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TORNATA DEL 21 MAGGIO 1860 

Camera il mio dispiacere di allontanarmene, e di ot-
tenermi dalla stessa il congedo di 50 giorni. » 

( È accordato. ) 
Sono state inviate alla Presidenza alcune lettere per 

dichiarazione di voto che avrebbero dato alcuni depu-
tati sull'articolo 5 del progetto di legge che si sta di-
scutendo. 

L'onorevole deputato Negrotto scrive : 
« Sono dispiacentissimo di aver dovuto specialmente 

in questa circostanza allontanarmi dalla Camera, e che 
i motivi di salute i quali mio malgrado mi vi costrin-
sero, non mi abbiano consentito di trovarmi presente 
alla seduta del 17 maggio corrente. 

« Sebbene io sia avverso al sistema delle dichiara-
zioni di voto fatte per lettera, pur tuttavia, ora che da 
molti degli onorevoli miei colleghi vedo ogni giorno in-
dirizzarsene alla Presidenza, crederei mancare al de-
bito mio, serbando il silenzio, e quindi dichiaro che se 
mi fossi trovato presente alla detta seduta, avrei vo-
tato in favore dell'articolo 5 dei provvedimenti finan-
ziari proposti dalla nostra Commissione. » 

L'onorevole Chiassi scrive : 
« Assente, per soddisfare al debito di figlio verso la 

mia vecchia madre inferma, non potei prendere parte 
alla votazione dell'articolo 5 sui provvedimenti finan-
ziari; supplisco ora con lettera dichiarando che se fossi 
stato presente avrei votato per il s i » 

L'onorevole Peluso scrive : 
« Impedito da urgenti circostanze di essere presente 

alla votazione della Camera del giorno 17, sull'arti-
colo 5 della Commissione sui provvedimenti finan-
ziari, sebbene ne avessi seguita l'anteriore discussione» 
mi sento in dovere di dichiarare, che ove avessi assi" 
stito alla richiesta dell'appello nominale, il mio voto 
sarebbe stato contrario alla proposta dell' onorevole 
Commissione. » 

L'onorevole Protasi scrive : 
« Il sottoscritto prega l'onorevole signor presidente 

della Camera a voler partecipare alla medesima, che 
se fosse stato presente alla votazione seguita ieri sul-
l'articolo 5 dei provvedimenti finanziari proposti dalla 
Commissione, avrebbe risposto no. » 

L'onorevole Visone scrive: 
« Non essendomi stato possibile intervenire alla se-

duta di ieri 17 corrente nella quale la Camera ha vo-
tato l'articolo 5 del progetto di legge in discussione 
sopra i provvedimenti finanziari, e riguardante la 
tassa sulla rendita pubblica, stimo opportuno dichia-
rare che il mio voto, ove fossi stato presente, sarebbe 
stato pel no, e conseguentemente contro l'adozione 
dell'articolo premenzionato. » 

Gli onorevoli Finzi e Visconti Venosta Giovanni 
hanno pure inviata la dichiarazione, che se fossero 
stati presenti, avrebbero votato pel no. 

(Il deputato Maiorana Calatabiano presta giura-
mento.) 

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO SEBASTIANI. 
PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sebastiani, 

il quale l'ha chiesta per una mozione d'ordine. 
SEBASTIANI. Debbo richiamare l'attenzione della Ca-

mera sopra un fatto che, se fosse vero, sarebbe gravis-
simo. 

Corre voce che nella perquisizione eseguita in Na-
poli al Cognetti, siasi trovato qualche documento, che 
sarebbe altamente criminoso, e che si pretenderebbe 
potesse provenire da qualche deputato. Io premetto che 
credo inesatte tali accuse, non potendo ritenersi che 
chi siede in questa Camera possa mostrarsi dimentico 
di un sacro giuramento. Come il legislatore della 
Grecia anticanon prescriveva alcunapena al parricidio, 
perchè noi credeva possibile in onore dell'umana natura, 
così io stimo che un figlio d'Italia, chiamato all'alto 
onore di esserne rappresentante in questa sacra Aula, 
non possa tentare di essere matricida. Però non con-
viene lasciare... 

RICCIARDI. Domando la parola. 
SEBASTIANI ...il paese sotto l'impressione che, o qui 

pure sia qualche traditore, o che si osi impunemente 
calunniare in affare così delicato un deputato. È no-
stro dritto, è nostro dovere che la luce si faccia, e che 
si constati o la calunnia o la verità. E di ciò spetta 
alla Camera, gelosa custode della sua dignità, di pren-
dere l'iniziativa, trattandosi di cosa che direttamente 
la riguarda. 

COMIN. Domando la parola. 
SEBASTIANI. Ed è in conseguenza di ciò che io propor-

rei che piaccia alla Camera di deliberare che il nostro 
onorevole presidente invitici Governo a comunicargli, 
appena le esigenze della giustizia inquisitrice lo per-
metteranno, qualunque documento che si fosse trovato 
presso il Cognetti, e che avesse relazione ad un depu-
tato , affinchè la Camera possa provvedere come la 
sua giustizia ed il suo onore richiederanno. 

CIHAVES , ministro per V interno. {Movimento di 
attenzione) Debbo dichiarare che mi duole gran-
demente che in quest'Aula si voglia sollevare una 
discussione cotanto delicata per alcuni dei membri 
di questa Camera, che non sappiamo quali siano o 
quali possano essere, e che tale discussione si vo-
glia sollevare prendendo per base ciò che siasi asse-» 
rito in qualche giornale, é voci che si dice siano andate 
attorno. Mi duole tanto più, in quanto che ognuno age-
volmente potrà comprendere che questi fatti vengono 
posti innanzi in un tempo in cui non possono esser© 
discussi a fondo, di guisa che nemmeno coloro che 
avrebbero diritto di difendersi come cittadini potreb-
bero assumere la loro difesa contro una sì grave ac-
cusa. 

Del rimanente, io sono lieto di poter dichiarare che 
nulla a me risulta di quel che ha detto l'onorevole 


