
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1864 

Mólte voci. No! no ! 
ciadolixi Mi ricordo l'ultima volta che le demis-

sioni di un deputato furono rifiutate in seguito a lunga 
discussione, nel porle ai voti il presidente disse: « Co-
loro i quali intendono che le dimissioni non sieno accet-
tate sono pregati di alzarsi. » Quindi io credo che in 
questa occasione non si abbia che ad applicare lo stesso 
sistema, e che quindi si debba mettere ai voti la pro-
posizione negativa. 

peesidekte. Metto ai voti la non accettazione pro-
posta. 

Chi intende di non accettare le demissioni offerte 
dal deputato Garibaldi è pregato d'alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, le demissioni sono ac-
cettate). 

Viene ora la demissione del deputato Laurenti-Ro-
baudi. 

L'onorevole Laurenti-Robaudi, deputato del secondo 
collegio di Palermo, rassegna le sue demissioni con 
lettera di Genova del 3 di questo mese. 

Il motivo della sua demissione è in sostanza cotesto: 
il suo disaccordo cogli atti del potere esecutivo e colie 
deliberazioni del Parlamento, ch'egli reputa contrari 
allo Statuto fondamentale del regno. 

Se non vi hanno opposizioni, si dà atto delle demis-
sioni del deputato Laurenti-Robaudi, le quali s'inten-
deranno accettate. 

(Sono accettate). 
L'onorevole Cairoìi, deputato del collegio di Brivio, 

con lettera di Pavia del 31 scorso dicembre, rassegna la 
sue demissioni. 

I motivi ne sono sostanzialmente i seguenti : 
1° Il voto del 10 dicembre ; 
2° Il giudizio che ne ha portato l'opinione pubblica, 

e le funeste conseguenze che per suo avviso produsse il 
voto medesimo, quali la continuazione dell'arbitrio 
nelle provincie meridionali, la perturbazione delle co-
scienze, e dell'accordo necessario all'adempimento del 
comune mandato. (Bisbigli) 

«abolisti. Domando la parola. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
c&i»oi«iNi. Io conosco la lettera dell'onorevole nostro 

collega Cairoli, e non trovo che in quella ci sia parola 
della quale l'onorevole presidente dovesse ommettere la 
lettura. 

Io ricordo come in tutte le occasioni in cui alcuno 
dei nostri colleghi ha presentato una lettera di dimis-
sione la quale non recasse offesa alla Camera, l'onore-
vole presidente ebbe sempre la compiacenza di darne 
lettux-a alla Camera ; e nel caso presente si deve, a pa-
rer mio, fare altrettanto. 

Se il presidente annunziasse le demissioni senza 
darne i motivi, allora potrei consentire che non fosse 
letta la lettera; ma quando l'onorevole presidente viene 
ad esporre questi motivi con parole che non son quelle 
della lettera, io trovo essere di convenienza e di do-
vere verso il nostro collega dimissionario che i motivi 
siano espressi colle stesse sue parole: perciò pregherei 

l'onorevole presidente a voler leggere quella lettera, 
oppure a permettere che noi non accettiamo come 
esatta la formola da lui impiegata. 

càVAL&iifi , Io credo bene di osservare all'onorevole 
deputato Cadolini che il presidente non fu mai vinco-
lato da una forma piuttosto che da un'altra ; i prece-
denti parlamentari dimostrano che gli fu sempre la-
sciato in ciò un pienissimo arbitrio, arbitrio di cui egli 
ha sempre fatto il più parco uso dando quasi sempre 
lettura di tutte le lettere che vengono a questo ri-
guardo presentate. 

Dimodoché l'osservazione dell'onorevole Cadolini mi 
pare a questo riguardo inopportuna ed infondata. 

sijìeo. Io non contesto il diritto del nostro presi-
dente di dare o no lettura delle lettere che sono a lui 
rivolte. Ma ritengo altresì che ciascun deputato ha il 
diritto di fare al presidente quelle richieste che crede 
convenienti. In questo caso io mi unisco all'onorevole 
Cadolini, conoscendo anch'io il tenore di questa let-
tera, per domandare che ne sia data lettura. 

CADo&isri. Per dimostrare come sia stato inop-
portuno il non dar lettura di questa lettera, basta 
il fatto stesso che si sono intesi dei rumori nella Ca-
mera allorché l'onorevole presidente disse i motivi 
delle dimissioni dell'onorevole Cairoli, mentre io so, 
e non sono il solo che ha letta ed esaminata quella 
lettera, che in essa non c'è parola la quale offenda la 
Camera. 

presidente. L'onorevole Cadolini ha osservato che 
i motivi furono da me esposti esattamente, e quali sono 
stati espressi nella lettera dell'onorevole Cairoli; io 
giudicai varie espressioni di questa lettera non con-
venienti... (Bisbìgli a sinistra) Questo è il mio ap-
prezzamento ; cionondimeno, se la Camera crederà che 
io debba darne lettura... 

Voci a destra. No! no! basta! 
presidente... ma dal momento, lo ripeto, che 

fu riconosciuto che quei motivi li ho esattamente 
riferiti, io non credo sia il caso di darne lettura, 
avvegnaché vi hanno espressioni in essa ch'io non re-
puto conformi agli usi ed alle esigenze parlamentari. 
(Bene\) 

Se non vi sono altre osservazioni, si dà atto delle 
dimissioni del deputato Cairoli, che s'intendono ac-
cettate. 

(Sono accettate). 
Vi hanno ora le dimissioni dell'onorevole deputato 

Saffi-
L'onorevole Saffi, deputato del collegio di Acerenza, 

scrive in data 2 gennaio 1864, domandando le sue di-
missioni. I motivi sono cotesti due: 

1° Il convincimento che l'opposizione non possa 
oramai nelle presenti condizioni proseguire l'opera sua 
con quella forza morale, che è il solo presidio dell'a-
zione politica della minoranza. 

2° La coscienza di potere, come privato cittadino, 
meglio che in una difficile situazione parlamentare, 

i adempiere al debito suo verso la patria. 


