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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

Voci a sinistra. È un'altra cosa 
PRESIDENTE. Prosegua pure l'onorevole Abignenti. 
ABIGNENTI. Nella tornata eli lunedì 1° aprile a propo-

sito dell'elezione di Castellammare si lesse una lettera 
del sottoprefetto al colonnello della guardia nazionale, 
e si diede pure lettura di un programma che aveva 
data occasione alla lettera. 

Il ministro Ricasoli onestamente dichiarò che non 
poteva lodare intieramente la condotta del sottopre-
fetto, ma però cercò di scusarlo colle attenuanti. 

Il ministro Cordova rincarando in benefizio della va-
lidità dell'elezione, e per far vedere quanto fosse stata 
regolare la condotta del sottoprefetto, dichiarò che il 
programma moderatissimo onde qui si fece lettura, 
non era poi il programma vero, ma che ne era stato 
affisso un altro, il quale era non solo d'opposizione, ma 
sovversivo dei principii governativi. Fu interrotto da 
questi banchi (Accennando alla sinistra), ed egli alle 
interruzioni ed ai susurri rispose che, alloraquando il 
Governo asserisce d'avere buono in mano per dire che 
una cosa va in un dato modo, è d'uopo ascoltarlo e bi-
sogna credergli. 

Ebbene, forse sotto l'impressione di questa dichia-
razione ministeriale si venne ad una deliberazione con-
traria a quel desiderio che aveva esternato la Sinistra. 
Sono ora passati 10 giorni, ed io domando al ministro 
dell'interno ed al ministro Cordova, se mai il Governo 
sia venuto a capo della verità della sua asserzione; de-
sidero di sapere se il documento che fu letto in questa 
Camera non sia il programma vero ; desidero sapere 
quale sia il programma vero del colonnello della guar-
dia nazionale. Siccome io sono sicuro che il Governo 
non ha potuto avere informazioni diverse da quello 
che da noi si asseriva, così io, in conferma di quello 
che sostengo, leggo alla Camera la lettera stamane 
pervenutami, la quale mi fu mandata dal colonnello 
della guardia nazionale di Castellammare: 

« Onorevolissimo signor Abignenti, 
« Dal resoconto ufficiale, testé giuntomi della tor-

nata del 1° corrente mese, e precisamente della discus-
sione intorno all'elezione del collegio di Castellam-
mare, rilevo alcune espressioni pronunciate a mio ca-
rico dall'onorevole Cordova, ex-ministro, la cui erro-
neità non posso passare sotto silenzio. 

« Il signor Cordova, rilevando da una lettera scrittami 
dal signor sotto-prefetto di questo circondario, della 
quale si è dato lettura alla Camera, che io avessi ambito 
la carica di colonnello della guardia nazionale, e fatto 
domanda per ottenerla, sul proposito dichiaro, con tutta 
schiettezza, di non essermi adoperato mai, ed in verun 
modo, per conseguirla ; epperciò è ben lontano dal vero 
l'onorevole Cordova, volendo far esistere impegni presi 
prima dell'ottenuta nomina fra me„ed il signor sotto-
prefetto, che una volta sola ebbi l'onore di "vedere, er 
per mera causa di convenienza sociale. 

« L'onorevole ex-ministro, interpretando nel suo vero 
senso il mio manifesto, che nella circostanza delle re-
centi elezioni diressi agli elettori di questo collegio, nè 
potendo negamela moderazione, presuppone l'esistenza 
di altro manifesto, sulle traccie del quale pretende tro-
varsi, e si ripromette di presentarlo alla Camera allora 
che fosse rinvenuto. Debbo perciò protestare che nes-
sun altro manifesto venne da me fatto se non quello che 
fu letto alla Camera, e dichiaro falso qualunque altro 
che mi si potesse attribuire, riservandomi d'incrimi-
narne gli autori, seppure si giungesse a tale. » 

Non per fare pettegolezzi, non per recriminazioni, 
dalle quali io abborro per indole, per educazione e per 
consiglio, ma solamente perchè sia manifesto il vero, e 
perchè non sia leso nella riputazione un galantuomo, 
un gentiluomo ; perchè si vegga a quali ragioni si ri-
corre talvolta solo per giungere aduno scopo (Bravo/), 
ho voluto fare questa domanda al Ministero, ed ho 
voluto leggere la lettera del colonnello di Castellam-
mare. 

Del resto, un'inchiesta è stata deliberata dalla Ca-
mera, l'inchiesta BRXBJ fatta, ed allora sarà riconosciuto 
quanto avevamo ragione e quanto sia stato inconsulto 
il voto di coloro (Vivi rumori a destra) che convalida-
rono questa elezione. 

PRESIDENTE. Onorevole Abignenti, ella poteva fare la 
domanda che ha annunziato, ma non censurare le de-
liberazioni prese dalla Camera. 

MASSARI GIUSEPPI. Domando la parola per un ri-
chiamo al regolamento. (Bumori a sinistra) 

Perdonino voglio solo fare osservare che oggi si è 
stabilito un precedente contrario a tutte le regole, 
contrario a tutte le consuetudini invalse finora' nella 
Camera. L'onorevole Abignenti ha fatto una vera in-
terpellanza... {Rumori a sinistra) E positivo, è fuori di 
dubbio ch'egli ha rivolto un'interpellanza a tutti i mi-
nistri ; ora, questa interpellanza non essendo stata 
portata all'ordine del giorno, nè autorizzata, egli non 
aveva il diritto di svolgerla, come ha fatto, contravve-
nendo alle disposizioni del regolamento. 

NICOTERA. Chiedo di parlare su questo richiamo al 
regolamento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera. 

MCOTERA. Rispondo all'onorevole Massari che ciò 
che ha detto l'onorevole Abignenti non è un'inter-
pellanza mossa ad un Ministero che non è più, ma è 
una dichiarazione che l'onorevole Abignenti doveva 
fare alla Camera in seguito ad una affermazione di uno 
che era ministro. 

L'onorevole Cordova, quando si discuteva su questa 
elezione, parlò di un altro programma, di un altro ma-
nifesto. Ora se il Governo afferma cosa di che non è 

scerto, volete voi negare all'offeso, e l'offeso è un colon-
nello della guardia nazionale, la facoltà di dichiarare 
che quanto si disse dal ministro non era esatto; che il 


