro 
i quali debbono attenersi alle severe, alle 
rigide, ma supreme ragioni dell 'ordine pub-
blico e della t ranqui l l i tà del paese. (Benis-
simo! Bravo!) Quindi questo è il vero signi-
ficato che io do a questo voto, cioè di un 
vero voto di fiducia al Governo, e non ag-
giungo altro. (Benissimo ! — Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore per fat to personale. 

Gallo, relatore. Il fatto personale non ri-
guarda me come individuo, nè come relatore; 
r iguarda me come presidente della Giunta 
delle elezioni, e custode del decoro della 
Giunta medesima. Per la tarda ora, e perchè 
non ne avrei il diritto, come non ne ho la 
voglia, io non potrò seguire l 'onorevole Be-
renini. I l suo discorso era pieno di frecciate, 
tu t te contro il relatore, presidente delia 
Giunta delle elezioni. Nessuna mi ha col-
pito. Forse ne sarà pieno il muro, ma il mio 
petto ne è esente. Ne rilevo una sola che 
credo nella punta (forse senza intenzione 
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dell'onorevole Berenini) aveva un po' di ve-
leno. 

Ieri l 'onorevole Riccardo Luzzatto, in un 
momento di foga della sua orazione, aveva 
affermato che la Giunta delle elezioni, nella 
sua maggioranza; si era lasciata trascinare 
dalla ragione politica, clie aveva sopraffatto 
la ragione giuridica. Io 1' ho interrotto, e tra 
buoni colleghi ed amici l ' in terruzione è sem-
pre buona, perchè dà luogo a reciproche spie-
gazioni. 

Le spiegazioni si sono date e l ' inc idente 
era esauri to; se non che oggi, l 'onorevole 
Berenini ha ripreso l 'argomento per conto 
suo, ed ha aggravata la dose. Tre o quattro 
^olte l 'onorevole Berenini, nel suo discorso, 
ha parlato della possibili tà che la Giunta 
delle elezioni, in questa relazione, abbia po-
tuto cedere a ragioni di ordine politico. 

Distinguiamo, onorevole Berenini. Ohe 
abbia ceduto a ragioni di altissimo ordine 
politico, l 'ho dimostrato io ieri e l 'affermo 
anche oggi, perchè qua dentro non ci sono 
che at t i politici ed uomini politici soltanto 
sono quelli che li emettono. 

Ma se per ragione politica intende una 
influenza qualsiasi la quale abbia potuto in-
quinare il deliberato della Giunta... 

Berenini. M a n o , no! 

Gallo. ... l 'onorevole Berenini s ' inganna . 
Imperocché, se io dovessi r ispondergli pan 
per focaccia... 

Berenini. Non è così basso il mio argo-
mento. 

Gallo. ... gli direi che ognuno di noi non 
fa qui che il suo dovere. 

Può darsi che l 'onorevole Berenini faccia 
il suo di t r ibuno; da questo banco si fa sem-
plicemente il nostro dovere di uomini poli-
tici come si sente e come ognuno ha l'ob-
bligo di farlo. (Benissimo! — Bravo!) 

Nessun'altra cosa io raccolgo di quelle 
contenute nel discorso dell'onorevole Bere-
nini, perchè ammetto (e come potrei negarlo?) 
il dirit to della buona e leale polemica. Le 
sue idee e le sue convinzioni non sono le 
nostre, e sta bene ; ma non venga a parlare 
di velleità politiche. Perchè velleità per vel-
leità, può essere anche una velleità la sua, 
di aver parlato perchè il suo discorso abbia 
un'eco nel paese, e non la nostra che ab-
biamo soltanto sodisfatto al dovere del no-
stro ufficio. (Benissimo! — Bravo! — Approva-
zioni). 

Berenini. Chiedo di parlare per fatto per-
sonale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cocco-Ortu. 

Gocoo-Ortu. Non mi aspettava che il mio 
modesto ordine del giorno, nel quale nulla è 
di ostile alla politica del Governo, r iguardo 
all 'amnistia, dasse motivo al presidente del 
Consiglio di lanciarmi un'accusa di contra-
dizione. Non è il caso di discutere qui dello 
stato di assedio, decretato l 'anno scorso e la 
cui necessità fu riconosciuta dallo stesso pre-
sidente del Consiglio, che lo mantenne anche 
alcuni mesi dopo che egli era giunto al po-
tere e da che erano cessati e quetati i tu-
multi. Ma dove è incoerenza dove contradi-
zione? Non lo è certo l 'avere approvati allora 
provvedimenti necessari per difendere e r ista-
bilire l 'ordine, comprimere le violenze ille-
gali, provvedimenti che ebbero l 'approvazione 
del Paese e della Camera, consapevoli che 
condizione essenziale della l ibertà è la pub-
blica tranquillità^ e confidare oggi, come è detto 
nella mia proposta, che il Governo a 9 mesi 
di distanza, e dopo che la calma è r i tornata 
veda se non si debbano adottare provvedi-
menti di clemenza e di pace pur tanto viva-
mente desiderati dall 'opinione pubblica. (Com-
menti]). 

Io anzi, e mi duole d'essermi ingannato, 
pensava che il Governo stesso avesse a ri-
conoscerne l 'opportuni tà e giudicasse venuto 
il momento di proporli. In fa t t i non posso 
ammettere il dubbio irriverente, nè credere 
che siasi fat ta una vana promessa nel discorso 
della Corona; nè che siasi impegnata l 'augu-
sta parola del Re senza essere sicuri di po-
terla mantenere, e che consentissero di man-
tenerla le condizioni del paese. Lo stesso 
Governo ha mostrato che lo si poteva, allor-
ché consigliò un 'amnist ia parziale, la quale 
se rispondeva all ' idea dell'onorevole Pelloux 
di sfollare le carceri, ha però posto in chiaro 
che il maggior numero dei condannati per i 
fa t t i dolorosi del maggio poteva essere libe-
rato senza che la calma ne fosse menoma-
mente turbata . I l mio ordine del giorno vi ri-
chiama a esaminare se non vi sia l 'opportu-
ni tà di un provvedimento annunziato dal 
Governo, che ebbe il plauso dei due rami 
del Parlamento e per il quale colla parola 
Reale, il Governo ha destato i sentimenti di 
generosità del paese, che si sono manife-
stati anche con l ' invio di petizioni al Parla-



