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Molte voci. L'ordine del giorno !
VIORA. .Io credo che non si possa imporre il silenzio in

questa questione.
Ritorno alla mia prima idea. Il signor deputato Longoni

credo che fosse ispirato da un retto sentimento quando ha
espressa quella nota di biasimo contro l'amministrazione; ma
credo che forse nel momento in cui parlava ha esteso di
troppo questa sua nota di biasimo.

Io voglio ammettere e credo col signor Longoni che nella
scorsa campagna male si sia operato da qualche individuo che
inserviva all'amministrazione dei viveri, o appartenente al-
l'azienda della guerra ; ma egli ha condannata un'intiera am-
ministrazione, e dimando alla Camera se ciò approva, (Ru-
mori)

Conchiudo che assai improvvidamente si omise di fare una
inchiesta che distinguesse agli occhi di tutti i colpevoli dagli
innocenti; ma, posto che quella inchiesta non si fece, non è
lecito ad alcuno di dichiarare tutta intiera un'amministra-
zione colpevole: ed in questa parte io non credo... (Rumori
ed approvazioni che non lasciano sentire le ultime parole)

LONGONI. Io non voglio restare sotto la nota di biasimo
che ha voluto infliggermi il deputato Viora.

Ho detto che non ho mai inteso parlare dell'intiera ammi-
nistrazione; l'ho detto all'intiera Camera, e tutti me ne po-
tranno far giustizia.

IOSTI. .Io desidero parlare contro l'ordine del giorno, per-
che la questione è delicata, e vuoisi, anziché soffocare, ri-
schiarare con senno e giudizio onde evitare simili inconve-
nienti per l'avvenire.

Quando un deputato usa nelle sue censure l'espressione
generale, generalissima di amministrazione, di azienda, di
Ministero, di stato maggiore, ecc., è precisamente perchè non
si vuole entrare nelle accuse personali ; ma niuno deve con
questo subito abusare delle parole generali onde forzare la
delicatezza di un uomo ad entrare in casi particolari, o dire
con questo che egli ha accusato, ha incolpalo gratuitamente
un corpo in genere : allora i deputati non potrebbero più ri-
levare gli abusi che succedono nei singoli rami del servizio
pubblico senza subito formolare accuse personali, ciò che è
nè necessario, nè utile. (Beneì Bravo !)

Quando il deputato dice : il Ministero della guerra od altro
non provvede; nel tale o tal Ministero v'hanno tali, tali altri
abusi, non offende con questo la persona del ministro, nè ac-
cusa, perchè, se così volesse dire, direbbe francamente : ac-
cuso il ministro per la tale o tale altra colpa.

E quando il deputato Longoni ha creduto di chiamare l'at-
tenzione del Governo, l'attenzione della Camera sugli abusi
succeduti o per malignità, o per ignoranza, ma certo per
colpa degl'individui dell'amministrazione stessa delle sommini-
stranze dei viveri, non è con questo che si debba dire che
egli abbia voluto insultare o accusare tutta un'amministra-
zione ; ora, nè la Camera, nè qualsiasi altro è autorizzato a
portare simile giudizio. Sì bene era dovere della Camera e di
qualsiasi altro, interpretando la proposizione Longoni nel
senso il più ristretto e meno sospettoso, dovere dei ministri
presenti, passati e futuri, di riflettere sugli accennati inconve-
nienti e gì'indicati errori del passato. Che se vorranno poi
spingere i deputati a volere veramente spiegarsi più esplici-
tamente, allora i deputati formuleranno delle accuse regolari,
perchè alla fine o per ignoranza o per malizia non vogliono
più che succedano i disordini che sono successi (Approva-
zione prolungata), e se ritorniamo qualche volta sul passato
si è perchè non vogliamo vedere^ ripetere gli errori di che
poi le discolpe e le accuse non riparino i danni fatti al paese.

