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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

definissero e distinguessero i rapporti che corrono ira 
lo Stato e la Chiesa. Fra pochi giorni il Re chiamava 
ne' suoi Consigli il ministro Berti. 

L'onorevole Civinini fece le meraviglie perchè al Na-
toli succedesse il Berti. Ma se cotesti cambiamenti di 
Ministero non sono una semplice rincorsa di ambi-
ziosi, deve appunto succedere così, che ad uno sottentri 
un altro che pensa diversamente. 

E il signor ministro continui a confortar di buoni 
consigli la Corona, e a battere con coraggio quella 
strada maestra del dovere, dove vanno di buon por-
tante i caratteri virili. 

PRESIDENTE. La parola ora spetterebbe all'onorevole 
De Boni per un fatto personale; ma mi permetta di far-
gli osservare che ho sentito più volte nominare il de-
putato De Boni, senza aver mai sentito dire niente che 
attaccasse la sua persona. 

Io dichiaro alla Camera che sono poco amico dei 
fatti personali ; confesso che mi sento poco propenso 
a concedere la parola pei così detti fatti personali, 
poiché temo sempre di commettere un'ingiustizia verso 
quelli che si sono iscritti per parlare. 

Quindi non debbo e non posso concedere la parola 
all'onorevole De'Boni, se egli prima non mi dice in che 
consista" questo suo fatto personale ; d'altronde così 
vuole il regolamento. 

DE BONI. Il fatto personale parmi sia chiaro. L'ono-
revole Cantù ha ricordate cose dette fra noi, e mi ha 
gettato un rimprovero. 

CANTI'. No, domando scusa, non ci fu ombra di rim-
provero. 

PRESIDENTE. Io non ho sentito parola di rimprovero; 
mi rimetto però alla Camera; ma debbo prima ag-
giungere un'altra osservazione; ed è che avviene na-
turalmente che in una discussione il contraddittore 
nomini quelli che hanno parlato prima di lui ed in un 
senso diverso. Ora, se tutte le volte che uno si sente 
nominato avesse diritto di domandare la parola per 
un fatto personale, oltre il soverchio prolungarsi delle 
discussioni si altererebbe sempre l'ordine delle iscrizioni 
e si commetterebbe così un'ingiustizia verso quelli che 
hanno domandata la parola prima. Io quindi non credo 
dover accordar la parola all'onorevole De Boni. 

DE BONI. Scusi, ho un'osservazione sola da fare. Io 
ho inteso in un certo modo , ora l'onorevole Cantù 
mi ha detto che non ha inteso dirmi alcunché d'of-
fensivo; quindi io desisto, giacché non ho nessuna 
smania di parlare. 

CANTI'. Non solo non ho inteso dir nulla d'offensivo 
contro l'onorevole De Boni, e me ne appello alla Ca-
mera, ma io considerai come un atto di generosità 
quello di cui feci cenno, perchè non tutti han corag-
gio di confessare il proprio torto. 

DE BONI. Ringrazio l'onorevole Cantù, ma la sua voce 
non era giunta a me che incompleta. 

PRESIDENTE. Se avessi inteso parole che andassero 

a ferire l'onorevole De Boni, gli avrei subito accordata 
la parola per un fatto personale. 

L'onorevole De Boni, ha presentato un ordine del 
giorno di cui si darà lettura : 

« La Camera, invitando il potere esecutivo a tenere 
sottoposto il clero alla legge comune, si riserba a scio-
gliere i problemi che si collegano al clero e all'istru-
zione pubblica, allorché verrà prossimamente discusso 
il disegno di legge sulla soppressione degli ordini reli-
giosi. » 

Ha la parola iì signor ministro di grazia e giustizia. 
DE FALCO, ministro di grama e giustizia. Ringrazio 

l'onorevole Cantù delle parole benevole che ha creduto 
di volgermi ; ma non vorrei che si estendessero al di 
là dei veri fatti. 

Ho perciò mestieri di rettificare una cosa che egli 
ha detto relativamente al seminario di Livorno. 

Si è detto che il ministro di grazia e giustizia avesse 
impedito l'usurpazione... pare sia stata questa la pa-
rola... 

CANTI!'. N o ! no! Mai. 
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA. Almeno così è 

giunta al mio orecchio l'usurpazione che il municipio 
di Livorno voleva commettere a danno di quel vescovo. 
Per quanto ricordo in questo momento non si è trat-
tato di usurpazione né d'impedimento, si trattava della 
rivendicazione cui il municipio di Livorno credeva di 
aver diritto sopra un locale di quel seminario, in con-
seguenza di una precedente convenzione con quel ve-
scovo. 

Ma siccome il municipio stesso ha poi, per degli 
speciali riguardi, desistito da quella domanda, così 
l'affare non ha avuto seguito. Non era quindi quistione 
d' usurpazione o altro fatto di simile natura che io 
avessi impedito, ma di una semplice questione di ap-
partenenza, che se fosse durata, sarebbe stata risoluta 
secondo il diritto e le leggi, che io in tutti i casi avrò 
cura di scrupolosamente eseguire e far eseguire ri-
spetto a tutti, chiunque si fossero, e qualunque nome 
si avessero, ma che per mancanza d'istanze è rimasta 
sospesa. 

Fatta questa dichiarazione, io credo non aver nulla 
ad aggiungere sul proposito. 

PRESIDENTE. Prego i signori deputati che sono nel-
l'emiciclo a prendere i loro posti. Quelli che stanno 
dietro non possono sentire. 

CANTÙ. Posso dare una spiegazione di fatto? 
PRESIDENTE. Rettificherà al suo turno. La parola ora 

è all'onorevole Mantegazza. 
MANTEGAZZA. Io ieri aveva chiesto la parola come 

deputato di Monza per rettificare una inesattezza sfug-
gita all'onorevole Civinini, e l'avera fatto appunto per 
difendere la sua stessa causa, perchè non voleva che 
egli fosse smentito. 

Egli fu poi rettificato dall'onorevole ministro Berti. 
Ma se come deputato di Monza, aveva domandato 