Atti Parlamentari — 1728 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1 8 9 9 

monto firmate da oltre 400 mila cittadini. Vede 
bene l'onorevole presidente del Consiglio clie 
non c'è oontradizione alcuna nella proposta nel 
mio ordine del giorno, tra quel che feci e quel 
che domando, e che non v'ha nulla che offenda 
le corrette norme costituzionali. Del resto 
qui non si tratta affatto di menomare quella 
certa prerogativa... (Oh! oh! — Rumori — Inter-
ruzioni a destra) e come volete che chiami 
quella che il presidente del Consiglio ha de-
finito una cosa e che vorrebbe esercitata in un 
certo modo, che non servirebbe che a scoprire 
la Corona ? Non è questa l'alta prerogativa che 
lo Statuto dà alla Corona; prerogativa la quale 
non è vero che impedisca alla Camera di ma-
nifestarsi favorevole a quella amnistia che 
è nei voti del Paese, desideroso di perdono 
e di oblìo, (Benissimo! Bravo! a sinistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Berenini per fatto personale. 

Berenini. L'onorevole Gallo si è doluto per-
chè io, prendendo al balzo una frase detta 
ieri dall'onorevole Riccardo Luzzatto, l'ho 
caricata, egli ha detto, di maggior dose ; dose 
avvelenatrice, come di veleno o d'inquina-
mento parlava ieri l'onorevole Luzzatto. 

Ma si è doluto a torto, onorevole Gallo. 
Quando Ella dice che accetta la mia frecciata, 
quando essa alluda ad alte ragioni politiche, 
e la respinge, se parli di basse velleità, io 
Le rispondo, che non mi curo delle basse cose. 
Se nei corridoi corrano velleità politiche, o 
si annidino sotto i banchi della Camera, na-
scostamente, ne io veggo, ne ricerco, perchè 
più alto vola il mio pensiero. E però, onore-
vole Gallo, se io parlai di preoccupazioni 
politiche, il miglior commento delle mie pa- j 
role si trova in ciò, che ha detto l'onorevole 
presidente del Consiglio, testé, quando nel-
l'ingenua ed ammirevole dichiarazione del 
suo pensiero, disse che pregava la Camera 
di non anticipare il voto sull'amnistia, per 
non demeritarne il Governo, che se ne fa-
cesse consigliere innanzi al Re. (No! no! — 
Commenti). 

Questa è la preoccupazione politica per 
la quale si crede di conferire al prestigio 
della Corona, e della quale io penso invece 
che la Corona non sarà grata, trovando il Re 
costituzionale la sua forza e il suo prestigio 
nella leale e corretta interpretazione del 
patto costituzionale. (Bene! Bravo! a sinistra) 

Quando poi, onorevole Gallo, Ella dice che 
io ho delle -velleità politiche, perchè spero m 

che il mio discorso abbia eco nel Paese, Le 
rispondo : auguro a Lei ed a tutti i colleghi 
di avere quest'unica velleità, quest'unica am-
bizione; di essere qua dentro eco sincera 
della coscienza del Paese. ( Vive approvazioni e 
vivi applausi a sinistra). 

Presidente. Domando all'onorevole Vischi 
se mantenga, o ritiri, il suo ordine del 
giorno, che rileggo : 

« La Camera, convinta della opportunità 
politica di una completa pacificazione degli 
animi nel Paese, invita il Governo a rasse-
gnare a Sua Maestà il Re il voto perchè sia 
concessa una generale amnistia a favore dei 
condannati per i dolorosi fatti del maggio 
1898, e passa all'ordine del giorno. » 

Vischi. L'onorevole presidente del Con-
siglio, mentre ha riconosciuto che la Camera 
abbia certamente il diritto di richiamare 
l'attenzione del Governo sull'opportunità po-
litica di un atto somigliante, ha detto che 
l'invito nostro, che non andava al di là di 
questo semplice ed onesto intento, gli suo-
nava come un biasimo od una imposizione. 

Onorevole presidente del Consiglio, da 
quanti hanno parlato di questo argomento, 
Ella non ha udito una sola parola di bia-
simo. (Ooh! ooh!) Da parte mia, molto meno. 
Ma dico a Lei, che ha educazione militare: 
non crede Ella che un invito di un suo su-
periore (e superiore certamente è il Parla-
mento di fronte al Governo) sia degno di 
ossequio ? 

Presidente. Non faccia un discorso! Di-
chiari se mantenga, o no, l'ordine del giorno ! 

Vischi. La questione, dunque, come è messa 
dal presidente del Consiglio, è questione di 
fiducia. Io ho già dichiarato di aver fiducia 
nel Gabinetto... {Ooh! ooh! — Vivi rumori); 
però, la fiducia nel Gabinetto non può signi-
ficare abdicazione della mia coscienza... (Ooh! 
ooh! — Rumori vivissimi a destra). 

Voci. Parli, parli. 
Vischi. L'onorevole presidente del Consiglio 

dice di temere che il nostro invito possa 
diminuire il merito di un'alta prerogativa. 

Presidente. Ma non faccia un discorso, ono-
revole Vischi ! 

Vischi. Non lo credo. La Corona avrà sem-
pre caro di essere d'accordo col Parlamento; 
e noi risolleveremo il prestigio del regime 
rappresentativo. 

Mantengo quindi il mio ordine del giorno, 
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modificando solo l 'ul t ima parte, nella quale 
invece di dire « e passa all 'ordine del giorno » 
intendo che si dica: « e prende atto delle co-
municazioni dell'onorevole ministro di grazia 
e giustizia. » 

Dichiaro, in ogni modo, che voterò contro 
la prima parte dell 'ordine del giorno del-
l'onorevole Riccio Vincenzo. 

