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LETTURA DEL PROGETTO D'INDIRIZZO IN RI-
SPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

IL PRESIDENTE. Inviterò ora il relatore della Commis-
sione incaricata della relazione dell'indirizzo in risposta alla
Corona, se ha in pronto il suo lavoro, di darne lettura alla Ca-
mera. (Applausi e grida prolungate)

La Camera deve deliberare con pacatezza, con calma, e non
col disordine nelle tribune. Se succede un simile scandalo le
farò sgombrare.

CABELLA, relatore, legge il progetto d'indirizzo in ri-
sposta al discorso della Corona. (V. Poe., pag. 3.)

IL PRESIDENTE. Il progetto d'indirizzo sarà stampato,
e la Camera fisserà il giorno in cui vorrà passare alla discus-
sione del medesimo.

Ora il deputato Depretis ha la parola.

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO DEPRETIS SULLA
CRISI MINISTERIALE E SULLE VOCI DI UN INTER-
VENTO IN TOSCANA.

DEPRETIS. La lettura che avete voi udito ha destato
quasi unanimi i vostri applausi, il che mi porge argomento
che la guerra è imminente, e che la nazione si trova in uno
di quei momenti supremi, nei quali si decidono i destini dei
popoli.

In sì supremo momento il ministro dell'interno ci annun-
ziava una modificazione nel Gabinetto del Re, e confermava
così la voce pubblica che ne correva, la quale indicava anche
la cagione di quel fatto. Io credo necessario che la nazione
sappia intera in proposito la verità. Al Ministero adunque si
volgono le mie parole ; ió chiedo ai signori ministri se il mo-
tivo, pel quale fu modificato il Gabinetto, sia l'ordine che si
dice dato ad una parte del nostro esercito di entrare in To-
scana e di riporre sul trono dei Medici il granduca. Attendo
uno schiarimento, lo desidero pieno ed intiero, perchè credo
nell'interesse della patria in sì solenni circostanze che la ve-
rità sia intieramente chiarita e conosciuta.

CHIODO, ministro della guerra e interinalmente presi-
dente del Consiglio dei ministri e ministro degli esteri. Che
sia stato dato un tal ordine io non lo so ; quello che so si è
che il Consiglio dei ministri non ha mai deliberato d'interve-
nire militarmente nella Toscnna, e che il Ministero attuale
non ha l'intenzione di prendere una tale deliberazione. (Ap-
plausi dalle gallerie)

DEPRETIS. Siccome, dietro le spiegazioni date dall'ono-
revole signor presidente del Consiglio dei ministri, questo non
ha preso la deliberazione a cui accennava, io chiedo di nuovo
al Ministero che voglia svelarci la cagione dell'occorsa modi-
ficazione del Gabinetto.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. La cagione della
modificazione occorsa nel Gabinetto è cagione la quale non
ha nessun seguito ; è un fatto compiuto. Eravi un dissenso
interno; il dissenziente uscì dal Gabinetto. Non essendo il caso
in cui il Gabinetto debba prendere ulteriori deliberazioni in
proposito, e trattandosi di cosa che non ha alcun seguito, io
credo che il Parlamento ci dispenserà dal dare ulteriori spie-
gazioni.

VALERIO L. Son lieto che dalle spiegazioni date dai si-
gnori ministri risulti che, se vi fu crisi ministeriale, l'azione
del Parlamento fu a questa interamente estranea. Il giovane
nostro Parlamento non ebbe ancora, ne' pochi giorni dacché

è convocato, occasione di mostrare quali sono i suoi intendi-
menti politici, e come pensi coadiuvare al Ministero nel
compierli. Oggi soltanto per la bocca del relatore della sua
Commissione, incaricata di redigere l'indirizzo in risposta al
discorso della Corona, potè la voce del Parlamento innalzarsi,
e dire al popolo quali sono i pensieri che lo guidano nella sua
carriera.

Però una modificazione ministeriale è sempre grave cosa,
e tanto più grave quando per essa esce dai consigli della Co-
rona un uomo che per molti meriti procurossi l'amore e la
gratitudine del popolo italiano, ed in ispecie del popolo sub-
alpino. Onde io credo che nelle gravi emergenze in cui ci
troviamo, mentre la città è turbata, quando le vie della nostra
capitale, così famosa pel suo quieto vivere e pei civili senti-
menti, sono piene di agitazione, io credo di compiere il mio
dovere di deputato insistendo presso il Consiglio dei ministri,
affinchè, se ciò si può fare senza danno della cosa pubblica,
i motivi del dissentimento tra l'illustre Vincenzo Gioberti e il
Consiglio dei ministri vengano francamente ed esplicitamente
notificati.

GIOBERTI. Signori, la posizione che testé occupava mi
impedisce di dare alla Camera quelle dichiarazioni da cui ri-
sulterebbe la mia intiera discolpa; ma se la mia delicatezza,
se l'obbligo dell'uomo di Stato mi vietano per ora questa ma-
nifestazione, verrà il giorno in cui io potrò farla, e lo farò in
tal modo che ridurrò non solo a silenzio, ma a rossore i miei
opponenti. (Applausi misti a mormorio)

Per ora, o signori, mi contento di attestare sull'onor mio
che il dissenso sorto tra i miei antichi colleghi e me verte in-
torno una di quelle questioni che si possono dibattere onore-
volmente dalle due parti, e non si riferiscono ai punti della
politica nazionale espressi nel nostro programma, e che otten-
nero l'assenso di tutta la Camera.

Ecco la sola professione di fede che in questo punto io posso
fare. Ma ciò che non posso far oggi lo farò come prima le con-
venienze, i riguardi, il giuramento di Stato che ho prestato
me lo permettano, imperocché io non sono di quei ministri
che si credono lecito di pubblicare nei giornali, e travisare le
cose che si dicono e si trattano nei penetrali del Consiglio.
(Susurro) Permettetemi ancora che vi aggiunga una pre-
ghiera, cioè di non credere a certe relazioni che furono fatte
sul conto mio da alcuni giornali, imperocché io vi attesto pure
sull'onor mio che queste relazioni sono false, sono calunniose,
e che quando saprete quale sia la piccola parte di vero che ci
si contiene, io mi affido che avrò non solo l'approvazione, ma
la lode di questo insigne Consesso. (Applausi e rumori nelle
gallerie)

RATTAZZI, ministro dell'interno. Non era mia intenzione
di prendere la parola in questa malaugurata discussione, ma
alcune espressioni sfuggite all'illustre preopinante, le quali
tenderebbero a gettare il rossore su quelli che furono ad esso
lui opponenti, mi astringono, mio malgrado, a spiegare quale
fu la causa vera del dissenso insorto. (Bene!)

Non credo di mancare al mio giuramento, poiché non si
tratta di pubblicare segreti di Stato, i quali possano com-
prometterne la salvezza; si tratta unicamente di palesare una
causa di dissenso insorta fra i varii membri del Gabinetto, e
che obbligarono uno di essi a ritirarsi. Ora, trattandosi di un
fatto che non era compiuto^ e che non si deve nelle condi-
zioni attuali compierei io non veggo come la salute dello Stato
richieda un assoluto silenzio.

Era delicatezza dal canto nostro di serbarlo ; ma quando ci
veniamo astretti, quando ci è gettato il rossore sul volto, di-
chiaro (Applausi prolungati gallerie)dalle