Ciò noi sappiamo tutti, e certo il sentimento che ci muove
non è un sentimento di recriminazione, ma il sentimento
della previdenza, che è un dovere della nostra missione;
quindi, ripeto, prego la suscettibilità di tutti questi signori,
che si trovarono o si trovano al potere, od in qualche simile
posizione, a non prendere a rigore ed alla lettera le espres-
sioni e proposte generali che sortono dai deputati, ma ad a-
vere anzi loro buon grado di questo velo con cui cercano co-
prire le loro riprovazioni ; riserva questa che forse non sarà
seguita dalla storia, la quale non usa coprirsi di questo velo
delle generalità. (Applausi prolungati)

DABORMIDA. Come antico membro dell'amministrazione
protesto contro le parole del signor deputato Iosti, per quanto
riguarda la minaccia di accuse ; si facciano queste accuse :
per mio conto io abbandono l'esame della mia vita intiera
alla Camera ed al paese, ed insisto presso i deputati di fare
delle accuse esplicite. Signori, io ho parlato molte volte su
questo proposito alla Camera, ed ogniqualvolta si lanciarono
parole vaghe di sospetto, ho detto ed insistito affinchè si for-
mulassero le accuse : si faccia adunque, ma non accetterò il
consiglio di non essere suscettivo, poiché quando si tratta
dell'onore non si può mai essere suscettivo abbastanza.

IOSTI. .Io non credo che sia necessario che io ripeta qui
tutto quello che mi avranno udito a dire in particolare del-
l'opinione che io ho del signor generale Dabormida e del si-
gnor generale Balbo, il quale voleva adesso prendere la pa-
rola, non so per qual ragione, come pure di tutti quelli che
che essi ebbero a compagni nel loro Ministero ; in ciò credo
che lutti renderanno giustizia alla mia schiettezza, alla mia
sincerità; io non sono adulatore, e conservo sugl'individui la
mia opinione e la mia stima piuttosto dentro di me, che a-
mare di farne pubblicità.

Ma il signor Dabormida sa, poco più poco meno, l'alta stima
in cui l'ho sempre tenuto; del resto, credo che la mia qui-
stione è stata trattata nei termini i più generali, in termini
affatto astratti, perchè non si abbia a fare applicazione a nes-
suno.

Del resto insisto ancora perchè la Camera adotti questa mas-
sima, e la rammenti ai deputati e a tutti: che se non vogliamo
ammettere pei deputati la facoltà di esprimersi in termini
generici del Ministero, di aziende, di amministrazioni, ecc.,
nelle nostre critiche, allora, dico, faremo delle personalità. E
certo, quanto a me, io ve lo dico schietto, che quando sono
messo al cimento di affrontare qualche individualità o di tra-
dire la mia coscienza, io gioco me e gli altri senza riguardi.
(Applausi)

BALBO. .Aveva domandato la parola solamente per aggiun-
germi alla protesta del generale Dabormida. Osserverò ancora
che le accuse in termini generali porteranno sempre la ne-
cessità che quanti hanno avuto parte agli affari così incrimi-
nati protesteranno affinchè si determini l'accusa.

IL PRESIDENTE. .La Camera è di sentimento di dichia-
rare d'urgenza la petizione n° 959?

(La Camera approva.)
BIANCHI. .La petizione n° 943 è sporta da uno dei più

bravi nostri soldati che nelle ultime guerre napoleoniche ab-
biano illustrato col loro valore il nome italiano nelle varie
contrade d'Europa che percorsero ; sicché nella prima giovi-
nezza, già capo di battaglione, fu dalla mano dell'imperatore
decorato della legion d'onore.

Egli adesso, non d'anni, ma d'animo bensì e di ferrea com-
plessione tuttora giovane, egli che ha usata la prima vita sui
campi della gloria, mal sofferendosi neghittoso mentre la pa-
tria da ogni dove ne grida all'armi, dopo aver dueconsacrato


