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popolo napoletano, accogliendo le nostre congratulazioni, che 
avremmo avuto obbligo di mandargli fatti e non parole. uo-
mini di buona volontà e non parole, provvedimenti di libero 
governo e non parole? 

11 Parlamento italiano perchè non avvisò col Governo ai 
più pronti e più efficaci mezzi per impedire che seguisse la 
reazione, la quale in sostanza nasce dai torti del Governo e 
dalle disposizioni omesse dal Parlamento ? 

PRESIDENTE. Io credo che il Parlamento italiano non 
ha mai smesso il pensiero di provvedere ai bisogni di quelle 
Provincie. Di ciò non potrebbe farne appunto alla Camera. 

B R o r f E R i o . Io non credo di dover discutere col signor 
presidente; dico il mio libero avviso. 

PRESIDENTE , Io non discuto ; ma non consento che si 
facciano imputazioni alla Camera. 

BROFFERIO. Tornando al mio soggetto, ripeto che lai 
Camera ha doveri ben più essenziali verso Io Stato di Napoli 
per ricondurvi la tranquillità e la pace; due cose che ornai 
mancano a noi stessi. Vuoisi per la salute di Napoli comin-
ciare di qui dove ha sede il Governo, dove ha sede il Parla-
mento; qui si dee provvedere a ricondurre quell'unione che 
fu su tutte le labbra ed è fuggita da tutti i cuori. (Mormorio 

al centro) 

Si mormori pure, io continuerò a ripetere che, anziché di-
scutere di guardie nazionali e mandare complimenti, sarebbe 
meglio che il Parlamento nazionale volesse pensare seria-
mente, francamente a scongiurare i pericoli che ci sovrastano 
nell'interno ed all'estero. 

La condizione in cui si trova da alcuni giorni il paese ri-
chiede tuttala nostra più attenta sollecitudine. Furono pro-
nunziate minacce le quali portarono il turbamento nell'animo 
di tutti (Mormorio) Sì, il turbamento, a meno che si vo-
glia che, come nella Spagna , comincino, per rovina dell'Ita-
lia, gli scandali dei pronunciamenti militari, di cui parlava 
l'altro giorno l'onorevole Mellana. (Rumori di disapprova-

zione a destra ed al centro — Assenso a sinistra.) 

» i C A V O U R C., presidente del Consiglio. (Con calore) 

Io faccio giudice la Camera e l'Italia se le parole pronunziate 
dal deputato Brofferio mirano allo scopo cui c'invitava ; se 
sono parole di conciliazione e di pace! (Applausi a destra) 

BROEFERIO . Domando la parola, 
NI CAVOIIR C., presidente del Consiglio. Io credo che il 

Parlamento ed il paese disapproveranno altamente questa 
nuova provocazione alla discordia. (Applausi — Rumori a 

sinistra) 

PRESIDENTE. Signori, io prego tutti, in tanta vivacità 
di controversie, ad avere più che mai presente il bene del-
l'Italia. Essa vi ascolta. 

DI CAVOUR E., presidente del Consiglio. Il Ministero 
respinge altamente quest'accusa, quest'allusione di voler 
promuovere dimostrazioni illegali, ed il paese saprà giudicare 
questa nuova provocazione alla discordia velata sotto parole 
di concordia e di falsa conciliazione. (Applausi a destra) 

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha la parola. 
BROEFERIO. Primieramente il signor ministro ha male 

intese le mie parole. 
Io non ho accusato il Governo d'aver promosso scandali. 
MARIANI. Domando la parola. 

BROFFERIO. Ho accennato un fatto che avrei potuto non 
solo accennare, ma svolgere apertamente, sciagurato fatto 
che in questo momento tien sospesa dolorosamente la pub-
blica attenzione e sopra il quale chiamo a trattenersi la Ca-
mera. 

L'ansia che ci preme, dissimulandola, tacendola, si acqueta 

forse? Non è egli meglio che noi affrontiamo la difficoltà e 
discutiamo amichevolmente, fraternamente (Risa ironiche 

a destra), italianamente lo stato delle cose? 
Signori, mi sembra che voler cuoprire sotto le ceneri il 

fuoco che vuol divampare non sia la miglior maniera di pre-
venire l'incendio. Per ispegnere i carboni ardenti bisogna 
scuoprirli e conoscerne l'intensità per affrettare i provvedi-
menti. Volete voi attendere a combattere l'incendio quando 
sia in fiamme la casa? 

10 non accuso il Governo, se egli sia complice di ciò che 
accade; nè posso affermare, nè contendere; si saprà in breve 
il vero. Io invito intanto il Governo a provvedere che non 
nascano inconvenienti maggiori, ed invito il Parlamento a 
non sonnecchiare, perchè non fu mai necessità di vigilar 
tanto. (Rumori a destra) 

11 signor presidente del Consiglio lasciò alla Camera ed al-
l'Italia l'apprezzamento delle mie parole; io seguo il suo 
esempio; e lascio alla nazione l'apprezzamento delle sue 
parole. 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Il deputato Mamiani ha facoltà di parlare. 
SI AMI ANI. Se nessuno chiede più di parlare, e se la Ca-

mera vuol andare ai voti, io rinuncio alla facoltà che mi è 
data. 

Molte voci. Sì, sì ! Ai voti ! ai voti! 
PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la risoluzione pro-

posta dall'onorevole Mamiani, la quale è così concepita : 
« La Camera dichiara solennemente che le guardie nazio-

nali del mezzogiorno d'Italia hanno, negli ultimi avvenimenti, 
bene meritato della patria. » 

(È approvata all'unanimità.) 
Il deputato Agudio ha facoltà di parlare per presentare 

una relazione. 
PICA. Io aveva chiesto prima la parola per chiedere al-

cuni schiarimenti 
PRESIDENTE. {Interrompendo) Parlerà dopo. 

PRESENTAZIONE DEIIIIA REDAZIONE SCII PRO-

GETTO DI LECIFIE PER AUTORIZZAZIONE DI 

SPESE STRAORDINARIE PER LI AVORI NEII PORTO 

DI ANCONA. 

AftVDio, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione di 
spese straordinarie sui bilanci 1861-62-63-64, per lavori di 
miglioramenti da farsi nel porto di Ancona. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita ai signori deputati. 

I N T E R P E L L A N Z E » E l i D E P O T A T O P I C A SVCIIL V O -

T I M I F A T T I N E I i l i E P R O V I N C I E M E R I D I O N A L I . 

PRESIDENTE. Il deputato Pica ha facoltà di parlare. 
MINGHETTI, ministro per l'interno. Domando la parola. 
Se l'onorevole Pica intende chiedermi alcuni schiarimenti, 

io sono disposto a darglieli immediatamente ; ma, se l'ono-
revole deputato volesse veramente farmi delle interpellanze 
le quali non si limitassero ad una semplice conversazione fra 
esso ed il ministro, ma dovessero prendere il carattere di 

j una vera discussione, in questo caso io dovrei pregare l'o-


