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CAMERA DEI DEPUTATI 

VALERIO. Mi perdonino... 
Molte voci. Non si può ! (Rumori vivissimi) 
PRESIDENTE. Non ha facoltà di parlare, non faccia 

perdere tempo. Ora la parola spetta all'onorevole Laz-
zaro per un appello al regolamento. 

LAZZAIIO. Io ho chiesta la parola per un appello al 
regolamento, onde ultimare questa discussione, la 
quale mi pare già troppo prolungata. 

Le diverse proposte presentate sul banco della Pre-
sidenza si possono classificare in due ordini : le une 
sarebbero sospensive quasi di ogni 'deliberazione defi-
nitiva ; le altre, ritenendo che la questione sia matura, 
mirerebbero a che la Camera prendesse una delibera-
zione, specialmente sulla prima delle proposte. 

10 pregherei l'onorevole presidente a voler mettere 
subito ai voti queste ultime proposte. (.Movimenti) 

PRESIDENTE. Questo non è un appello al regolamento, 
è una proposta come un'altra. 

La prego, quando fa un appello al regolamento, a 
consultar meglio il regolamento stesso. (Si ride) 

Ora l'onorevole Valerio ha facoltà di parlare. 
VALERIO. Io ho sentito da più parti della Camera a 

domandare che fossimo calmi ; io vorrei dire poche 
parole e calme, poiché la questione è molto semplice, 
ed irritandoci e moltiplicando le interruzioni, noi non 
facciamo che perdere la via. 

L'onorevole Rattazzi, capo dell'amministrazione che 
ha ceduto il potere, ha domandato il deposito di certi | 
documenti. 

11 Ministero attuale, prima per bocca del presidente 
del Consiglio, poi per mezzo del ministro guardasi-
gilli, ha acconsentito al depòsito di questi documenti. 
Venne in ultimo il ministro dell'internò, il quale ci 
presentò il deposito di questi documenti come cosa 
pericolosa allo Stato... 

GUAL1ERI0, ministro per V interno. No ! no! (Interru-
zioni a sinistra) 

VALERIO. Mi perdoni, domando anche ai miei amici 
che siedono da questa parte (Accennando la sinistra) \ 
di non interrompermi, perchè vorrei porre la questione 
ben chiara. 

Sorgono dall'altra parte della Camera vari oratori, j 
i quali commossi, e giustamente, dai pericoli accennati f 
dal ministro dell'interno, sottopongono alla Camera j 
la considerazione se, esistendo veramente questi peri-
coli, si debba andarvi incontro per una mera picca di j 
un Ministero provocato al deposito di questi docu-
menti. 

Io vorrei persuadere la Camera, e soprattutto gli j| 
onorevoli deputati che hanno fatta quest'obbiezione, 
che al punto in cui stanno le cose, il peggio che po-
tesse accadere si è che questi' documenti non si cono- j 
scessero. (JBeneì) Perchè, o signori, dai momento che 
fu da qualchedirao supposto, o fatto intendere, o di-
chiarato, che in questi documenti c'è il fine del mondo, 

— SESSIONE DEL 1867 

se voi li nascondete, chiunque crederà che ci sia pro-
prio qualcosa da nascondere. 

L'onorevole Rattazzi non è uomo di Stato da ieri, 
lo sapete tutti, o signori ; epperciò, quando l'onorevole 
presidente del Consiglio della passata amministra-
zione vi assicura che, abbenchè si depositino tutti 
questi documenti, dalla loro pubblicazione non sorge 
pericolo alcuno, io credo che in questa parte ogni de-
terminazione nostra la quale venisse a fare sì che la 
pubblicazione di questi documenti fosse in qualche 
modo resa difficile e ritardata, sarebbe pericolosis-
sima, molto più di quello che sarebbe la pubblicazione 
stessa dei documenti. 

Per queste ragioni io vi prego a respingere la pro-
posta, venuta non si sa da qual parte, ma accennata 
più volte dal presidente della Camera, quella, cioè, di 
rimandare questa questione agli uffici. 

Che cosa sapranno gli uffici più di quello che sap-
piamo noi? 

Che autorità avranno gli uffici maggiore di quella 
che abbiamo noi ? 

Quindi io credo che questo non farebbe altro che 
far supporre si fosse ricorso ad un mezzo dilatorio, 
si fosse cercato la via indiretta per sfuggire questa 
pubblicazione. Ciò avrebbe in sè più pericoli di quelli 
che non ne abbia la pubblicazione stessa dei documenti, 
qualunque essi siano. 

Per questa ragione io prego e l'una parte e l'altra 
della Camera a volere accettare l'ordine del giorno che 
è venuto da quella parte (Accennando alla destra), dal-
l'onorevole Dina. Che si depositino tutti, ma tutti i do-
cumenti che si riferiscono a codesta vertenza, che si 
depositino presso la Presidenza, e sia fatta facoltà a 
tutti i deputati di prenderne visione, e poi la Camera 
delibererà quello che è da farsi. 

PRESIDENTE. Formuli la sua proposta, e la mandi alla 
Presidenza. 

VALERIO. Quella del deputato Dina. 
PRESIDENTE. L'onorevole De Blasiis ha la parola. 
DE BLASIIS. Io riconosco che gli aiti interessi del Go-

verno sono molto superiori a quelli di un Ministero 
qualunque : riconosco inoltre che un Ministero il quale 
non sapesse all'occasione, per evitare al Governo il 
rischio di vedersi compromesso nell'onore o nei suoi 
più vitali interessi, non sapesse, dico, rassegnarsi a su-
bire anche una riprovazione, che avesse la coscienza di 
non meritare, è un Ministero che non può dirsi com-
posto di onesti cittadini e di uomini veramente poli-
tici. (Bravo !) 

Quindi, allorquando io ho sentito parlare in così in-
solito modo il ministro dell'interno, e dire che in que-
gli atti, che egli è costretto di presentare, si contenes-
sero cose che potessero riescir compromettenti per gli 
interessi dello Stato, quantunque io avessi sentito con 
tutta la vivacità della mia sensibilità il grave peso della 


