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CAMERA. DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1868-64 

non può dar comunicazione d'altri documenti, debbo 
però esternare la mia sorpresa perchè, trattandosi d'una 
convenzione fra due, ci si sieno presentati i nostri docu-
menti soltanto. Quando si ha da esaminare una conven-
zione stipulata fra due, sembrerebbe conveniente che 
fosse comunicato al Parlamento non solamente quanto 
si è fatto da .una parte, ma che almeno un documento 
emanato dall'altra parte si dovesse presentare. Quando 
si deve giudicare, non si giudica solo sugli argomenti 
d'una delle parti. 

Ciò dico senza insistere sulla presentazione di altri 
documenti e prendendo atto, come l'onorevole Boggio, 
del rifiuto reciso del Ministero. 
pbesidekte. L'incidente è esaurito. 
PEXRiJCCELW. Io voleva solamente.... 
presidente. Se la Camera ha nulla in contrario, 

l'onorevole Petruccelli parli una seconda volta. 
petrucceixi. Rispondo al signor ministro che sono 

lietissimo della risposta ch'egli mi ha dato. Essa servirà 
a far cessare nella stampa europea una discussione che 
offende il nostro onore nazionale e la nostra diplomazia. 

Dalla medesima poi si può scorgere quali saranno le 
conseguenze del trattato. 
presidente. Insiste il deputato Bixio per parlare? 
jbixio. Ho chiesto di parlare sulla proposta Castel-

lano. 
nisco. È esaurito l'incidente, quindi non occorre più 

parlare su questa proposta. 
presidente. Se la discussione continua, il deputato 

Bixio ha facoltà di parlare. 
nisco. Perdoni, l'incidente essendo esaurito.... 
presidente. Ella non ha facoltà di parlare, la 

chieda e a suo tempo l'avrà. 
bixio. È cosa evidente per tutti che la questione di 

abilità entra per molto nelle questioni che si discutono 
alla Camera. Questo io scorgo abbastanza nelle evolu-
zioni dei partiti, ed è cosa naturale. Però ricordo un 
fatto anch'io il quale prova che alla risposta del presi-
dente del Consiglio i deputati Boggio e Ara non possono 
dare altro carattere di quello che hanno molte volte nel 
paese della pubblicità per eccellenza, e dove i documenti 
diplomatici si pubblicano anche a volumi, cioè in Inghil-
terra, paese al quale conviene rivolgersi allorché si 
tratta di questioni costituzionali. Quando si comunicano 
i documenti al Parlamento e ne sono richiesti altri, il 
Governo risponde: comunico quanto credo che non com-
prometta l'interesse generale del paese nella quistione 
in deliberazione. 

Il Ministero si appoggia sopra la maggioranza del 
Parlamento : tutto quello che crede utile di non fare non 
lo fa e dice: siamo in maggioranza, governiamo noi. 
(Rumori e risa) 

Sì, o signori, è così, e le interruzioni non hanno mai 
provato niente per nessuno, e proveranno tanto meno 
per me. 

Io non intendo imporre, ne lascierò impormi da nes-
suna interruzione ; iodico quello che è senza preoccu-

parmi delle evoluzioni dei partiti ; anch'io prendo atto 
delle dichiarazioni dell'onorevole Boggio, ma trovo na-
turalissimo che il Ministero abbia detto quello che ha 
detto; ed è certo che in una questione del genere di 
quella che ci viene sottoposta, tanto grave e per gli in-
teressi nostri e per quelli della Francia, vi possono essere 
molte cose che non si possono dire;-e se il Ministero ha 
detto che non crede di pubblicare niente di più di quello 
che ha pubblicato, niente di più naturale. 

Tutto questo è questione di confidenza: il Ministero 
attuale ha la confidenza della maggioranza del paese, e 
dice così; se gli opponenti prendono atto, anche noi 
prendiamo atto; quando sarete voi in maggioranza fa-
rete altrimenti, ma ora il Ministero fa così. Discussione 
quanto volete, ma documenti quanto importa e giudica 
il Governo prudente comunicare. (Nuovi rumori a si-
nistra — Bene! Bravo ! ) 

buocio. L'onorevole Broglio mi suggerisce di pren-
dere atto di quello che ha detto l'onorevole Bixio, ed io, 
docile a un sì buon consigliere, ne prendo atto, ma per 
dichiarare che l'onorevole Bixio, esso medesimo, questa 
volta non prenderà sul serio ciò che ha detto, imperoc-
ché, se dovessimo credere che egli abbia seriamente 
parlato, se dovessimo accettare a piò di lettera le sue 
espressioni, alla minoranza più non rimarrebbe che un 
solo partito possibile: mettersi il cappello e andarsene 
via. (Segni di approvazione a sinistra — No! no! a 
destra) 

Laonde, mentre rispetterò le intenzioni dell'onorevole 
Bixio, io debbo credere che egli ha detto ciò che non 
sapea di dire. 

Certo egli ha pienissima libertà di prendere atto a 
suo modo delle parole del presidente del Consiglio, e noi 
pure ne prendemmo atto a modo nostro; ma egli per-
metterà che io gli dica che appunto perchè il Ministero 
è certo di avere in cotesta questione una grandissima 
maggioranza, appunto perchè è sicuro di vedere accet-
tato il progetto di legge che deve venire fra breve in 
discussione, nulla ci perderà il Governo, nulla ci perderà 
la maggioranza, e molto ci guadagnerà il sistema parla-
mentare se lascierete almeno a questa minoranza che 
voi siete sicuri di stravincere, se le lascerete almeno in-
tera la libertà di discussione. (Mormorio al centro e a 
destra — Bene ! a sinistra) 

Dico se ci lascierete intera libertà di discussione, 
perchè voi la menoma,te, voi ci togliete un elemento di 
questa libertà se più non ci sia lecito domandare comu-
nicazione dei documenti che influiscono sul voto che 
dobbiamo dare. 

La proposta Castellano non deve trovare neppure un 
voto nella Camera, se la discussione ha da essere vera-
mente libera. 

Difatti la proposta Castellano suona così: voi siete 
una minoranza, una piccola minoranza, e volete do-
mandare ancora altri documenti; la vostra è una strana 
pretesa; basti a voi quello che noi troviamo sufficiente, 
(Mormorio al centro e a destra) 