Presidente. Gli onorevoli Tassi, Mussi, Cre-
daro, Caldesi, Pennati , Pala, Fazi, Girardini , 
Raccuini, Severi, De Cristoforis e Marcora 
hanno presentato il seguente ordine del giorno 
che fu svolto ieri dall 'onorevole Tassi : 

« La Camera, convinta della necessità che 
si cancelli ogni doloroso ricordo dei fa t t i del 
decorso maggio, invocando una completa 
amnistia, respinge le conclusioni della Giunta 
delle elezioni. » 

Tassi. L o r i t i r o . 
Presidente. Onorevole Berenini? 
Berenini. Manteniamo il nostro ordine del 

giorno. 
Presidente. Onorevole De Felice? 
De felice Giuffrida. L o r i t i r o . 
Presidente. Onorevole Luzzatto Riccardo, 

Ella aveva proposto l 'ordine del giorno puro 
e semplice; mantiene o r i t i ra il suo ordine 
del giorno ? 

Luzzatto Riccardo. Lo ritiro, e voterò contro 
l 'ordine del giorno accettato dal Governo. 

Presidente. Onorevole Vendemmi, El la avea 
proposto il segueute ordine del giorno, che 
ha svolto a suo tempo: 

« La Camera respinge le conclusioni della 
Giunta. » 

Lo mantiene o lo r i t i ra? 
Yendemini. Lo ri t iro e voterò contro. 
Presidente. Onorevole Lojodice? 
Lojodice. L o m a n t e n g o . 
Presidente Onorevole Pinchia? 
Pinchia. I l presidente del Consiglio ha 

già dichiarato di non fare opposizione alla 
proposta mia perchè al più presto venga 
discassa dalla Camera la relazione della 
Giunta delle petizioni; quindi mantengo il 
mio ordine del giorno. 

Presidente. Onorevole Nocito, mantiene o 
r i t i ra il suo ordine del giorno? 

Nocito L o m a n t e n g o . 
Presidente. Onorevole Mirabell i? 
Mirabelli. I l mio ordine del giorno si fonde 

con quello del collega Berenini, e quindi lo 
ritiro. 

Presidente. Onorevole Gall ini? 

Gailini. Nel r i t i rare il mio ordine del giorno, 
che avevo presentato in omaggio a quella 
divisione di poteri, che il presidente del Con-
siglio invocava, dopo il discorso del presi-
dente del Consiglio, e dopo che egli, con 
la scelta dell 'ordine del giorno Riccio, ha 
precisamente fatto strazio, secondo me, di 
quella divisione di poteri, r i t i ro il mio or-
dine del giorno, e voterò contro quello ac-
cettato dal Governo. 

Presidente. Onorevole Calissano ? 
Calissano. Le dichiarazioni del presidente 

del Consiglio suonano per me rispetto alle 
prerogative della Camera ed alla libera ini-
ziativa di provocare, occorrendo, anche dal 
Ministero, spiegazioni sulla sua at t i tudine 
verso un provvedimento quale è quello del-
l 'amnistia. 

Secondo me, poi, quelle dichiarazioni suo-
nano altresì speranza che presto tale prov-
vedimento sia concesso. In questo senso ac-
cettando le dichiarazioni del presidente del 
Consiglio, ri t iro il mio ordine del giorno 
avendo fiducia nell 'opera del Governo. (Com-
menti). 

Presidente. Onorevole Cocco-Ortu? 
Cocco-Ortu. Rit iro il mio ordine del giorno, 

e voterò contro. 
Presidente. Onorevole De Nobili? 
De Nobili. Rit iro il mio ordine del giorno. 
Presidente. Onorevole Curioni? 
Curioni. Ho presentato il mio ordine del 

giorno, come dichiarazione di voto. Lo ri-
tiro, e mantengo la dichiarazione di voto. 

Presidente. Onorevole Pavia? 
Pavia. R i t i r o . 
Presidente. L'onorevole Michelozzi ha di-

chiarato alla Presidenza che r i t i ra il suo or-
dine del giorno e si associa a quello del-
l'onorevole Riccio Vincenzo. 

Quest'ordine del giorno dell'onorevole Ric-
cio, come più largo e più generico, allonta-
nandosi meno dall 'ordine del giorno puro e 
semplice, ha la precedenza* Ma poiché que-
st 'ordine del giorno dice: « La Camera, pren-
dendo atto delle dichiarazioni del Governo, 
approva le conclusioni della Giunta delle 
elezioni, » così è evidente che quest 'ordine 
dèi giorno, se sarà approvato, el iminerà gli 
ordini del giorno che si riferiscono all'am-
nistia. (.Denegazioni all'estrema sinistra — Com-
menti). 

Lazzaro. Chiedo di parlare sulla posizione 
della questione. 
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Presidente. Ne ha facoltà. 
Lazzaro. L'ordine del giorno dell'onorevole 

Riccio confonde due questioni distinte. Per 
conseguenza, io, ai termini del regolamento, 
chiedo che sia votato per divisione. 

Imperocché vi possono essere alcuni in 
questa Camera, i quali credono di dover ac-
cogliere le dichiarazioni del ministro, e siano 
disposti a votare la prima parte dell'ordine 
del giorno, la quale riguarda l'amnistia, ma 
che, viceversa, non siamo disposti a votare 
quella parte, che implica l'approvazione delle 
conclusioni della Giunta. Perchè confondere 
le due questioni e turbare la coscienza dei 
deputati, portando una questione di fiducia 
su di una questione di forma ? 

Io deploro, dunque, che l'onorevole presi-
dente del Consiglio abbia accettato una si-
mile conclusione, e domando che l'ordine del 
giorno sia votato per divisione. 

