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TORNATA DEL 7 NOVEMBRE 

LA MAR MOKA, presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri. Egli ha confuso le note, egli ha con-
fuso le date, egli ha confuso tutto... (Risa di approva-
zione e rumori) 

ROGGIO. Non ho però dimenticate le credenziali, io. 
M MARMORA, presidente del Consiglio, ministro 

degli affari esteri... fin le persone a cui erano dirette; 
egli ha trattato gli argomenti più gravi con una legge-
rezza imperdonabile. 

A sinistra. Oh ! oh ! Questo non è parlamentare ! 
LA MARMORA, presidente del Consiglio, ministro 

degli affari esteri. Sissignori! Leggerezza, lo sostengo... 
(Applausi, rumori e proteste) 

PRESIDENTE. Prego tutti di temperare le loro espres-
sioni: ho raccomandato la calma, si studiino di conser-
varla. Io fo loro le più calde istanze. 

Voci a sinistra. Il ministro usi espressioni parlamen-
tari ! (Agitazione e frastuono) 

LANZA, ministro dell'interno ('Volgendosi a sinistra). 
Sono assai più parlamentari di tante altre che si usano 
talvolta da questa parte. 

BIXIO. Ha fatto benissimo! Ha detto la verità! 
PRESIDENTE. Prego i signori deputati di non inter-

rompere: ora la parola spetta al presidente del Con-
siglio. In questione così grave ho raccomandato la tem-
peranza; rinnovo a tutti, dico a tutti cotesta preghiera. 

LA MARMORA, presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri. La leggerezza, alla quale io alludo, 
sta nell'avere ripetuto quanto altri avevano già detto, 
senza fondamento di ragione. 

(Volgendosi al presidente) Questa parola leggerezza è 
parlamentare? (Viva ilarità e applausi al centro) Se non 
è parlamentare, io la ritiro. 

E, secondo me, leggerezza l'aver qui ripetuto ciò che 
altri aveva già prima detto, cioè che la nota del mini-
stro Nigra non fosse vera. 

(Con forza) Sissignori, la nota del signor Nigra è 
vera, e tutti gli artifizi oratorii del signor deputato 
Boggio non varranno a cambiare lo stato delle cose. 

Dove vi può essere divergenza fra me e l'onorevole 
Boggio si è nella interpretazione della stessa nota ; ma 
questo può avvenire non soltanto riguardo agli atti 
diplomatici fra quelli che li esaminano, ma bensì in 
altre cose gravi altrettanto, secondo me, come, per 
esempio, i codici e le leggi; ed io me ne appello alla 
Camera se mai un legislatore abbia preteso far codici e 
leggi che non implicassero delle divergenze di opinione, 
e che non dessero luogo a interpretazioni diverse 
(Sì! sì!) 

Sarebbe certamente una bella cosa, se i codici e le 
leggi fossero fatti in modo che non occorressero inter-
pretazioni ; forse non avremmo, anche a costo di non 
sentire i discorsi che ci favoriscono, tanti avvocati nella 
Camera. (Applausi) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
LA MARMORA, presidente del Consiglio, ministro 

degli affari esteri. Io mi rivolgo alla Camera : essa è 
giudice. 

Non era per nulla nelle mie intenzioni di prendere 
la parola, e tanto meno poi di venire adesso a dare 
queste spiegazioni ed eccitare queste varie interruzioni, 
in un momento così serio e sopra un argomento così 
grave. 

Io mi rivolgo all'onorevole Boggio, come a tutti i 
deputati, pregandoli a volere oggi più che mai attenersi 
alla calda raccomandazione del presidente, a mantenere 
la calma... 

ROGGIO. Predichi coll'esempio ! 
LA MARMORA, presidente del Consiglio, ministro 

degli affari esteri... a mostrare tolleranza, a cercare la 
conciliazione in tutta questa ardua questione. 

Non intende il Governo entrare per ora nella discus-
sione nè punto, nè poco, dei varii argomenti portati 
innanzi dall'onorevole Boggio, appoggiandosi sulla let-
tura di quei documenti. 

Noi abbiamo creduto di dover pubblicare oggi stesso 
quella nota che il Ministero diresse al ministro del Re 
a Parigi in risposta a quella pubblicata l'altro giorno 
nel Moniteur affinchè si conoscessero immediatamente 
quali erano le intenzioni del Governo, quando venisse 
la discussione della legge. (Benissimo!) 

Quando verrà la discussione in merito, il Governo 
farà il possibile per dare tutte le spiegazioni che saranno 
chieste. (Benissimol) 

Quanto alla sospensione proposta, noi, ben inteso, la 
respingiamo. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Boggio di abbando-
nare il suo fatto personale. 

ROGGIO. In ossequio al signor presidente ed alla Ca-
mera, dichiarerò questo solo, che, facendo voti affinchè 
quind'innanzi sempre sappia il signor presidente del 
Consiglio principiare i suoi discorsi come hafinito quello 
d'oggi, rinuncio al fatto personale. (Benel) 

(Movimenti generali e conversazioni animate.) 
PRESIDENTE. La parola spetta ora al deputato Mi-

chelini. 
Molte voci. A domani! a domani! 
PRESIDENTE. Allora rimandiamo a domani il seguito 

della discussione. 
La seduta è levata alle ore 5 Ij4. 

Ordine del giorno per la tornata dì domani : 

1° Seguito della discussione sulla proposta sospen-
siva del deputato Ferraris relativa al progetto di legge 
sul trasferimento della sede del Governo a Firenze ; 

2° Discussione del progetto di legge concernente il 
trasferimento della sede del Governo. 


