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TORNATA DEL 7 DICEMBRE 

poli, e fece parte della segreteria, quando io succedetti ai 
primi ministri della dittatura. 

Il generale Garibaldi volle che io mi incaricassi di formare 
un nuovo Ministero. Nei diversi abboccamenti che io ebbi con 
l' i l lustre generale perorai la causa dei ministri dimissionari, 
affinchè fossero mantenuti in ufficio; ma, essendo riuscita 
vana l'opera mia, accettai il gravissimo carico, a ciò confor-
tato specialmente dall'onorevole deputato Scialoia, già mini-
stro della dittatura, per motivi che non accade rimemorare. 

La segreteria era un potere, il quale funzionava indipen-
dentemente dal Ministero per mezzo di decreti firmali dal 
generale e dall'onorevole deputato Bertani, segretario della 
dittatura. Era cosa straordinaria che il paese si reggesse da 
due poteri, i quali non potevano essere d'accordo tra loro ; 
dei quali l'uno era risponsabile, e l'altro non l'era punto. 

Posso assicurare che il paese era orribilmente contrastato 
da questo dualismo, perocché, ripeto, era impossibile che 
l'amministrazione della cosa pubblica potesse bene e rapida-
mente procedere, quando era retto da due poteri i quali erano 
continuamente in conflitto. 

Per questo conflitto e per questo dualismo il primo Mini-
stero, che chiedeva l'abolizione della segreteria, diede la di-
missione. 

Allorché accettai definitivamente l'incarico di comporre la 
nuova amministrazione, io ebbi in Maddaloni un abbocca-
mento, in presenza dell'onorevole Bertani, col generale Ga-
ribaldi. In quel colloquio io dissi che accettava a condizione 
che dovesse abolirsi la segreteria. Il generale acconsentiva. 

Venuto al potere, io insistetti per questa abolizione, e in 
realtà dopo pochi giorni la segreteria venne abolita. E ciò fu 
non per ostilità di persone, ma pel bene del paese. 

Quando l'abolizione della segreteria fu sottoscritta dal dit-
tatore e conosciuta dal pubblico vi fu una letizia grandis-
sima. . .. (I larità ) Se credete che queste spiegazioni siano 
suf f ic ient i . . .. 

Foci. Sì ! sì ! Basta ! 
PRESÍDEME. Avverto la Camera che sono pervenuti al 

banco della Presidenza due ordini del giorno. Darò lettura 
d'entrambi, sebbene sembri che si corrispondano. 

Ecco il p r imo : 

« La Camera conferma il voto del 27 marzo che dichiara 
Roma capitale d'Italia, e confida che il Governo darà opera 
alacremente a compiere l 'armamento nazionale e l'ordina-
mento del regno. 

« Essa prende pure atto delle dichiarazioni del Ministero 
intorno alla sicurezza pubblica , alla scelta del personale 
sinceramente patriottico, al riordinamento della magistra-
tura, al maggiore sviluppo dei lavori pubblici e della guardia 
nazionale, ed a tutti gli altri provvedimenti efficaci a procu-
rare il benessere delle provincie meridionali, e passa all 'or-
dine del giorno. » 

« Sono firmati: Raffaele Conforti — Ippolito Amicarelli 
— Caso — Cesare Correnti—Gennaro De Filippo — 
Nicola Nisco — Pietro Palomba — P. A. Romeo — 
Stefano Romeo —Augusto Plutino. » 

L'altro ordine del giorno è così concepito: 
« La Camèra conferma, sulla questione romana, il voto 

espresso nella sua tornata del 27 marzo, e confida che il Mi-
nistero proseguirà alacremente l'opera del riordinamento del 
regno e dell 'armamento nazionale. 

« Rispetto alle provincie meridionali, la Camera prende 
atto delle dichiarazioni del Ministero, e, confidando che i 
provvedimenti annunziati, massime per la scelta del perso-
nale, la pubblica sicurezza, la magistratura, la guardia na-

zionale ed i lavori pubblici varranno a migliorarne le condi-
zioni, passa all'ordine del giorno. 

« Firmati : C. Bon-Compagni — Vacca—Carlo Alfier i — 
Audinot — Lacaita — De Vincenzi — G. Lanza — 
A. Zanolini— Saverio Baldacchini — Jacini — Spa-
venta — De Cesare — Pisanelìi — E. Cugia — Ca-
racciolo — P. E. Imbriani — Carlo Gallozzi — Boi-
don i— Bonghi — G. Vergili — G. Arconati — 
G. Borromeo — Guglianetti —Giuseppe Massari — 
Leopoldo Cempini — Chiavarina — Grixoni — Ga -
gnola — Farini — Carlo Poerio —G. B. Cassinis — 
Rorà. » 

CRISPI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. In questo momento è pervenuto al banco 

della Presidenza un emendamento all'ordine del giorno; qui 
è scritto della maggioranza. 

Non so se il proponente, signor Mancini, intenda del primo 
0 del secondo ordine del giorno. 

Esso è così concepito : 
« La Camera, confermando il suo voto del 27 marzo, ed 

apprezzando gli sforzi del Governo acciò l'Itali a abbia la sua 
capitale in Roma, e vengano migliorate le condizioni delle 
provincie napolitane, confida che esso proseguirà ad inten-
dere a questo doppio scopo co'più efficaci mezzi, compiendo 
operosamente l 'armamento nazionale e la restaurazione della 
sicurezza e dell'amministrazione pubblica, conciliando l 'u-
nificazione politica e legislativa col minor sacrifizio degl'in-
teressi, accettando il concorso leale di tutte le oneste f ra-
zioni della parte liberale, ed imprendendo una imparziale 
revisione de'principali atti governativi riguardanti le pro-
vincie napolitane dal 7 settembre 1860, e passa all'ordine del 
giorno. » 

Non credo d'aver bisogno di chiedere se questi ordini del 
giorno sono appoggiati, poiché il numero dei sottoscritti ec-
cede quello di cinque, voluto dal regolamento. 

La parola spetta al deputato Mancini, a cui l 'ha ceduta il 
deputato Boggio. 

PERUZZI,^  ministro pei lavori pubblici. Domando la 
parola. 

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha la pa-
rola. 

PERUZZI , ministro pei lavori pubblici. Perdoni la Camera 
la mia insistenza, ma in un affare di una importanza così 
grande per tutti i cittadini, quale è il segreto delle lettere, 
io intendo che l'incidente abbia il suo pieno esaurimento. 
Io intendo assolutissimamente che una volta che un'accusa 
formale contro la pubblica amministrazione è stata pronun-
ciata in questa Camera, quest'accusa o sia palesamento svi-
luppata, in modo che ai ministri sia dato adito a discoprirne 
1 colpevoli e punirli, oppure sia francamente dichiarato che 
la pubblica amministrazione non vi ha niente che fare. (Con 
calore) Perdoni la Camera, ma io son troppo interessato nel 
fatto in questione. (Segni d'approvazione) 

CRISPI. Domando la parola per l'ordine della discussione. 
PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha la parola sull'ordine 

della discussione. 
CRISPI. Abbiamo l'incidente che l'onorevole ministro 

dei lavori pubblici vorrebbe chiarire, abbiamo gli ordini del 
giorno che sono stali proposti sul banco della Presidenza. 
(Rumori) 

Mi lascino spiegare. 
Per gli ordini del giorno, io credo che non sia ancora il 

momento, giacché la discussione sulle interpellanze per Roma 
e Napoli non è ancor finita. (Rumori) 


