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revole Crispi e la parte della Camera cui egli appartiene 
consentiranno in questa mia opinione. Ma io vo più 
in là, e. faccio appello all'onore dell'onorevole Crispi : 
se egli fosse stato al Ministero e avesse avuto in depo-
sito fiduciario dal Parlamento 200 o 300 mila lire, e 
se avesse impegnata la sua parola d'onore nell'impiego 
di questa somma, egli, ne sono sicuro, dovesse lasciarci 
la testa, non verrebbe mai fuori con parole che potes-
sero in un modo qualsiasi opporsi alla fede data ed 
all'impegno di onore contratto. 

Chi è che può obbligare un ministro, che può obbli-
gare un'autorità qualunque a mancare al suo onore? 
{Movimenti) Se voi temete che il Ministero passato abbia 
in qualche modo abasato del danaro, che gli avete com-
messo, avete un altro mezzo e un mezzo molto più sem-
plice ; traducetelo sui banchi dell'accusa. Ecco quello che 
deve fare un partito politico quando suppone che il da-
naro pubblico sia stato adoprato con fine e con intendi-
mento diverso da quello prescritto dalla legge. Ma voi 
non potete in nessuna maniera obbligare un uomo a 
mancare al suo onore; voi non potete mutare il carat-
tere delle spese segrete, aprendo un'inchiesta sovra di 
esse, ed in ogni caso se nascesse in voi il dubbio che 
il Ministero passato abbia commesso abusi nell'ammi-
nistrazione del danaro pubblico, l'unico mezzo è quello 
di tradurlo dinanzi al banco dell'accusa. 

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a star seduti. 
L'onorevole Crispi propone questa deliberazione : 

« La Camera ordina immediatamente un'inchiesta 
parlamentare sull'impiego dei fondi segreti nel regno 
nei primi quattro mesi dell'anno. » 

Gli onorevoli Lazzaro, Bertani, Acerbi, Damiani, 
Fanelli, Minervino, Antona-Traversi, Zuzzi, Ripandelli, 
Abignenti e Sprovieri domandano per la proposta del-
l'onorevole Crispi la votazione nominale. 
(.Movimenti generali) 

RATTIZZI, presidente del Consiglio dei ministri e mi-
nistro per Vinterno. Chiedo di parlare. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mini-

stro per l'interno. 
RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri 

e ministro per l'interno. Prego nuovamente la Ca-
mera a riflettere alla deliberazione che ora sta per 
prendere. Io non credo, come ho già accennato, che 
quest'inchiesta condurrebbe ad alcun risultato, poiché 
dall'esame dei registri che si verrebbero ad investi-
gare, non verrebbe a riconoscersi l'uso dei fondi, come 
sembra supporre l'onorevole proponente; quindi si 
farebbe un'inchiesta assolutamente senza effetto ; ma 
mentre si farebbe un'inchiesta sommamente inutile, 
s'introdurrebbe un precedente che potrebbe essere 
grandemente pericoloso. 

Voci. No ! no ! a sinistra — Sì S sì ! a destra. 
RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri 

e ministro per l'interno. Io già dissi che non sono 

gran sostenitore dei fondi segreti, che vorrei si tro-
vasse il modo di farli scomparire dal bilancio dello 
Stato, ma dal momento che si credono indispensabili, 
bisogna che seguano la loro natura. Quando la Ca-
mera fa un assegno al Governo coll'intendimento che 
l'uso di questi fondi debba rimanere segreto, essa non 
può, dopo avergli dato questa destinazione, andare ad 
investigare quale uso se ne sia fatto ; se ciò si facesse 
si scuoterebbe assolutamente la fede pubblica. Vorrei 
ancora ammettere che questo principio venisse scosso... 

CRISPI. Chiedo di parlare. 
RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri 

e ministro per T'interno... venisse offeso, quando l'in-
vestigazione che si propone potesse condurre a qual-
che risultato ; ma quando non può nemmeno ottenersi 
quel risultato che il proponente crede di potere con-
seguire, io non credo che si possa dalla Camera 
ammettere questo precedente. 

Io quindi prego la Camera a voler respingere la 
proposta che venne presentata dall'onorevole depu-
tato Crispi : la prego a volerla respingere nell'interesse 
della cosa pubblica, nell'interesse del principio di au-
torità, nell'interesse di quella fede che a tutti, e soprat-
tutto alla Camera debbe premere di conservare. (Bene i 
a destra) 
-- CRISPI. Io sono dolente che l'onorevole presidente 
del Consiglio insista nella domanda del ritiro del mio 
ordine del giorno, e laddove questa non possa essere 
accettata dalla parte mia, chieda alla Camera di riget-
tarlo. 

Innanzi tutto è bene che la Camera sappia che io 
limito l'inchiesta alla materia della quale si è di-
scusso. Quindi il presidente del Consiglio non ci entra 
per niente; egli è fuor di causa: forse potrà venire un 
altro giorno la volta sua {Ilarità) ed allora vedremo. 
Tanto il Ministero attuale quanto il passato lo sanno ; 
noi abbiamo un ordine di idee, le quali abbiamo svolte e 
sosteniamo. Noi possiamo solamente accettare qualche 
proposta dai banchi ministeriali, ove la medesima sia 
conforme a quell'ordine di idee : nulla più. Oggi c' è l'o-
norevole Rattazzi alla testa del Gabinetto, ieri c'era 
l'onorevole Ricasoli, per noi l'uno vai l'altro, nell'in-
teresse delle nostre discussioni. 

Non è vero, mi permetta l'onorevole presidente del 
Consiglio, mi permetta la Camera, non è vero che da 
quella inchiesta ne possa venir male pel paese. Io lo 
so, e sono d'accordo coll'onorevole Berti, che l'Italia è 
meno immorale di quello che si mostra essere dai suoi 
nemici. Io potrei ricordare qualche fatto il quale prova 
come essa resista alla corruzione. 

Ricordate, signori, che Ferdinando di Napoli quando 
fa costretto a dare la costituzione, disse ad uno dei suoi 
ministri: compreremo la Camera col denaro che serve 
a mantenere l'esercito. 

Ebbene, o signori, venne il 15 maggio. Quella Ca-
mera onorata fu sciolta dalle baionette. Il paese fu 