Propongo, in altri termini, che sia prima 
posta a partito la prima parte : « La Camera, 
prendendo atto delle dichiarazioni del Go-
verno. . . », la quale riguarda la questione sol-
levata dall'onorevole Pelloux sull'amnistia. 
Questa parte può essere votata anche da co-
loro, i quali intendono, senza mancare alla 
propria coscienza, di respingere, come re-
spingo io, le conclusioni della Giunta. 

Poi si passerà alla votazione della se-
conda parte. 

Presidente. La divisione è di diritto. 
Pelfuux, presidente del Consiglio. Domando di 

parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Peiloux, presidente del Consiglio. Non so com-

prendere veramente che confusione ci sia 
nell'ordine del giorno accettato dal Governo. 
La divisione è di diritto, e nessuno può op-
pugnarla; io meno che mai. Ma la questione 
per me è sempre la stessa; chi accetta quella 
parte dell'ordine del giorno, con cui si prende 
atto delle dichiarazioni del Governo, dovrebbe 
accettare anche l'altra parte, che riflette la 
approvazione delle conclusioni della Giunta. 
(.Rumori in vario senso). 

Giolitti. Domando di parlare per una di-
chiarazione di voto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Giolitti. Credo necessaria una brevissima di-

chiarazione affinchè non rimanga equivoco sul 
significato del voto, che sto per dare. Io in-
terpreto le dichiarazioni del Governo in que-
sto senso, che egli rivendica a sè l ' iniziativa 

del giorno e del modo in cui crederà di pro-
porre l'amnistia. Ora, poiché egli in parte 
ha già mantenuto la promessa solennemente 
fatta, ho piena fiducia che non tarderà a 
mantenerla in tutto il resto. Gli uomini, che 
seggono a quel banco, sono di troppo alto 
sentire per non comprendere come sia grande 
debolezza per un paese l'avere dei condan-
nati per causa politica e da tribunali ecce-
zionali. 

10 faccio appello non al cuore, ma alla 
mente del presidente del Consiglio; e sono 
convinto che la sua condotta in questo grave 
argomento confermerà in me quella fiducia, 
che in lui ripongo. (Commenti — Approvazioni 
a sinistra). 

Bovio. Domando di parlare per una dichia-
razione di voto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Bovio, Dichiariamo di votare contro l'or-

dine del giorno accettato dall'onorevole pre-
sidente del Consiglio, inquantochè esso toglie 
alla Camera il diritto di iniziativa sull'am-
nistia, diritto, che intendiamo avocare intero 
a noi. (Interruzioni — Rumori). 

Sonnino Sidney. Domando di parlare per 
una dichiarazione di voto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Sonnino Sidney. Il solo Governo può oggi 

decidere con cognizione di causa della pos-
sibilità e della misura di un largo atto di 
clemenza; ritengo perciò ogni manifestazione 
della Camera a questo riguardo non inco-
stituzionale, ma del tutto inopportuna. (Be-
nissimo !) 

11 Governo ha detto quali condizioni ri-
tiene necessarie, dichiarando che ci presen-
terà subito proposte di legge dirette non ad 
offesa, ma a difesa delle libere istituzioni di 
fronte a chi ogni giorno le mette in peri-
colo. (Rumori all'estrema sinistra — Approva-
zioni). 

Approvo la politica interna del Governo, 
e voterò l'ordine del giorno proposto dal-
l'onorevole Riccio. (Commenti — Approvazioni). 

Pozzo Marco. Chiedo di parlare per di-
chiarare il mio voto. 

Presidente. L'onorevole Pozzo Marco ha fa-
coltà di parlare per una dichiarazione di 
voto. 

Pozzo Marco. Come relatore della Giunta 
per le petizioni su l'amnistia, mentre mi asso-
cio alle dichiarazioni fatte nella discussione 
generale dal presidente della Giunta, osservo 
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ohe ogni discussione sul l 'amnist ia avrebbe 
dovuto riserbarsi a quando l 'argomento sa-
rebbe stato inscritto nell 'ordine del giorno 
(.Mormorio e commenti), ciò tanto più per la di-
stribuzione già fa t ta dell'elenco delle petizioni 
pervenute alla Camera. Ma poiché la propo-
sta, formulata dalla Giunta di inviare le 
petizioni per l 'amnist ia al Governo, oltre ad 
essere la più corretta e conforme al rego-
lamento della Camera ed allo Statuto, ri-
sponde altresì alle dichiarazioni fa t te dal 
presidente del Consiglio, ed io ho piena fi-
ducia nei Governo, v terò in favore dell'or-
dine del giorno dell'onorevole Riccio. {Rumori 
all'estrema sinistra). 

Presidente. Veniamo dunque ai voti. Es-
sendo chiesta la divisione, porrò pr ima 
a part i to la prima parte dell 'ordine del giorno 
Riccio accettato dal Governo. 

Questa prima parte è la seguente : 
« La Camera, prendendo atto delle di-

chiarazioni del Governo... » 
Su questa prima parte dell 'ordine del 

giorno è stata chiesta la votazione nominale 
dagli onorevoli Vollaro-De Lieto, Leonetti, 
Cimorelli, Girardi, Frascara G., Mezzanotte, 
Donnaperna, De Novellis, Maury, Aìiberti , 
Sarralunga, De Luca, De Amicis, Turbiglio 
e Murmura. 

Si procederà quindi alla votazione nomi-
nale. 

Chi approva questa prima parte dell'or-
dine del giorno risponderà sì; chi non l 'ap-
prova risponderà no. 

Si faccia la chiama. 
Arnaboldi, segretario, fa la chiama. 

Rispondono sì: 

Afan de Eivera — Aguglia — Aliberti 
— Arcoleo — Arlotta — Arnaboldi — Avel-
lone. 

Baccelli Guido — Bacci — Bastogi — 
Bertarell i — Bertet t i — Bertolini — Bet-
tolo — Biancheri — Bianchi — Biscarett i 
— Bonacci — Bonardi — Bonfìgli — Bonin 
—• Borsarelli — Boselli — Brunet t i Eugenio 
— Brunial t i . 

