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CAMERA DEI DEPUTATI 

è vano ogni sforzo, è sovranamente ingiusto ogni ten-
tativo di sottrarvi alla legge suprema regolatrice di 
tutte le umane associazioni, che è quella della egua-
glianza e proporzionalità de'benefìzi e de'carichi ; è vano 
ed ingiusto pretendere di ristorare l'erario sfuggendo 
a'maggiori sacrifizi, alle maggiori spese che un avve-
nimento di tanta importanza ed estensione rende 
necessarie, rovesciandone intero o in massima parte 
sopra alcune sole delle associate provincie il carico ed 
il detrimento. 

Se malgrado ciò voi tentate di sottrarvi a quest'ine-
sorabile necessità, e di violar quella legge, sappiatelo, 
voi mancate al vostro dovere : e chi manca al suo do-
vere nel far le leggi, abusa del più alto e del più sacro 
mandato. 

Queste grandi ed eterne verità ho creduto dover ram-
mentare, il che certamente è qualche cosa di meglio che 
far la causa degli impiegati. 

L'onorevole Sella poi non dubitò di insinuare due 
imputazioni a me dirette, le quali mi avrebbero dato 
diritto di chiedere la parola per un fatto personale, 
contro le mie abitudini. 

La Camera vorrà quindi permettermi due parole di 
giustificazione. 

Si è cominciato dal farmi una specie di rimprovero 
per non avere assistito alle ultime adunanze della Com-
missione. 

Spero che i miei colleghi in questa Camera mi 
renderanno la giustizia di riconoscere che mi. sforzo 
di essere fra i più assidui nel compiere ai doveri che 
l'ufficio di deputato impone. Ma quando nel seno di 
una Commissione si discutono i principii regolatori 
d'una legge ed ho la sventura di trovarmi in radicale 
dissenso con la maggioranza della Commissione stessa ; 
quando ho tentato invano di far per lo meno accettare 
temperamenti e transazioni; quando mi accorgo che la 
maggioranza ha un partito preso, per convincimento 
certamente e non per capriccio, in guisa da rendere 
inutile ogni sforzo ed ogni discussione, allora non ri-
mane che la scelta di uno di questi due espedienti: o di 
persistere e divenire causa d'indugio ed impaccio ai 
lavori di coloro coi quali non si è d'accordo, o di lasciarli 
liberi di compier l'opera loro il più prontamente, pre-
gandoli di registrare nella relazione l'opinione dissi-
dente. A quest' ultimo partito io mi vidi obbligato ad 
appigliarmi. 

E poiché vi sono costretto, farò un'altra doglianza 
eh' io aveva finora in ine repressa. 

La maggioranza della Commissione non ha voluto 
neanche usarmi la cortesia di far constare dalla sua 
relazione alcune importanti mie proposte, che non ebbi 
la fortuna di far dalla medesima accettare, ma che io 
chiesi, come ne aveva il diritto, che fossero nella rela-
zione enunciate, e se così piacesse, combattute ; ed in 
tal senso erasi deliberato, e se ne era preso nota nel 
processo verbale. 

La seconda è un' insinuazione più grave ancora. 
Quante volto si viene in questa Camera ad oppu-
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gnare le volontà di un ministro, od a sostenere che una 
legge proposta dal Governo, e quasi sempre appoggiata 
da una Commissione, sia ingiusta e difettosa ; in vece 
di confutare le obbiezioni e di opporre ragionamenti a 
ragionamenti, si è preso da taluni il brutto vezzo di 
ricorrere al più ignobile de' luoghi comuni per scredi-
tare anticipatamente l'opinione degli oppositori, in qua-
lunque parte di questa Camera essi seggano ; e si getta 
loro sul viso l'offensiva imputazione che parlino non già 
per intimo convincimento e per sentimento di dovere, 
ma per sete di popolarità. 

Supplico la Camera a mettersi in guardia contro si-
mili argomentazioni, ed a pronunziarsi severamente 
contro l'abuso che se ne fa. 

Se con questo modo d'argomentare, che il nostro 
regolamento proscrive, vi è chi speri chiudere a me la 
bocca e spaventarmi, dichiaro che non sono tanto neo-
fito da ignorare il vero valore di così poveri espedienti 
oratorii, e che quando ho un dovere da compiere, piac-
cia o dispiaccia ai ministri ed alle Commissioni, forte 
della mia coscienza, non me ne spavento niente af-
fatto. 

Ho dato, del resto, sufficienti prove di non andare 
uccellando una vana popolarità. Quando io facevo 
parte dell'amministrazione delle provincie napoletane 
non l 'ho gravata, in cinque mesi, della nomina di un 
solo impiegato novello per procacciarmi amicizia ed 
appoggi ; non mi sono arretrato in faccia alla necessità 
di sopprimere e scomporre amministrazioni esistenti, 
d'introdurre nuovi ordini che per avventura ferivano 
molte suscettibilità; quindi niuno ha diritto di farmi 
quella imputazione. Quando veggo proporsi leggi de-
stinate bensì a colmare il disavanzo dell'erario, ina in 
cui fuori d'ogni proporzione, fu detto, per quasi sette 
ottavi concorre una provincia e non così le altre, non 
si speri che io mi riduca a tacere per tema che taluno 
si spinga fino all'ingiurioso sospetto che io vada in 
cerca di popolarità. Una sola impopolarità, la Dio 
mercè, non ho mai sfidata, e son certo che non l'affron-
terò giammai nella mia vita politica : quella di parte-
cipare ad atti che la coscienza del paese fosse in diritto 
di considerare come un oltraggio alla libertà ed allo 
Statuto. (Bravo \) 

I'SSKSSOKSTK. Il deputato San Donato ha la parola 
per un fatto personale. 

¡JI SAST »OSATO. Mi duole non essermi trovato pre-
sente quando l'onorevole Sella ha cominciato il suo 
discorso, specialmente in risposta al mio ordine del 
giorno. 

Mi dicono che mi abbia egli rivolte alcune parole. 
Dichiaro alla Camera che aspetterò di leggere il reso-
conto di domani per rispondere ove ne sarà il bisogno. 

»io BLASIIS, relatore. Io cercherò di esser breve e 
calmo per quanto mi sarà possibile, poiché mi duole 
invero che la discussione sia entrata così deplorabil-
mente nel campo delle personalità. 

Dirò adunque che non posso io certo accettare dal-
l'onorevole Lazzaro la taccia di sostenere una legge 


