
TORNATA DEL 2 0 APRILE 

norevole signor presidente del Consiglio ritira ciò che ha 
detto 

Voci. Sì, l'ha già fatto ! L'ha detto ! 
CàsiRETTo. In questo senso che egli dica che non è 

vero (Rumori d'impazienza) 
C I Ì R I B Ì L U I . Per decenza almeno si lasci parlare il de-

putato Casaretto. (Applausi dalle gallerie — Nuovi rumori 
nella Camera) 

Voci. Parli ! parli! No! no! Ai voti! È tempo perduto! 
PRESIDENTE , Avverto le tribune che al primo segno che 

daranno le farò sgombrare. 
Un deputato. Sarebbe tempo di farle sgombrare! 
C Ì S & R E T T O . Nel Parlamento e fuori del Parlamento fui 

calunniato; quindi ho diritto di difendermi, tanto più che 
quest'accusa venne ora ripetuta da un uomo autorevole, come 
è il presidente del Consiglio ; perciò voglio scolparmi. 

Una voce. Parli ! 
CASARETTO . Ho qui tutti i documenti per ¡smentire que-

st'accusa; però non vorrei trattenere la Camera in questo ar-
gomento, quando il signor presidente del Consiglio mi dicesse 
che ha inteso ritrattarsi in questo senso, che io non solo non ho 
mai detto che si debba licenziare l'esercito stanziale, che anzi, 
come lo proverò con documenti, quand'altri diceva che si 
doveva fare economie sull'esercito, io mi opponeva fin dal 
1855, e che, quando io proponeva di far organizsar forze si-
mili a quelle alle quali alludeva or ora il signor presidente 
del Consiglio, io le chiamai sempre una riserva dell'esercito, 
destinata a sussidiarlo, ma dissi pur sempre che prima si do-
veva pensare all'organizzazione dell'esercito. 

Se il signor presidente del Consiglio ammette questi fatti, 
non occorre più che io trattenga la Camera: se no, desidero 
di pienamente scolparmi, recando le parole testuali che ho 
pronunciate nel Parlamento subalpino, che per caso ho qui 
sotto i miei occhi. 

D I C&VOVR C., presidente del Consìglio. Dal momento 
che l'onorevole Casaretto afferma questi fatti, io non li con-
traddico. 

CASARETTO . Citerò le parole che ho dette. 
D I CAVOIIRC. , presidente del Consiglio. Io tengo per 

buona la sua asserzione. 
CASARETTO . Tante volte.... (Interruzioni) 
Voci. Ai voti ! ai voti ! Basta ! È inutile ! 
PRESIDENTE . Siccome pare che la Camera voglia votare, 

la consulterò per sapere se la chiusura è appoggiata. 
(È appoggiata.) * 
Ora la porrò a partito. 
(La discussione è chiusa) 
Ora metterò a partito gli ordini del giorno. 
PETRCCCEM I I . Pregherei il signor presidente di la-

sciarmi dire due parole prima di mettere ai voti gli ordini del 
giorno. 

Propongo l'ordine del giorno puro e semplice, come quello 
che è il più conciliativo. La Camera, non adottando nè l'or-
dine del giorno dell'onorevole Ricasoli, nè quello dell'ono-
revole Garibaldi, mostrerà di voler veramente la conciliazione. 
Noi in certo modo diamo tutta la confidenza al Ministero, e la 
Camera nel medesimo tempo tiene conto di tutte le dichiara-
zioni fatte. 

Coll'ordine del giorno puro e semplice mi pare che si 
viene a quella conciliazione che da tre giorni si cerca. 

MINGHETTI, ministro per gl'interni. Il Ministero si crede 
in dovere di dichiarare che, dopo una discussione così so-
lenne, come è stata quella alla quale abbiamo assistito, dopo 
le parole dell'onorevole deputato Ricasoli, ai cui ordine del 

giorno modificato il Ministero pienamente aderisce, non po-
trebbe accettare in veruna guisa l'ordine del giorno puro e 
semplice. 

PETRVCCEIÌIÌI . Allora non c'è più conciliazione. (Rumori, 
e voci : Oh ! oh ! ) 

PRESIDENTE . Insiste sull'ordine del giorno puro e sem-
plice? 

P E T R i i c c E f t i i i . Insisto che sia messo ai voti. 
PRESIDENTE . Darò cognizione alla Camera che havvi 

una domanda firmata da dodici deputati, i quali chiedono che 
la votazione dell'ordine del giorno sia fatta per appello no-
minale ad alta voce. 

Questa dimanda è firmata dai seguenti deputati: Del Drago, 
Brofferio, Pallotta, Valenti, Romano, Donato Morelli, Vin-
cenzo Ricci, De Cesaris, Pironti, De Donno, Cepolla, Maz-
zarella. 

Siccome però l'ordine del giorno puro e semplice ha la 
priorità, così lo metterò ai voti prima degli altri. , 

RRO&KÌIO. Chiedo la parola per 1' ordine della discus-
sione. 

Invito l'onorevole presidente a voler interrogare i dodici 
deputati che hanno presentata quella domanda, se intendono 
che sia applicabile anche all'ordine del giorno puro e sem-
plice il modo di votazione da loro dimandato. 

»EEi DBifio. Io domandai la parola su! presente ordine 
del giorno, ed ero il terzo iscritto in questa discussione. 

Tuttavia cedetti la facoltà di parlare ad altri che avevano 
maggiore interesse personale, non che maggior cognizione di 
fatti e di cause. 

Ora, su la presente questione, il mio convincimento sta in 
questo : che, trattandosi dell'armamento nazionale, noi siamo 
individualmente responsabili (Interruzioni) 

Voci. La discussione è chiusa. 
PRESIDENTE . La discussione generale è chiusa. 
Si dimanda se debbasi votare l'ordine del giorno puro e 

semplice per appello nominale e ad alta voce. 
DEIÌ imieio. Tutti gli ordini del giorno siano votati per 

appelloinominale e ad alta voce a norma della domanda da 
me promossa e presentata coll'appoggio de' miei amici po-
litici . 

ARA. Domando la parola per combattere la votazione pro-
posta per l'ordine del giorno semplice. 

Voci. No ! no ! (Rumori) 
«AiiiiKNCiA. Consulti i dodici deputati. 
PRESIDENTE . Li ho già consultati ; se vuole, consulterò 

la Camera sull'ordine della votazione. 
(Brofferio, Petruccelli, Del Drago ed altri ritirano la do-

manda per quanto riguarda Vordine del giorno puro e sem-
plice) 

Allora metto ai voti l'ordine del giorno puro e semplice 
per alzata e seduta. 

R I X I O . Ma che cosa vuol dire quest'ordine del giorno puro 
e semplice ? Sono tre giorni che discutiamo ed adesso ce ne 
andiamo senza venire ad una conclusione! (Ilarità) 

PRESIDENTE . Chi è d'avviso d'approvare l'ordine del 
giorno puro e semplice, si alzi. 

(Nessuno si alza — Non è approvato.) 
Darò lettura dei due ordini del giorno presentati l'uno dal 

deputato Ricasoli e l'altro dal generale Garibaldi. 
Quello del deputato Ricasoli è così espresso 
MICEKI . Credo che debba avere la priorità l'ordine del 

giorno del generale Garibaldi. 
PRESIDENTE . Non ho ancora detto quale debba avere la 

priorità. 