Cagnola — Calabria — Calissano — Gal-
lami — Calieri Giacomo — Cambray-Digny 
— Campus-Serra — . Cantalamessa — Cao-
Pinna — Capaldo — Capoduro — Cappelli 
— Carcano — Carmine — Casale — Casa-
lini — Casciani — Cavagnari — Cereseto 
— Cernili — Chiapusso — Chiaradia — Chi-

j mirri — Chinaglia — Cimorelli — Clementi 
— Clementini — Cocuzza — Codacci-Pisa-
nelli — Coletti —• Colombo Giuseppe — 
Colombo-Quattrofrati — Colonna Luciano — 
Colonna Prospero — Coìosimo — Conti — 
Ceppino — Cortese — Costa Alessandro — 
Costantini — Costa-Zenoglio — Crispi — 
Curioni — Cuzzi. 

Dal Verme — Daneo — Danieli — De 
Amicis Mansueto — De Asarta — De Cesare 
— De Gaglia Del Balzo Gerolamo — De 
Luca — De Martino — De Michele — De 
Nava — De Novellis — De Prisco — De 
Renzi —• De Riseis Giuseppe — Ds Riseis 
Luigi Di Bagnasco — Di Broglio — Di 
Cammarata — Di Lorenzo — Di Rudinì An-
tonio — Di San Giuliano — Di Sant 'Onofrio 
— Donadio — Donnaperna. 

Fabr i — Facheris — Fani — Far ina Emi-
lio — Far inet — Fasce — Ferrar is Napo-
leone — Ferrerò di Cambiano — Filì-Astol-
tone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — 
Fort is — Fracassi — Franchet t i — Fra -
scara Giuseppe — Frola — Fulci Nicolò — 
Fusinato. 

Galletti Gallo — Gavazzi — Gavotti 
— Ghigi — Giaccone — Gianolio —- Gian-
turco — Giolitti — Giordano-Apostoli — 
Giovanelìi — Girardi — Giuliani — Giunti 
— Goja — Greppi — Grippo — Grossi — 
Guicciardini. 

Imperiale. 
Lacava — Lampiasi — Laudisi —• Leone 

— Leonetti — Lochis — Lucca — Lucernari 
— Luchini Odoardo — Lucifero — Luzzatt i 
Luigi — Luzzatto Attilio. 

Macola — MagJiani — Majorana Angelo 
— Mancini — Manna — Marazzi For tunato 
— Marescalchi-Gravina — Mariotti — Mar-
sengo-Bastia — Mascia — Materi — Mau 
rigi — Mauro — Maury — Mazziotf — 
Melli — Menafoglio — Mestica — làezza-
capo — Mezzanotte — Michelozzi — Mi-
niscalchi — Mirto-Seggio — Mocenni — 
— Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Mo-
rando Giacomo — Murmura. 

Nasi — Niccolini — Nocito. 
Oliva — Orsini-Baroni. 
Paganin i — Palber t i — Palumbo — Pa-

nafctoni — Panzacchi — Papadopoli — Pa-
voncelli — Penna — Piccolo-Cupani — Pin-
chia — Pini — Piovene — Pivano — Pizzorno 
— Pompi l j — Pozzo Marco — Prinet t i . 

Quintieri. 
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Raggio — Ricci Paolo — Riccio Yin- j 
cenzo — Rizzo Valentino — Rogna — 
Roselli — Rubin i — Ruffo. 

Sacconi — Salandra — Sant ini — Sapo-
rito — Scaglione — Scaramella-Manetti — 
Schiratt i — Soiacca della Scala — Sella — 
Serralunga — Sili — Sonnino — Sorniani 
— Soulier — Squit t i — Stelluti-Scala — 
Suardi G-ianforte. 

Tasca-Lanza — Testasecca — Tiepolo — 
Tinozzi — Torlonia Guido — Torlonia Leo-
poldo — Torraca — Torr igiani — Tripepi 
— Turbiglio. 

Ungaro. 
Valle Angelo — Valle Gregorio — Vall i 

Eugenio — Veneziale — Vendramini — Ve-
troni — Vollaro-De Lieto. 

Weil-Weiss. 
Zappi — Zeppa. 

Rispondono no : 
Agnini . 
Badaloni — Barzilai — Bedüschi — Be-

renini — Bertesi — Bissolati — Bovio. 
Caldesi — Carboni-Boj — Oastiglioni — 

Celli — Cimati — Cocco-Ortu — Costa An-
drea — Credaro. 

De Felice-Giuffrida — Del Balzo Carlo 
— De Marinis — De Nobili — Di Rudin ì 
Carlo. 

Fa l le t t i — Fazi — Ferr i . 
Gall ini — Garavet t i — Giusso — Gorio 

— Guerci. 
Lagasi — Lazzaro — Lojodice — Luz-

zatto Riccardo. 
Marescalchi Alfonso — Massimini — 

Mazza — Mirabelli — Morell i-Gualtierott i 
— Mussi. 

Pala — Pansin i — Pantano — Pavia — 
Pennat i — Picardi — Pipi tone — Podestà 
— Pozzi Domenico — Prampol ini . 

Raccuini — Rampoldi — Rocca Fermo 
— Ruffoni — Ruggier i . 

Severi — Sichel — Socci. 
Taroni — Tassi — Tecchio. 
Valeri — Vendemmi — Veronese — Vi-

schi. 
Zabeo. 

Si astenne: 
Aprile. 

Sono in congedo: 
Balenzano — Basett i . 
Calderoni — Calpini — Calvanese — Cap-

pelleri — Castelbarco-Albani — Cavalli — 
Chiesa — Civelli — Collacchioni — Com-
pagna — Cottafavi. 

D'Annunzio — De Giorgio — Del Buono 
— Della Rocca — De Mita — Di Frasso-
Dentice. 

Facta — Far ina Nicola — Florena. 
Galimberti» 
Molmenti. 
Palizzolo — Pasolini-Zanelli — Poggi — 

Pullè. 
Romanin-Jacur — Rossi Enrico. 
Tozzi. 

