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TORNATA DEL 1° GIUGNO 

due misure. È uno scandalo che parli un membro della 
Commissione per un fatto personale, e che non possano 
parlare gli altri, per modo che la Camera, invece di 
conoscere il vero, immagini ciò che non è. 

Voci. Sì ! Parli ! parli ! 
BEBTOS-AMI, Io, signori, sono in obbligo di dichia-

rare che il pensiero dell'onorevole Crispi non poteva 
formare oggetto di discussione. 

Io non debbo, o signori, per un riguardo di delica-
tezza troppo evidente, non debbo e non posso dire 
quello che sostenni nella Commissione, e particolar-
mente su questo stesso articolo, sul quale il signor 
Crispi sa bene quali idee io avessi propugnato. Io do-
veva riconoscere, come si è riconosciuto dal signor 
Crispi e da tut t i , che una risposta a un discorso della 
Corona si può fare in due modi : o facendosi una libera 
manifestazione della Camera affidata ad un individuo, 
non ad una Commissione, per essere poi discussa dalla 
Camera... {Nuove interruzioni) 

PRESIDENTE . Permetta un momento : non sono par-
ziale per l'uno o per l 'altro. L'onorevole Crispi ha cre-
duto che ci fosse materia a fat to personale, in quanto 
che le osservazioni fatte toccavano alla sua posizione 
personale, massime come deputato della sinistra. Ora 
l'onorevole • Crispi ha spiegato questo suo concetto, 
dando al medesimo una qualche maggiore estensione, 
se vuoisi, ma rispondendo più particolarmente sempre 
a quelle osservazioni che si riferivano alla personalità 
sua, e a quella ad un tempo dei membri stessi della 
Commissione che sono in quel caso. 

SERTOAMI. Non sono anch'io membro della Com-
missione ? 

PRESIDENTE. Mi pare che su questo tema non si 
debba più oltre procedere, essendosi anche troppo pro-
lungati questi incidenti e queste interruzioni- Quindi 
pregherei l'onorevole Bertolami a contentarsi della 
spiegazione che ha dato per tu t t i l'onorevole Crispi, di 
quelle che aggiunse egli stesso, ed a rinunciare alla 
parola. 

BERTOI-AMI. Le mie osservazioni non possono toc-
care il merito più di quel che abbia fatto la dichiara-
zione dell'onorevole Crispi. Sono in obbligo di dichia-
rare per l'onor mio non solo, ma per l'onore della 
Commissione, che con la frase relativa agli accordi mi-
litari nessuno ebbe, e non poteva certamente avere in-
tento di discuterli come atto politico, ma solo di subirne 
la necessità, o almeno l'opportunità, per le infelici Pro-
vincie soggette ancora al ferro de'briganti. Era assurdo 
riconoscere in essi alcun diritto di stranieri a ritardare 
in alcun modo la necessaria effettuazione della nostra 
unità nazionale. 

Chi volesse immaginare il contrario non solo farebbe 
oltraggio alla Commissione che ha redatto l'indirizzo, 
ma farebbe oltraggio alla Camera, farebbe oltraggio 
al paese che rappresentiamo. 

Non mi occorre altra dichiarazione. Come membro 
¿ella Commissione, conosco abbastanza i doveri che mi 
incombono. 

Voci generali. Ai voti ! ai voti! 
PRESIDENTE. Vi è una proposta sospensiva dell'o-

norevole Minervini, e vi è una proposta dell' onore-
vole Valerio in questi termini : la Camera deliberi che 
sena'altra discussione approva l'indizio di cui si è data 
le t tura . 

La proposta sospensiva avendo la priorità, debbo 
metterla ai voti per la prima. 

Chi approva la proposta sospensiva dell'onorevole 
Minervini è pregato di alzarsi. 

(Non è approvata). 
Metto ai voti la proposta dell'onorevole Valerio. ( Vivi 

rumori dalla sinistra e da altri banchi) 
{Segue lacrima alzata). 
{Il deputato Ricciardi domanda di parlare). 
Voci a destra. Non si può parlare durante la vota-

zione! 
Voci a sinistra. Silenzio ! {Bumori generali) 
PRESIDENTE. Si procede alla controprova. 
Voci a sinistra. Non siamo in numero ! 
Altre voci. Sì, lo siamo ! 
PRESIDENTE. È approvata. 
BIXIO. Domando il tempo per raccogliere le dieci firme 

per l'appello nominale! {Bumori d'impazienza a destra) 
Voci al centro. Che appello nominale! 
Voci a destra. Dicano che non vogliono yotare. {Bu-

mori generali) 
RICCIARDI. Signor presidente, riconosca prima se 

siamo in numero ! 
PRESIDENTE. Ho già dichiarato che la proposta è 

approvata, epperciò non si può mettere in dubbio il 
numero legale. 

{Voci confuse e movimenti generali. — Alcuni de-
putati escono, altri scendono nell'emiciclo, altri di-
chiarano non aver compreso il voto. — Succede una 
sospensione di pochi minuti.) 

Altre- voci. Se si è votato, si dichiari più forte l'esito 
della votazione ! 

PRESIDENTE. L'indirizzo è approvato. 
Si procede all'estrazione a sorte della deputazione che 

deve presentare l'indirizzo a S. M. il Re. {Movimenti 
generali) 

Questa deputazione deve essere composta di dodici 
membri e quattro supplenti. 

RICCIAKDI. Domando la parola per un richiamo al 
regolamento. {Bumoriprolungati) 

Il regolamento dice che bisogna proclamare il voto ; 
ora questo voto non è stato proclamato. 

PRESIDENTE. L'ho proclamato appunto adesso. 
RICCIARDI. Da tut t i i lati v'erano deputati, i quali 

osservavano al presidente la Camera non essere in 
numero. 

Per conseguenza noi protestiamo solennemente contro 
tut to quello che è stato fatto. {Bumori) 

PRESIDENTE. La proposta del deputato Valerio era 
di approvarsi l'indirizzo senza discussione. 

Ora questa proposta fu dalla Camera approvata, la 
votazione fu dichiarata, e così rimane stabilito. 
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