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condotta tenuta dal Ministero passato ; nel secondo, 
esprimendosi !a persuasione che l'attuale Gabinetto 
adotti una linea di condotta politica perfettamente op-
posta, si racchiude necessariamente, e non solo per le 
mie intenzioni, una disapprovazione indiretta ed im-
plicita. 

Io desidero che la presente amministrazione man-
tenga inviolate le regalie dello Stato che i predecessori 
avevano abdicate, e provveda alla manomessa dignità 
del paese. Evidentemente ciò importa che, a mio giu-
dizio, prima d'oggi vi erano errori da riparare, pericoli 
per la cosa pubblica da scongiurare. Nondimeno io 
dichiaro ben volentieri che tra i due ordini del giorno 
preferirei il secondo presentato dopo le dichiarazioni 
dell'onorevole presidente del Consiglio, e moltissimi 
altri miei colleghi sottoscritti al primo ordine del 
giorno accolgono lo stesso avviso. Lo preferisco perchè 
più raddolcito nella forma; lo preferisco acciò niuno 
abbia il diritto di pensare che noi avevamo propositi 
personali, e siamo sotto l'influsso di passioni politiche. 
Così il paese giudicherà della rettitudine delle nostre 
intenzioni. 

Che, se poi taluni dei sottoscritti volessero mante-
nere il primo ordine del giorno, siccome io mi assunsi 
la responsabilità della sua presentazione, non rifug-
girò al certo dal votarlo laddove non fosse approvato 
1 secondo. Ma se le mie parole potessero avere alcuna 
influenza nell'animo dei miei amici, io li pregherei a 
volersi tutti unire meco intorno al secondo ordine del 
giorno, intendendosi in tal caso, se niuno tra essi s'op-
ponga, ritirare il primo. Il nostro scopo sarà egual-
mente conseguito ed avremo provocato su gli scorsi 
avvenimenti il giudizio della Camera e del paese. 

PRESIDENTE. È stato proposto prima di tutto l'ordine 
del giorno puro e semplice. 

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro per Vinterno e reggente il Ministero delle 
finanze. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presi-
dente del Consiglio. 

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro per Vìnterno e reggente il Ministero delle finanze. 
È inutile che io dichiari che non potrei dal canto mio 
accettare ordini del giorno che suonassero censura o di-
sapprovazione all'amministrazione passata, e non posso 
nemmeno accettare l'ordine del giorno puro e semplice, 
poiché dal punto che si è sollevata la questione che si è 
trattata per tanti giorni, e dopoché il Ministero ha fatto 
dichiarazioni di principii, io credo indispensabile che la 
Camera si pronunci se aderisce o non aderisce alle di-
chiarazioni stesse ; senza del che egli non saprebbe a 
qual via attenersi. Se oggidì, dopoché fu promossa la 
questione, dopoché il Ministero ha fatto le dichiara-
zioni che la Camera ha inteso, si risolvesse la cosa con 
un semplice ordine del giorno, io domando quali norme 
H potrebbero avere3 come si potrebbe essere sicuri, se, 

seguendo una data via, si secondassero o no le inten-
zioni della Camera. 

Io credo che coloro i quali hanno proposto l'ordine 
del giorno puro e semplice se non aderiscono a questa 
mia dichiarazione, dovrebbero proporre un ordine 
del giorno in senso contrario, e allora si vedrebbe da 
qual lato la Camera propende; ma risolvere la que-
stione con un semplice ordine del giorno, è io stesso 
come dichiarare che la Camera non intende prendere 
un partito, né dall'una né dall'altra parte, cosa che 
parmi non possa essere accettata. 

Io quindi dichiaro di aderire a quelle proposte che 
sono dirette a fare pronunciare nettamente la Camera 
intorno alle idee testé espresse dal nostro canto. 

Io non do la preferenza più all'uno che all'altro di 
questi ordini del giorno, purché i medesimi abbiano il 
significato di esprimere quale sia il voto della mag-
gioranza: perciò aderisco e all'ordine del giorno del 
deputato Chiaves, e a quello del deputato Pessina, e al 
secondo ordine del giorno Mancini soprattutto, perchè 
egli ha dichiarato, che in quel modo egli ritirava il 
primo ordine del giorno, il quale suonava una censura 
all'amministrazione passata. È in questo senso che ac-
cetto anche quest'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. È stato domandato l'ordine del giorno 
puro e semplice sull'interpellanza Ferrari. 

Interrogo se sia appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Debbo annunziare alla Camera che è stato doman-

data la votazione nominale sull'ordine del giorno puro 
e semplice dagli onorevoli La Porta, Acerbi, Mazza-
rella, Miceli, Catucci, Minervini, Muzi, Brunetti, Abi-
gnenti, Giunti, De Boni, Romano, Fanelli, Casarini. 

È poi stato domandato lo squittinio nominale su 
qualunque ordine del giorno, dagli onorevoli Pala-
sciano, Melchiorre, Avitabile,Raffaele, Bottero, Di Mo-
nale, Brida, Guerrazzi, San Donato, D'Ayala, Ranieri, 
Cairoli, Nicotera. 

Ora si procede allo squittinio nominale sull'ordine 
del giorno puro e semplice. 

Quelli che lo approvano risponderanno ad alta voce 
Sì, quelli che non lo approvano risponderanno ad alta 
voce No. 

(Si fa Vappello nominale.) 
Votarono contro: 

Abignenti — Acerbi — Adami — Alfieri — Alippi — 
Alvisi — Amabile — Amaduri — Andreotti — Àngeloni 
— Antona-Traversi — Antonini — Asproni —- Audinot 
— Avitabile — Baino — Bargoni — Bellazzi — Bertani 
— Bertea — Bertini — Bertolè-Viale — Biancheri in-
gegnere — Bottero — Bove — Brida — Brunetti —» 
Cadolini — Cadorna — Cairoli — Calandra — Cal-
vino — Camuzzoni — Cancellieri — Cannella Ca~ 
pozzi-— Carbonelli — Carcani — Carcassi — Carini 
— Casarétto — Casarini — Cattani-Cavalcanti — Ca-


