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TORNATA DEL 18 GIUGNO 1866 

PRESIDENTE. Ebbene, dica queste ragioni, ma non 
entri nel meritò. 

BERTANI. Allora ho beli'e finito; giacche quando 
queste ragioni annunciate non le si possono sviluppare 
là dove appunto sta il loro merito, la parola mi è 
inutile. 

PRESIDENTE. La chiusura essendo appoggiata, la 
pongo ai voti. 

(È approvata.) 
L'onorevole Crispi ha inviata questa motivazione del 

voto : 
« Considerando che la legge non è di ostacolo all'e-

leggibilità politica di Giuseppe Mazzini, convalida la 
di lui elezione a deputato del primo collegio di Mes-
sina. » 

E stato domandato l'appello nominale sulla que-
stione pregiudiziale dai deputati : Brunetti, Del Zio, 
D'Ayala, Galletti, Golia, Arcieri, Curzio, Asproni, Ro-
mano Giuseppe, Rogadeo, Pulce, De Witt, Botta; ma 
debbo avvertire la Camera che veramente l'onorevole 
Venturelli, benché sul principio mi avesse domandata la 
parola per una questione pregiudiziale, ha poi parlato 
e conchiuso nel merito ; per tal guisa, io non vedo que-
stione pregiudiziale... 

VENTURELLl. Io non ho posta la questione pregiu-
diziale. {Rumori) 

PRESIDENTE. Permetta . 
VENTURELLI. Io debbo fare una dichiarazione: ho in-

teso dire una cosa che non è... 
PfàESìDENTE. Sul principio mi dimandò la parola per 

una questione pregiudiziale ; ma poi, le rammento le 
sue precise parole: ella ha conchiuso dicendo che vo-
terà contro l'elezione di Giuseppe Mazzini. 

VENTIRELLÌ. Ed io non mi oppongo a questo. È veris-
simo. Dapprincipio avevo domandata la parola per una 
•questione pregiudiziale, ma l'onorevole presidente mi 
deve fare il favore di ricordarsi che sono venuto a dirgli 
che non intendeva di porre la questione pregiudiziale, 
nè l'ho posta, ma ho discorso contro l'elezione. 

PRESIDENTE. È quello che ho detto. Siamo dunque 
d'accordo. E perciò domando ai deputati che hanno 
chiesto l'appello nominale se essi intendano che vi si 
proceda sopra la motivazione del deputato Crispi. 

Voci. Sì ! sì ! 
RERUM. Non si deve soffocare in tal modo la discus-

sione ; due hanno parlato contro l'elezione, non volete 
che alcuno parli in favore? 

Voci a sinistra. E giusto. 
Voci a destra. E il relatore non ha parlato in favore ? 

(Conversazioni) 
BERTANJ. Se c'è la proposta pregiudiziale, domando 

la parola Bulla medesima. 
Voci. Non c'è. 
BERTANI. Se questa non c'è, la domando sul merito 

dello conclusioni della relazione. (Rumori) 
iRESIDENTE. Facciano silenzio... 
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Si procederà all'appello nominale. (Rumori a sinistra) 
CRISPI. Mi perdoni l'onorevole presidente. 
Fu fatta dal relatore una proposta per ragioni dif-

ferenti da quelle su cui si basa la proposta mia. La 
Camera ha ascoltato il relatore, ha ascoltato anche co-
loro che hanno creduto parlare contro l'elezione; io 
ho il diritto di svolgere la mia mozione, e cotesto di-
ritto non mi si può togliere. (Rumori in senso di-
verso) 

Voci. No! no! 
CRISPI, La chiusura fu chiesta e votata sulla propò-

sta del relatore dell'ufficio, e la mia proposta allora 
non era conosciuta, e però non si è discussa. Il rego-
lamento dà il diritto ad ogni deputato di svolgere le 
ragioni delle sue proposte. Che la Camera abbia inteso 
interdire preventivamente la parola a tutti coloro che 
avrebbero voluto parlare per motivi non ancora dibat-
tuti, nè conosciuti, questo non è logico, non è possi-
bile, non è neanche presumibile. Se essa vorrà aggiun-
gere alla fretta arcadica dell'onorevole Bertolami, anche 
quella di togliermi la parola, lo faccia pure, accetterò 
la sua deliberazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Crispi, la Camera le farà 
giustizia, ma intanto io debbo dirle che ella non fa una 
proposta ; non fa che una motivazione di essa. (Il de-
pillato Crispi fa segno di diniego) 

Me ne appello alla Camera ; è cosa evidente, ed in-
darno s'impugna l'evidenza e la verità. 

La proposta sta nelle conclusioni, non nei motivi. 
L'onorevole relatore propone alla Camera la convali-
dazione della nomina di Giuseppe Mazzini a deputato 
del primo collegio di Messina ; l'onorevole Crispi con-
clude del pari per la conferma di quella stessa elezione; 

Queste sono due identiche proposte; anzi una sola 
proposta. 

Vero è che l'onorevole Crispi giunge alla stessa con-
clusione, non per i motivi su Cui principalmente si è 
fondato l'onorevole relatore, ma per ragioni legali. 

Egli dice : considerando che la legge non è di osta-
colo all'eleggibilità politica di Giuseppe Mazzini, ecc. 

Ma non è per questo men vero, che propone la con-
clusione stessa. I considerandi non sono proposte: 
non ho mai inteso a dire che i motivi siano sentenze, 
che le considerazioni siano proposte. (Bravo !) 

E la proposta dell' onorevole Crispi è identica a 
quella dell'onorevole relatore, cioè la convalidazione 
dell'elezione di Giuseppe Mazzini. 

Su questa proposta venne dalla Camera deliberata 
la chiusura della discussione; ed io perciò non le do la 
parola. (Bravo ! a destra) 

CRISPI. Mi permetta un'osservazione. 
PRESIDENTE. Faccia la sua osservazione, 
CRISPI. La conclusione è la stessa non lo nego, ma 

i motivi sono differenti. Furono svolti i motivi politici 
pei quali il IX ufficio venne nella deliberazione di chie-
dere alla Camera la convalidazione dell'elezione^ ma 