Sono ammalati: 
Bosdari — Bracci. 
Capozzi — Carpaneda. 
D'Alife — DÌ San Donato. 
Fortunato. 
Lugli . 
Marcora. 
Ridolfi — Romano. 
Suardo Alessio. 
Trincherà. 

Sono in missione : 
Donati. 
Falconi . 
Martini . 

Assenti per ufficio pubblico: 
Sanfìlippo. 
Toaldi. 
Presidente. Comunico alla Camera il r isul-

tamento della votazione nominale sulla pr ima 
parte dell 'ordine del giorno dell 'onorevole 
Riccio. 

Presenti e votant i . . . 310 
Maggioranza 156 

Hanno risposto sì. . . 244 
Hanno risposto no . . 65 

Si è astenuto . . . 1 
{La Camera approva la prima parte dell'ordine 

del giorno). 
Veniamo ora alla votazione della seconda 

par te : 
« ... approva le conclusioni della Giunta 

delle elezioni. » 
Le conclusioni della Giunta sono le se-

guent i : « che la Camera prenda atto della 
comunicazione dell 'onorevole minis tro guar-
dasigil l i agli effetti di legge. » 
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L'accoglimento di queste conclusioni im-
porta la dichiarazione di vacanza dei due 
collegi elettorali di Milano Y e Ravenna I. 

Anche su questa seconda parte dell 'ordine 
del giorno è stata chiesta la votazione no-
minale ( Vivi rumori) dagli onorevoli Sichel, 
Prampolini , Bovio, Ferri , Garavetti , Bisso-
lati, Bertesi, Taroni, Socci, Berenini, Guerci, 
Vendemmi, Costa Andrea, Badaloni, De Ma-
rini s, De Felice-Giuffrida, Oredaro, Zabeo 
e Agnini . 

Si procederà dunque alla votazione nomi-
nale. 

Coloro, i quali approvano la seconda parte 
dell 'ordine del giorno, ossia approvano le 
conclusioni della Giunta, delle quali ho dato 
lettura, risponderanno sì: quelli che non l 'ap-
provano, risponderanno no. 

Si faccia la chiama. 
Filici, segretario, fa la chiama. 

Rispondono s ì : 

Afan de Rivera — Aguglia — Alibert i 
— Arcoleo — Arlotta — Arnaboldi — Avel-
lone. 

Baccelli Guido — Bacci — Bastogi — 
Bertarell i — Bertet t i — Bertolini — Bettolo 
— Biscarett i — Bonacci — Bonardi — Bonin 
— Borsarelli — Boselli — Brunet t i Eugenio 
— Brunialt i . 

Gagnola — Calabria — Calissano — Cal-
laini — Calieri Giacomo — Cambray-Digny 
— Cantalamessa — Cao-Pinna — Capaldo — 
Capoduro — Cappelli — Carcano — Carmine 
—• Casale — Casalini — Casciani — Casti-
glioni — Cavagnari — Cereseto — Chiapusso 
— Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — 
Cimorelli — Clemente — Clementini — Co-
cuzza — Codacci-Pisanelli — Coletti — Co-
lombo Giuseppe — Colombo-Quattrofrati — 
Colonna Luciano — Colonna Prospero — Co-
losimo — Contarmi — Conti — Cortese — 
Costa Alessandro — Costantini — Costa-Ze-
noglio — Crispi — Cuzzi. 

Dal Verme — Daneo — Danieli — De 
Amicis Mansueto — De Asarta — De Ce-
sare — Del Balzo Gerolamo — De Luca — 
De Martino — De Michele — De Nava — 
De Novellis — De Prisco — De Renzis — De 
Riseis Giuseppe — De Liseis Luigi — Di 
Broglio — Di Cammarata — Di Lorenzo — 
Di Rudinì Antonio —• Di San Giuliano — 
Donadio — Donnaperna. 

Facheris — Fan i — Far inet — Fasce — 

Ferrar is Napoleone — Ferrerò di Cambiano 
— Filì-Astolfone — Fina rd i — Finocchiaro-
Aprile — Fortis — Fracassi — Franchet t i 
— Fraseara Giuseppe — Frola — Fulc i 
Nicolò. 

Galletti —• Gallo — Gavazzi — Giaccone 
— Gianolio — Gianturco — Giolit t i — Gior-
dano-Apostoli — Giovanelli — Girardi —-
Giuliani — Giunti — Goja — Gorio — 
Greppi — Grippo — Grossi — Guicciardini. 

Lacava — Lampiasi — Laudisi — Leone 
— Leonetti — Lochis — Lojodice— Lucer-
nari — Luchini Odoardo — Lucifero — Luz-
zatt i Luigi . 

Macola — Magliani — Majorana Angelo 
— Marazzi Fortunato — Marescalchi Alfonso 
— Marescalchi-Gravina — Mariotti — Mar-
sengo-Bastia — Mascia — Massimini — Ma-
teri — Maurigi — Maury — Mazziotti — 
Melli — Menafoglio — Mezzacapo — Mez-
zanotte —• Michelozzi — Miniscalchi — 
Mirto-Seggio — Mocenni — Morandi Luig i 
— Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti . 

Nasi — Niccolini — Nocito. 
Oliva — Orsini-Baroni. 
Paganini — Palbert i — Palumbo — Pa-

voncelli — Penna — Piccolo-Cupani — Pin-
chia — Pini — Piovene — Pivano — Po-
destà — Pompil j — Pozzi Domenico — Pozzo 
Marco — Prinet t i . 

Raggio — Riccio Vincenzo — Rizzo Va-
lentino — Rogna — Roselli — Rubini — 
Ruffo. 

Sacconi — Salandra — Santini — Sapo-
rito — Scaglione — Schiratt i — Sella — 
Serralunga — Sili —* Sonnino — Sormani 
— Soulier — Squit t i — Stelluti-Scala — 
Suardi Gianforte. 

Tasca-Lanza — Tecchio — Testasecca — 
Tiepolo — Tinozzi — Torlonia Guido — 
Torlonia Leopoldo — Torraca — Torrigiani 
— Tripepi. 

