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sul ramo di un albero; la causa di tutti gl'inconvenienti 

che lamentiamo non è ancora tocca. 

È probabile che il deputato Oairoli si addentrerà nella 

questione a cui accenno, ed allora troverei non intem-

pestiva la risposta del ministro, quando fosse toccatala 

vera questione, cioè quella della politica della Francia, 

che è C ci 11 Sci di tutte le disgrazie dell'Italia. (Bravo ! a j  
sinistra) 

F'ETmjccEii&i. Domando la parola su quest' inci-

dente. 

p r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare. 

p k t b c c c s l l i . Siccome io debbo appunto parlare 

esclusivamente della politica straniera del Ministero, 

perciò domando... 

b r u n o . Domando la parola su quest'incidente. 

p e t r u c c e & m . . . che, prima che esso risponda, la pa-

rola mi sia accordata, se si vuol far ragione di quanto 

diceva l'onorevole Bixio, e guadagnar tempo. 

p r e s i d e n t e . Il deputato Bruno ha la parola su 

questo incidente. 

ssi?un© . Conosciamo tutti che nelle interpellanze del 

deputato Bon-Oompagni vi ó inclusa la quistione estera, 

e perciò non trovo accettabile la proposta del generale 

Bixio. 

La Camera ha inteso oramai una serie d' accuse, e 

siccome bisogna stabilire prima i fatti per venire a con-

clusioni ed a riflessioni, non è possibile che noi conti-

nuiamo a fare discorsi sopra fatti annunziati da una 

parte e non ancora contraddetti dall'altra. Procedendo 

altrimenti, o signori, renderemo difficile una pratica di-

scussione. 

Si afferma che gli onorevoli Petruccelli, Cairoli con 

altri onorevoli deputati daranno un vero svolgimento 

alla quistione che ci preoccupa, riportandola nel suo 

terreno : ma siete sicuri che la porteranno a fine ? 

E una buona intenzione, questa, o signori, ma niente 

altro che un'intenzione. 

Del resto ciascun deputato alla sua volta ha la co-

scienza, parlando, di credere che porta il dito sulla vera 

piaga, e ammettendo ora quest'idea, noi corriamo ri-

schio, o signori, di perpetuare le discussioni senza van-

taggio del paese. 

Io chieggo perciò alla Camera che, accogliendo la 

proposta Gallenga, si ascolti il ministro, salvo poi ai 

deputati Cairoli, Petruccelli ed a coloro che vorranno, 

di fare delle riflessioni, e di criticare, censurare quanto 

crederanno. 

In questo modo noi verremo alla fine, e potremo 

emettere quel giudizio che non saprei se sia più atteso 

o più necessario agli interessi della cosa pubblica. 

BATTA%zi, presidente del Consiglio, Mi pare che è per-

fettamente inutile questa discussione incidentale. Ho 

dichiarato che intendeva parlare quest'oggi, che sola-

mente perchè l'ora è tarda non ho presa la parola. Ma 

ho detto che avrei ciò fatto senza fallo domani. 

caiboi iI ; L'ingrato ufficio dell'accusa che io pure mi 

assumo da questo lato m'imporrebbe ad esordio una pe-

rorazione* Ma essa significherebbe un dubbio che io non 

sento. 

Non invocherò la calma, perchè convinto che la com-

mozione che dagli animi nostri per un momento può ri- -

verberarsi su questa discussione è vibrazione che passa. 

Io credo che basti a ricondurre la fiducia qui dentro il 

pensiero della patria che ci guarda,-che ci domanda la 

sua salute, che ci considera non soltanto giudici di mi-

nistri che passano, ma tutori dei suoi interessi che 

stanno. {Bravo!) 

Dalla santità dello scopo, identico alle coscienze no-

stre, malgrado il dissenso delle opinioni sui mezzi, 

dalla solennità dell'argomento s'informa questa discus-

sione. 

I queruli sdegni possono divampare nelle assemblee 

dove stanno a fronte due opposti principii, non qui, 

dove è unanimità di aspirazioni nel sommo interesse 

nazionale. (Bravo! Bene!) Che se una passione può 

commuovere ed infiammare i nostri cuori in questo 

sacro recinto, non è l'ira, non è un sentimento che 

prorompe alle offese, ma il dolore per le miserie della 

patria. 

Chi non lo vede? Chi non sente nella propria coscienza 

che se essa non è all'estremo delle sventure, non prov-

vedendo oggi, sarà domani? 

I precedenti oratori, passando in eloquente rassegna 

le colpe del Ministero, accennarono il pericolo. Le forze 

vive della nazione, che procedevano in bella armonia 

allo scopo comune, se non disgiunte, scompigliate; fu-

nesti rancori provocati da più funesto sfregio alle aspi-

razioni nazionali; il nostro diritto negato neppure col 

riguardo delle apparenze, il popolo attonito ed addolo-

rato, armi non sufficienti, poca libertà, malcontento as-

sai: ecco l'oggi. L'indice sommario sembra requisitoria 

acerba, ed è invece la semplice, non esagerata esposi-

zione del vero ; noi l'udimmo da diversi lati di questa 

Camera, e non la sentii intieramente smentita dagli 

stessi amici del Ministero. Uno degli oratori che si le-

varono in sua difesa, l'onorevole Boggio, pur non ne-

gando i inali, parve li imputasse a colpa del precedente 

Ministero, alla fatalità delle apparenze, ad un malin-

teso fra le diverse frazioni della maggioranza. 

Secondo l'onorevole Boggio la colpa più grave del-

l'onorevole Eicasoli consiste nell'aver manifestato sul-

l'intangibilità del diritto d'associazione una convinzione, 

un principio che ebbe la sanzione quasi unanime della 

Camera. 

Se ben mi ricordo però, tutti i ministri hanno votato 

per quell'ordine del giorno, ed uno ha perorato. Nel ri-

spetto dunque del diritto d'associazione videro come 

deputati l'adempimento di un dovere che violarono poi 

essendo ministri. E ciò proverebbe che l'ottica delle 

opinioni subisce qualche volta su quei banchi non poche 

e non lievi modificazioni. L'onorevole Boggio rimpro-

vera al barone Eicasoli ciò che nessun ministro sincera-

mente costituzionale osò mai, giacché l'attentato del 

Gruizot contro il diritto di associazione non poteva consu-


