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ma questi dolori derivano dalla politica dell'attuale Gabi-
netto o dalla forza delle cose? 

Ecco la domanda che io credo coscienziosamente noi tutti 
dobbiamo farci nell'emetiere il voto in questa importantis« 
sima discussione. 

L'ordine del giorno, sostenuto e sviluppato dall'onorevole 
Depretis, implica un biasimo al Ministero. Ma da questa di-
scussione possiamo forse concludere che questo biasimo sia 
meritato? 

L'onorevole Depretis si è degnato di asseverare che i de-
putati della destra avevano essi stessi per i primi conculcato 
l'attuale Ministero. 

Io a lui ritorno l'accusa, e dichiaro e sostengo che l'attuale 
Gabinetto non poteva avere avvocati migliori e più efficaci 
degli oratori che stanno assisi sui banchi della sinistra. 
(Si ride) 

Ed infatti l'onorevole Zuppet la. .. (La voce dell'oratore è 
coperta da quella di molti deputati che gridano : Ai voti ! ai 
voti ! — Rumori prolungati) 

PRESIBESTB. Prego la Camera di non interrompere 
l'oratore. 

Ho detto più volte che quando dieci deputati si alzino per 
chiedere la chiusura, la porrò ai voti. 

Foci. Ài voti 1 ai voti ! 
(Il  deputato Toscanelli seguita a parlare, ma le sue pa-

role, a motivo dai rumori, non si possono sentire.) 
TOSCANEM ,* . L'onorevole Zuppetta nel narrarci le ra-

gioni per le quali le provinole napoletane si trovano in cat-
tive condizioni, che cosa ci ha detto? 

Ha censurato tutte le amministrazioni anteriori all'epoca 
nella quale i ministri attuali assunsero la direzione delle 
cose pubbliche, ma non ha potuto dir niente di grave contro 
il Ministero attuale. 

Come ha conchiuso l'onorevole Ricciardi il suo dire? Al 
solito, esso ha fatto una lunga narrazione di mali, poi ha 
proposto il trasferimento della capitale a Napoli ; e questo 
prova ch'esso è intimamente convinto che il male non è l'o -
pera, non è l'effetto del modo nel quale oggi è governata 
l'Italia. 

L'onorevole Crispi... (Nuovi e più vivi segni d'impazienza, 
rumori dalle varie parti della Camera.) 

L'onorevole Crispi ci ha indicate le cattive condizioni nelle 
quali si trovava l'amministrazione in Sicilia, specialmente 
per opera d'impiegati ch'egli stesso quando era alla dire-
zione della cosa pubblica non ha credulo di dest i tuire... 

Poiché la Camera è stanca, e ben a ragione, di una discus-
sione di soverchio prolungata, concludo che non bisogna 
considerare le piccole cose nelle quali per avventura il Go-
verno può avere errato, ma conviene tenere còmputo al-
tresì di tutto il bene che ha fatto (Rumori e risa a sinistra) ; 
sì, ha operato cose grandi ed utili alla patria ; per questo 
francamente dichiaro che m'ispira la più ampia fiducia, 
(Ohi oh !) Noi non possiamo dire in tanto male nessun lume 
di bene, ma dobbiamo invece asseverare in così poco male 
moltissimo bene. 

Due oratori della sinistra hanno rampognato la maggio-
ranza perchè era poco ordinata, e bene a ragione, o colleghi; 
ma ho la speranza che questa discussione servirà a rimediare 
a questo male (Oh! oh! al centro) ed a renderla più disci-
plinata e più compatta nel sostenere il Ministero. (Movimenti 
diversi e rumori a destra ed al centro ; applausi ironici a 
sinistra.) 

Moltissime voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Osservo alla Camera che all'ordine del 

giorno che ora si discute è stalo proposto un emendamento 
dal deputato Berti-Pichat, il quale consiste nell'aggiungere 
dopo le parole: necessità della patria, le seguenti: ed esor-
tandolo a provvedere efficacemente alla pubblica sicurezza, 
passa all'ordine del giorno. 

MACCHI . Chiedo di parlare. 
Foci. Ai voti ! ai voti ! 
MACCHI . Solo per una dichiarazione» 
Io ed i miei amici politici che abbiamo sottoscritto l 'or-

dine del giorno acconsentiamo a quest'emendamento. 
Foci numerose. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Interrogo la Camera, se intenda chiudere 

la discussione sopra quest'ordine del giorno. 
(La discussione è chiusa.) 
Ora viene l'emendamento proposto da! deputato Castelli 

Luigi. 
Darò la parola al deputato Castelli per isvilupparlo. 
Foci. No ! no ! 
C A S T E L L I  FCVIRI.  L ' o ra è t a r d a, e p er 

Foci. Ai voti ! ai voti ! 
Foci generali. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Il deputato Castelli vuole svolgere il suo 

ordinetdel giorno? 
Foci generali. No ! no ! 
CASTEEiii i<ijicti . Me ne asterrò. 
PRESIDENTE. Il deputato Petruccelli vuole svolgere il 

suo ordine del giorno? 
Foci generali. No ! no ! 
PETRIJCCEIÌ M. Io lo ritir o (Ahi), dichiarando però che 

io resto impenitente, come il signor barone Ricasoli, e che 
mantengo la mia conclusione, malgrado tutta l'opposizione 
che mi sia stata fatta da quella parte e da questa. (Bravo !) 
Perciò non voto alcun ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Sono venute al banco della Presidenza due 
liste di deputati, delle quali l'una domanda in massima la vo-
tazione per appello nominale per l'ordine del giorno sul quale 
si voterà, ed è sottoscritta dai deputati : Gaspare Marsico —» 
Pietro Moffa — Giuseppe Romano — Scrugli — Nicola Schia-
voni — Giuseppe Lazzaro —- Francesco Garofano — B. Mu-
golino — Ruggiero — G. Libertini — A. Bertani — A. Saffi 
— A. Greco — Castellano — Ferrari — Minervini — F a t i-
catore — De Luca — G. Matina — Di San Donato — Nino 
Bixio — Giovanni Nicotera — G. Cadolini — Vincenzo Ricci 
— Ugdulena — Michele Persico — Gaetano Del Giudice — 
Salvatore Calvino — G. Zanardelli — L, Zuppetta — Giu-
seppe Leonetti — Leopoldo Cannavina — Achille Polli —= 
Luigi Miceli — Raeli — Mauro Macchi. 

Nell'altra si domanda la votazione per appello nominale 
per l'ordine del giorno firmato Mauro Macchi, Depretis, Mei-
lana, ed è firmata dai signori G. Lanza — M. Minghetti — 
C Bon-Compagni — Briganti-Bellini — Filippo Capone — 
F. De Blasiis — Adriano Mari — Trezzi Ambrogio — Colom-
bani — Rorà — Corsi, 

Ora rimane a vedere a quale degli ordini del giorno spetta 
la priorità. 

Secondo gli usi della Camera, la priorità spetta a quello 
che più si avvicina all'ordine del giorno puro, e semplice ; 
quindi si dovrebbe prima votare sull'ordine del giorno sot-
toscritto dal deputato Raffaele Conforti, al quale si è aggiunto, 
mediante le relative modificazioni, anche il deputato Bon-
Compagni. Per conseguenza rileggo Perdine del giorno colle 
modificazioni introdotte : 

« La Camera conferma il voto del 27 marzo, che dichiara 
Roma capitale d'Italia, e confida che il Governo darà opera 