Ungaro. 
Valle Angelo — Valle Gregorio — Ve-

neziale — Vendramini — Veronese — Ve-
troni — Vischi — Vollaro-De Lieto. 

Weill-Weiss. 
Zappi — Zeppa. 

Rispondono no: 

Agnini . 
Badaloni — Barzilai -— Beduschi — Be-

renini — Bertesi — Bissolati — Bovio. 
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Caldesi — Celli — Costa Andrea — Cre-
daro. 

De Felice-Giuffrida — Del Ealzo Carlo 
— De Marinis — Di Budini Carlo. 

Fal le t t i — Far ina Emilio — Fazi — Ferri . 
G-aravetti — Giusso — Guerci. 
Imperiale. 
Lagasi — Lazzaro — Luzzatto Riccardo. 
Majorana Giuseppe — Mirabelli — Mussi. 
Orlando. 
Pala — Pansini — Pantano — Pavia — 

Pennati — Pipi tene — Prampolini . 
Raccuini ~~ Rampoldi — Rocca Fermo — 

Ruffoni. 
Severi — Sichel — Socci. 
Taroni — Tassi. 
Valeri — Vendemmi. 
Zabeo. 

Si astiene: 

Aprile. 

Sono in congedo: 

Balenzano — Basetti . 
Calderoni — Calpini — Calvanese — 

Cappelleri — Castelbarco-Albani — Cavalli 
— Chiesa — Cimati — Civelli — Collac-
cliioni — Compagna — Cottafavi. 

D'Annunzio — De Giorgio — Del Buono 
— Della Rocca — De Mita — Di Frasso-
Dentice 

Facta — Far ina Nicola — Florena. 
Galimberti . 
Molmenti. 
Palizzolo — Pasolini-Zanelli — Poggi — 

Pullè. 
Romanin-Jacur — Rossi Enrico. 
Tozzi. 

Sono ammalati: 

Bosdari — Bracci. 
Capozzi — Carpaneda. 
D'Alife — Di San Donato. 
Fortunato. 
Lugli. 
Marcora. 
Ridoliì — Romano. 
Suardo Alessio. 
Trincherà. 

Sono in missione: 

Donati. 
Falconi. 
Martini. 

Assenti per ufficio 'pubblico : 

Bonfìgli. 
Sanfìlippo. 
Toaldi. 

Presidente. Comunico alla Camera il risul-
t a m e l o della votazione nominale sulla se-
conda parte dell 'ordine del giorno Riccio: 

Presenti e votanti . . 271 
Maggioranza . . . . 136 

Hanno risposto sì. . . . 220 
Hanno risposto no . . . 50 
Si è astenuto 1 

(La Camera approva la seconda parte dell'ordine 
del giorno Riccio). 

Pongo ora a parti to l 'ordine del giorno 
dell'onorevole Riccio nel suo complesso. 

Chi l 'approva si compiaccia di alzarsi. 
(È approvato). 
Dichiaro vacanti i collegi di Ravenna I e 

Milano V. 
Voci all'estrema sinistra. Ritorneranno! 

Interrogazioni e in terpe l lanze . 
Presidente. Prego gli onorevoli segretari di 

dar let tura delle domande d'interrogazione 
e d' interpellanza pervenute alla Presidenza. 

Miniscalchi, segretario, legge: 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per co-
noscere in qual giorno intenda convocare in 
Roma gli utent i delle acque dell 'Adda, rap-
presentant i le roggie di Mussa-Cassano e 
Retorto, nonché l 'amministrazione del Dema-
nio, secondo apposita convenzione f ra le 
parti . 

« Marazzi. » 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare gli 
onorevoli ministri dei lavori pubblici e delle 
finanze circa il decretò del 25 ottobre 1898 
emesso dal prefetto di Milano relativo al re-
gime delle acque dell 'Adda. 

« Marazzi. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro dell ' interno circa lo sciogli-
mento della Società del tiro a segno di Terni. 

« Pantano. » 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-
revole ministro dell ' interno sul r iordinamento 
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degl i archivi di Stato in Torino e sul l 'ur-
gente necessi tà di sgombro degl i a rchiv i di 
guerra e mar ina dalle local i tà in cui si tro-
vano a t tua lmente . 

« Fro la . » 
« I l sot toscri t to chiede d ' in te r rogare l'ono-

revole minis t ro delle poste e dei te legraf i 
in torno alla necess i tà di r i a t t i va re la cor-
r ie ra postale f ra Nicosia e Gangi . 

« Angelo Majorana . » 
« I l sottoscri t to chiede d ' in te r rogare l'ono-

revole minis t ro de l l ' in terno circa l ' a t tuazione 
del la legge di r a g g r u p p a m e n t o delle opere 
pie di Napoli . 

« Magl iani . » 
« I l sot toscri t to chiede d ' in te r rogare l 'ono-

revole minis t ro de l l ' i n te rno , per conoscere 
quale sia stato il pare re del Consiglio di 
Sta to circa la i l legale costi tuzione del la 
Giun ta provinc ia le ammin i s t r a t iva di Na-
poli, e qua l i p rovved iment i in tenda prendere 
in conseguenza del medesimo. 

« Magl iani . » 
« I l sot toscri t to chiede d ' in te r rogare l'ono-

revole minis t ro di graz ia e g ius t iz ia per sa-
pere a quale punto siano gl i s tudi che si 
r ipropose di fare, per migl iorare le condi-
zioni del t r i buna le di Milano dopo i vot i 
espressi in Pa r l amen to e dal le rappresen-
tanze locali. 

« Facher is . » 
« I l sot toscri t to chiede d ' in te r rogare l'ono-

revole min i s t ro del la guer ra per sapere se 
sia a t tendib i le la not iz ia del l 'acquisto del 
campo di corse di Tor di Quinto a scopo di 
eserci tazioni del corso di caval ler ia . 

