
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867 

PRESIDENTE, « La Camera disapprova la condotta 
del passato Ministero, che ha proceduto alle tratta-
tive ed agli accordi colla Corte di Roma per abdicare 
ai diritti ed alle prerogative nazionali ; dichiara che 
niuna parte del diritto pubblico ecclesiastico in vigore 
nel regno potrebbe ricevere modificazioni, o deroga alia 
sua osservanza, fuorché per legge, e passa all'ordine 
del giorno. » 

Sono firmati: 
« Stanislao Mancini, Macchi, Pianciani, Curti, Lo-

renzoni, De Ruggieri, Merizzi, Carcani, Pessina, De 
Biasio, Molinari, Marincola, Crìspi, Plutino Antonino, 
Greco Antonio, La Porta, Plutino Agostino, Carini, 
Concini, Botta, Mezzanotte, Capozzi, Rega, Mannetti, 
Solidati, Zizzi, Sipio, Pelagalli. » 

C'è poi un altro voto motivato che ricevo in questo 
momento, così concepito : 

« L a Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del 
Governo che senza apposita legge nulla possa con ef-
fetto innovarsi ne' diritti e nelle prerogative dalla po-
testà civile in materia ecclesiastica, e, ritenendo che il 
Ministero custodirà inviolate le regalie dello Stato e 
la dignità del paese, passa all'ordine del giorno. » 

Firmati : 
« Crispi, Mancini Stanislao, F. De Sanctis, Mazza-

rella, De Boni. » 
Finalmente c'è quest'altra mozione : 
MANCINI STANISLAO. Domando la parola per una di-

chiarazione. 
PRESIDENTE. « I sottoscritti propongono l'ordine del 

giorno puro e semplice sull'interpellanèa dell'onore-
vole Ferrari. » 

Firmati: 
« Bertolami-, Bosi, Tenani, Nisco, Arrivabene Anto-

nio, Pandola, Morelli Donato e Morosoli. » 
MACCHI. Domando la parola contro l'ordine del giorno 

puro e semplice. 
CHIAVES. La domando per una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Contro l'ordine del giorno puro e sem-

plice non posso darle facoltà di parlare, onorevole 
Macchi, perchè la discussione è chiusa. 

MACCHI. Tanto peggio per chi l'ha proposto, 
CHIAVES. Ho domandato la parola per una dichiara-

zione personale. 
PRESIDENTE. Ora debbo dare facoltà di parlare al-

l'onorevole Ferrari per un fatto personale. Dopo l'ac-
corderò al depututo Chiaves. 

FERRARI. Signori, la consuetudine la quale permette 
di replicare, è stata ridotta a mio riguardo a sì misere 
proporzioni, è stata talmente circoscritta alla mia 
persona ed alle parole dette dagli altri, che spero dalla 
Camera un'ultima indulgenza. (Parli !) 

Non chiedo se non quello che accorda il regola-
mento, non altro che la facoltà d'esporre per intiero 
il mio pensiero. 

Molte voci « destra. No! no ! 

BRUNETTI. (Con impeto) Questa è ingiustizia! (Ru-
mori a destra) 

PRESIDENTE. (Con forza) Onorevole Brunetti, la prego 
di dire contro chi si lamenta d'ingiustizia ! 

BRUNETTI. Contro l'ingiustizia del fatto in se mede-
simo ; abbiamo avuto la pazienza d'ascoltare per tre 
ore l'onorevole Cordova, ed ora non si concede la pa-
rola all'interpellante per replicare. È una ingiustizia 
insopportabile. (Rumori a destra) 

Voci a destra. All'ordine! all'ordine! 
PRESIDENTE. Le dirò che ingiusta è la sua lagnanza... 
BRUNETTI. Qui ci sono due pesi e due misure. (Nuovi 

rumori a destra) 
PRESIDENTE. (Con forza) Faccia silenzio... 
10 le dirò che è ingiusta la sua lagnanza anche con-

tro l'altra parte della Camera, perchè il presidente 
non mancò di avvertire l'onorevole Cordova come al-
cuni dicessero ch'ei si allontanava dall'argomento, e 
fu da questa parte (Accennando la sinistra), e, a ca-
gion d'onore, le dirò anche da chi, dall'onorevole Cri-
spi, fu chiesto che gli si lasciasse la libertà di parola. 

NICOTERA. Questo mostra la generosità e l'ingene-
rosità. 

FERRARI. Dunque, io non chiedo se non che mi si 
lasci esporre il mio pensiero senza molteplici interru-
zioni, e interrompa, se vuole, il presidente ; ma che i 
miei avversari non vogliano coprire coi rumori una 
protesta. 

11 fatto personale costituitomi dall'onorevole Cor-
dova non potrebbe essere più stringente, più disono-
rante per me. Che siasi prodotto a caso, io non ne du-
bito, ma io devo dichiarare che dal concetto e dalle 
espressioni della sua arringa risulta che il senso, ge-
nerale dei documenti Tonello sarebbe stato da me 
alterato, e che i passi cibati sarebbero, per così dire, 
contestati dall'insieme delle negoziazioni. 

CORDOVA. Domando la parola. 
FERRARI. Anzi, secondo l'onorevole Cordova, tanta 

fu la mia falsificazione, tanta fu la mia audacia, che 
dovette chiedere egli la pubblicazione dei documenti, 
in modo che questa pubblicazione, che io ho recla-
mata, e che avrei voluto far completare, sia oramai 
una testimonianza contro il mio dire. 

Avvi di più: da una serie di asserzioni variamente so-
stenute dall'onorevole Borgatti, dalla mozione impe» 
tuosa dell'onorevole Bertolami e di altri, e dalle asser-
zioni dell'onorevole Cordova, ne viene che io sono qui 
nell'alternativa di essere un falsario, o di avere detto 
la verità. (No ! no ! a destra —- Rumori) 

PRESIDENTE. Nessuno ha detto questo. 
GUERRAZZI. Sì, signore. 
FERRARI. Io protesto che non ne fo il menomo cs« 

rico alla persona dell'onorevole Cordova. Eloquentis» 
Simo, colla sua facile parola si è lasciato trascinare 
fuori dal suo soggetto. Perorando la causa degli amici 
suoi, di cui divide in part&? e in parte non divide 


