
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

perchè, io lo ripeto, un ordine del giorno che è una 
vaga espressione, non è cosa degna di un Parlamento. 
{Interruzioni a sinistra) La parola è troppo forte ? 

Non è una cosa che convenga ad un Parlamento, 
giacché un Parlamento non deve pronunziare mai un 
voto che non abbia la sua sanzione ; e siccome la san-
zione vi deve essere, se vota, deve sapere con quali 
mezzi intende di applicare, di sostenere il suo 
voto. 

Ora, signori, per questi motivi il Ministero si asso-
cia alla proposta dell'onorevole Ferrari, pregando la 
Camera di volere rimandare, al fine della discussione 
sulle interpellanze che sono proposte quest'oggi, la 
votazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Sella. 
Bisogna essere chiari, espliciti ; bisogna che non vi 
sieno più sottintesi od equivoci; bisogna sapere dove 
si va ; così vuole il paese a cui dobbiamo ubbidire. 
(Bene! a destra) 

PRESIDENTE. La parola spetterebbe per ordine d'i-
scrizione al deputato... N 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Gli oratori che dovrebbero parlare dopo 

l'onorevole presidente del Consiglio, intendono entrare 
nel merito ? 

LA PORTA. Domando la parola per una questione di 
ordine. 

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha la parola sopra 
una questione d'ordine. (Conversazioni) 

LA PORTA. Aspetto che si faccia silenzio. 
PRESIDENTE. Cominci dal pregare coloro che sono a 

lei d'attorno a tacere, così mi aiuterà a ristabilire il 
silenzio. 

LA PORTA. Io ho proposto una mozione d'ordine per-
chè la Camera non voglia chiudere la discussione sul-
l'ordine di precedenza. Dopo le parole del presidente 
del Consiglio, la mozione dell'onorevole Sella sorta 
come manifestazione di un sentimento, sorta come una 
protesta, e colla fisonomía di raccogliere gli individui 
che potevano differire sui mezzi di rendere efficace 
questa protesta, questa mozione oggi, dopo la discus-
sione che vi è stata, dopo le parole del presidente del 
Consiglio, acquista un'altra importanza, acquista 
un'altra fisonomia, acquista un'altra condizione. 
Se voi volete discutere l'ordine del giorno Sella, 
noi entreremo nella discussione generale, non solo del 
fine del programma nazionale, ma anche dei mezzi, ed 
io debbo dichiarare, a nome dei miei onorevoli amici 
Miceli e Villa Tommaso, che noi, i quali abbiamo pro-
posto le interpellanze, non ci opponiamo a che la mo-
zione proposta dall'onorevole Sella abbia la prece-
denza, sebbene dichiariamo che le nostre interpellanze, 
volendo discutere la politica del Ministero passato e 
del Ministero attuale, volendo discutere gli avveni-
menti compiutisi, e le relazioni nostre colla Francia, 
certo miravano a venire a proporre una risoluzione, 
un ordine del giorno che cadesse sulla questione di 

Roma, sulla questione del diritto e dell'onore na-
zionale. 

Eravamo quindi d'accordo, e lo siamo perchè que-
sta questione la quale era il fine delle nostre inter-
pellanze sia presa al rovescio, e cominci di là dove 
noi volevamo arrivare. Prego quindi la Camera che 
voglia far rispondere al presidente del Consiglio so-
pra alcune domande categoriche che egli ha rivolte 
particolarmente alla Sinistra... (Mormorio) 

PRESIDENTE. Si attenga alla questione d'ordine. 
Voci. Ai voti! ai voti ! 
PRESIDENTE. Sulla stessa questiona ,di precedenza 

venne chiesto lo squittinio nominale. La proposta è fir-
mata dai deputati Pissavini, Cesarmi, Lazzaro, Ma-
rolda, De Boni, Accolla, Petrone, Golia, Catucci, e 
Brunetti. 

Ora dunque si procederà all'appello nominale per 
stabilire se debba avere la precedenza la delibera-
zione sulla proposta fatta dall'onorevole Sella e fir-
mata da parecchi altri deputati. 

Coloro che intendono che esìga debba avere la pre-
cedenza sulla discussione delle interpellanze del de-
putato Miceli, risponderanno sì ; coloro i quali cre-
deranno che questa deliberazione sulla proposta Sella 
non debba avere la precedenza sulle interpellanze, di-
ranno no. • 

(Si procede all'appello nominale.) 

Votarono contro : 

Acquaviva — Acton — Adami — Alfieri — Alippi 
— Amabile — Andreucci — Annoni — Araldi — Ar-
rivabene Carlo — Assanti Damiano — Atenolfi — 
Barracco — Bandini — Barazzuoli — Bartolini — 
Bartolucci-Godolini — Bassi — Bellelli — Bembo — 
Bernardi — Berti — Bertolami — Bertolè Viale — 
Biancheri, ingegnere.— Bianchi — Boncompagni — 
Bonfadini — Bonomi — Borgatti — Bortolucci— Bosi 
— Bracci —-Breda* — Brenna — Briganti-Bellini Bel-
lino — Briganti-Bellini Giuseppe — Broglio — Bullo 
— Cadorna — Cafici — Cagnola — Camuzzoni — 
Cappellari — Carazzolo — Carleschi — Castelli — 
Cavalli — Cedrelli — Civinini — Collotta — Conti — 
Cordova — Correnti — Corsi — Corsini — Cortese 
— Cosenz — Costamezzana — Crotti — Cugia — 
D'Amico — Damis — D'Ancona — Danzetta — D'Aste 
— De Blasiis — De Capitani — De Filippo — Del Re 
— De Luca Giuseppe — Del Zio — De Martino — 
Deodato — De Pasquali — De Vincenzi — Dina — 
Di San Tommaso — Donati — D'Ondes-Reggio Vito 
— Ellero — Fabris — Fabrizi Giovanni — Fambri 
— Fenzi — Ferrara — Ferrari — Ferri — Fiastri — 
Finzi — Fogazzaro — Fonseca — Fossombroni — 
Frascara — Galati — Galeotti — Gaola-Antinori — 
Gangitano — Garzoni — Ghezzi — Gibellini — Gi-
gante — Gigliucci — Giorgini — Giusino — Gon-
zales — Coretti — Grattoni — Grella — Griffmi — 