« Carlo Di Rudin ì . » 
« I l sot toscri t to chiede d ' in te rpe l la re l'ono-

revole min i s t ro del l ' in terno sulle condizioni 
del la pubbl ica sicurezza nelle Puglie. 

« De Nicolò. » 
« I l sot toscri t to chiede d ' in te rpe l la re l'ono-

revole minis t ro di grazia e g ius t iz ia sulle 
condizioni della mag i s t r a tu ra nel la giur isdi-
zione del la Corte di appel lo delle Pugl ie . 

« De Nicolò. » 
Presidente. I l Governo accet ta queste in ter-

pe l lanze? 
PellouX; presidente del Consiglio. Le accetta. 
Presidente. Sta bene. 

Quanto alle in ter rogazioni saranno inscr i t te 
nel l 'ordine del giorno ai t e rmin i del rego-
lamento. 

Sull'ordine del giorno. 
Mussi. Chiedo di par la re sul l 'ordine del 

giorno. 
Presidente. Ha facoltà di par la re l 'onore 

vole Mussi sul l 'ordine del giorno. 
Mussi. Coerentemente alle d ichiarazioni 

oggi fa t te dall 'onorevole pres idente del Con-
siglio, e tenendo anche conto della proposta 
formula ta dall 'onorevole P inch ia e da a l t r i 
colleghi nel loro ordine del giorno, mi onoro, 
a nome anche di molt i amici, di proporre 
che la discussione delle pet iz ioni sul l ' amni-
s t ia sia inscr i t ta nel l 'ordine del giorno della 
seduta di domani 4 febbraio. 

Pelloux, presidente del Consiglio. I l Governo 
non ha nessuna difficoltà ad accet tare che 
ta le discussione si faccia domani. (.Approva-
zioni — Commenti). 

Presidente. R imane dunque così stabil i to. 
La seduta t e rmina alle 19.50. 

Ordine del giorno per la seduta di domani: 
1. In ter rogazioni . 
2. Verif icazione di poter i . — Elezione 

contes ta ta del Collegio di Vel le t r i (eletto 
Frasca ra Giacinto). 

3. Svolgimento di una proposta di legge 
dei deputa t i Lazzaro» e Socci per modifica-
zione del l 'ar t icolo 80 della legge elet torale 
poli t ica. 

4. Relazione sulle pet iz ioni concernent i 
l ' amnis t i a (Doc. XI I ) . 

Discussione dei disegni di legge: 
5. Pol izia sani ta r ia degli an ima l i (93) 

(n. 131 del la l a Sessione). 
6. Disposizioni sulle sovvenzioni chilo-

metr iche alle fer rovie da concedersi a l l ' in-
dus t r ia pr iva ta . (90) 

7. Aumento delle Congrue parrocchia l i ; 
An t i c ipa ta consegna ai Comuni delle rendi te 
delle soppresse Chiese r ice t t iz ie e Comunìe 
cura te ; Acconto ai Comuni pel quar to di ren-
di ta loro spe t tan te nel pa t r imonio delle sop-
presse corporazioni rel igiose (14) (n. 309 della 
l a Sessione). 
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8. Costituzione in comune autonomo della 
frazione Bagni di Montecatini. (55) 

9. Collocamento a disposizione dei prefetti 
del Regno (approvato dal Senato) (118) 

10. Provvedimenti definitivi sugli Ist i tuti 
di previdenza ferroviari. (110) (246 della l a 

Sessione). 
11. Prestiti per esecuzione di opere con-

cernenti la pubblica igiene e per la deriva-
zione e conduttura di acque potabili. (82) 

12. Riforma del procedimento sommario. 
(15) (n. 207 della l a Sessione). 

13. Convenzione colla Società anonima 
commerciale italiana del Benadir (Somalia 
italiana) per la concessione della gestione 
della città e dei territori del Benadir e del 
rispettivo Hinterland. (34) (n. 220 della l a 

Sessione). 
14. Modificazioni alla legge 19 ottobre 

1859 sulle servitù militari. (108) (193 della 
l a Sessione). 

15. Cessione definitiva di alcune aree ma-
rittime al municipio di Palermo (39) (già 260 
della l a Sessione). 

16. Autorizzazione a transigere la causa 
relativa ai biglietti consorziali che si riscon-
trarono duplicati. (94) 

17. Indennità agli operai addetti alle 
aziende dei monopoli dei tabacchi e dei sali 
nei casi d'infortunio sul lavoro. (105) 

18. Provvedimenti circa la rappresentanza 
dei Collegi la cui elezione fu annullata per 
corruzione elettorale. (17) (n. 88 della l a 

Sessione). 

19. Modificazioni agli articoli 89 e 90 della 
legge elettorale politica. (48) (n. 90 della I a 

Sessione) 
20. Aggregazione del Comune di Benti-

voglio alla pretura di S. Giorgio di Piano. 
(30) (n. 243 della I a Sessione). 

21. Lotteria a favore del Comitato mila-
nese per l'erezione di un monumento nel ci-
mitero di Musocco. (102) (n. 278 della I a Ses-
sione). 

22. Aggregazione del Comune di Escala-
plano alla pretura di San Nicolò Gerrei. (53) 
(n. 262 della I a Sessione). 

23. Aggregazione dei Comuni di Solarussa, 
Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Ori-
stano. (109) (n. 242 della I a Sessione). 

24. Modificazione all'articolo 31 della legge 
31 dicembre 1890, n. 7321, relativa agli uffi-
ciali ed agenti di pubblica sicurezza. (28) 

25. Modificazioni nelle norme che rego-
lano le pensioni agli operai avventizi della 
Regia marina (124). (Urgenza) (n. 148 della I a 

Sessione). 
26. Estinzione del credito della Banca 

d'Italia per somme dalla medesima anticipate 
per la costruzione del Regio Asilo « Gari-
baldi » in Tunisi. (33) 

PROF. A V Y . LUIGI RAVANI 

Direttore dall'Ufficio di Revisione. 

Roma, 1899. — Tip. della Camera dei Deputati. 




