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delle monarchie costituzionali, rassegnare la mia carica nelle
mani del principe.

10 affermo adunque che la misura da me proposta fu ap-
provata dalla maggiorità de' miei colleghi. Io l'attesto sull'o-
nor mio, e dichiaro (non crediate, o signori, che io voglia
fare un'applicazione personale della parola di cui mi servo),
e dichiaro che chiunque asserisca il contrario è un menti-
tore. (Rumori e segni di disapprovazione)

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.
RATTAZZI, ministro dell'interno. La chiusura è stata ap-

poggiata, dimodoché io credo che si debba mettere ai voti.
Molli voci. Ài voti ! ai voti !
IL PRESIDENTE. La chiusura deve essere appoggiata;

ma siccome vi è ancora chi chiede la parola confro della me-
desima, io non posso negarla a termini del regolamento.

La parola è al ministro di grazia e giustizia.
SINEO, ministro di grazia e giustizia. I termini di cui si

è servito il preopinante rendono molto doloroso il rispondere.
Tuttavia non possiamo prescindere dall'affermare unanime-
mente che nessuno di noi ha acconsentito all'intervento in
Toscana.

Molte voci. La chiusura ! la chiusura
IL PRESIDENTE. La chiusura è nuovamente chiesta : io

domando se è appoggiata.
(È appoggiata.)
Molte voci. La chiusura !
IL PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura.
ROSSETTI. Domando la parola.
Molte voci. No ! no ! Si sta per votare !
ROSSETTI. Insisto per avere la parola: intendo di par-

lare contro la chiusura (Rumori e voci diverse)
Molte voci. Non si può ! All'ordine! all'ordine!

I oIL PRESIDENTE. debbo richiamarlo all'ordine.
ROSSETTI Io non posso accettare codesta chiamata al-

l'ordine, e fo nuove istanze per
Molte voci. All'ordine! (Rumori vivissimi e prolungati)
IL PRESIDENTE. Quando un deputato è chiamato all'or-

dine, può certamente parlare contro la chiamata medesima,
se pure la Camera glielo consente. La interrogherò in propo-
sito

ROSSETTI. Io domandavo la parola contro ia chiusura, ed
era quando veniva fatta una proposizione dal deputato Ranco
per mettere in istato d'accusa l'onorevole presidente dei
ministri. Domando che la Camera deliberi su questo argo-
mento. (Agitazione ; voci confuse)

RANCO. Io ritiro la seconda parte della mia proposta.
IL PRESIDENTE. Credo di aver anch'io diritto alla pa-

rola, e voglio domandare alla Camera se, essendo stata ap-
poggiata e messa ai voti, la chiusura sia veramente adottata.

(Approvata.)
Ora viene la proposizione del deputato Ranco. Domanderò

alla Camera se adotta questa proposizione, cioè che, ritenuto
che i ministri restanti hanno molto bene interpretato il voto
della nazione, si passi all'ordine del giorno.

Alcune voci. Si formoli per iscritto! (Bisbigli prolungati)
IL PRESIDENTE. Signori, la Camera dovendo passare a

deliberazioni della più grande importanza, sembrami che sia
bene di procedervi con la maggior calma e pacatezza.

CORBU. Domando la parola sulla proposizione del deputato
Ranco.

IL PRESIDENTE. Prima lascino formolare la proposi-
zione, chè non sappiamo in quali termini sarà espressa: quando
ne avremo inteso la esatta esposizione, e si passerà alla discus-
sione, avrà la parola,

« La Camera, riconoscendo che i ministri restanti, avendo
bene interpretato il voto della nazione, hanno ben meritato
della patria, passa all'ordine del giorno. »

Insomma è un ordine del giorno motivato. Intende la Ca-
mera di appoggiarlo?

(È appoggiato.)
CORBU. Signori, in questa fragorosa discussione si senti-

rono certe espressioni che, come sono contrarie al benessere
della nazione, sono pure disgustose a chi le ha ascoltate. Le
recriminazioni di mentitore (Rumori d'impazienza)

Alcune voci. La chiusura ! la chiusura!
IL PRESIDENTE. Parli sopra l'ordine del giorno.
GIOBERTI. Mi permettano una sola parola, (Parli\partii)
Pronunziando la parola di mentitore, protesto sull'onor mio

che non intesi d'indirizzarla a nessuna persona che sia in
questa Camera, ma bensì agli autori di certi scritti anonimi, i
quali, precisamente perchè hanno taciuto il loro nome, mo-
strano che temono le recriminazioni.

IL PRESIDENTE. Accordo al deputato Corbu la parola,
ma solo sull'ordine del giorno.

CORBU. La Camera non vuol sentire qua! sia la vera ca-
gione del dissenso che procurò la crisi ministeriale. (Agita-
zione e rumori d'impazienza)

IL PRESIDENTE. (a Corbu). La discussione di siffatta que-
stione è terminata, e la Camera, ha già decisa la chiusura.
Voglia pertanto restringersi a combattere o ad appoggiare
l'ordine del giorno.

CORBU. . Io appoggio l'ordine del giorno ; ma se non mi
lasciano parlare non posso enunciare le ragioni che mi v'in-
ducono. \

La Camera non deve troppo investigare le cagioni che hanno
portato l'odierna crisi ministeriale. Basterà di avere sentito
dall'attuale Ministero che non ha intenzione di fare alcun in-
tervento armato verso alcuno Stato d'Italia. Anzi io bramerei
che l'attuale Ministero riconoscesse prontamente la repub-
blica romana

Molte voci. È fuori di questione. (Sumrro generale)
CORBU. invece d'intervenire contro i Toscani, onde

rendere un fatto quella Costituente italiana, la quale e
oggi (Interruzione di voci diverse)

IL PRESIDENTE. Richiamo il deputato alla questione.
Essa versa sull'ordine del giorno proposto, e non sul ricono-
scimento delle repubbliche d'Italia.

SIOTTO-PINTOR. Comunque io creda lodevoiissima l'in-
tenzione di chi ha motivato l'ordine del giorno, tuttavia nella
mia profonda convinzione mi vi oppongo assolutamente: le
ragioni, per cui mi oppongo, sono i termini nei quali è con-
cepito, cioè chela Camera dichiari che il restante dei mini-
stri bene meritò delia patria. Ora io domando : che significano
queste parole il restante-i Quando si dice che meritarono bene
della patria i ministri che restano, si dice implicitamente che
male meritò il ministro che sortì. (Sensazione) In questo senso
adunque, ogni ordine del giorno che tenda direttamente ad
infamare persona che ha tanto meritato della patria io lo
respingo. (Rumori fragorosi di approvazione e di disappro-
vazione)

Pertanto io propongo l'ordine del giorno puro e semplice.
RATTAZZI, ministro dell'interno. Se le parole con cui è

espresso l'ordine del giorno potessero indicare qualsiasi dis-
approvazione contro l'illustre ex-presidente del Consiglio,
l'istesso Ministero YÌ si opporrebbe. Perciò esso stesso prega
il deputato il quale presentò quest'ordine del giorno a com-
binarlo in modo che si mantenga illeso l'onore del medesimo.
(Bravo 1 !)Bene


