
TORNATA DELL'11 GENNAIO 1868 
Essendo suo desiderio che venga letta alla Camera, 

ne do lettura : 
« La mia coscienza, la mia salute, i miei affari non 

mi permettono di continuare ad esercitare le funzioni 
di deputato del 3° collegio di Palermo : quindi le de-
pongo in mano della Camera. » 

La Camera prende atto di queste dimissioni, e si 
dichiara vacante il 3° collegio di Palermo. 

FERRARA. Pregherei il signor presidente di dar let-
tura anche della lettera dell'onorevole Di Rocca-
forte. 

PRESIDENTE. Il deputato Di Roccaforte ha, come ho 
detto, dato le dimissioni per ragioni di famiglia e di 
salute ; siccome egli non ha chiesto la lettura della 
sua lettera, il presidente omise di darla per amore di 
brevità. Invece il deputato Amari ha domandato che 
si leggesse la sua... 

D'ONDES-REGGIO V. Io credo che si debba dar lettura 
di questa lettera, perchè posso assicurare che l'ono-
revole marchese Di Roccaforte, deputato di Palermo, 
ne ha manifestato il desiderio. 

PRESIDENTE. Se l'onorevole D'Ondes-Reggio fosse 
venuto al banco della Presidenza a dichiarare che 
tale era l'intendimento del deputato Di Roccaforte, io 
avrei secondato il desiderio da lui manifestato ; ma, 
siccome questo intendimento non fu in alcun modo 
espresso, io non ne ho dato lettura. 

D'OTVDES-REGGIO ¥. Io non ho fatto questa domanda 
prima, perchè supponeva che si desse lettura di que-
sta lettera senza che vi fosse bisogno di chiederla. 

PRESIDENTE. Onorevole D'Ondes-Reggio, è inutile 
che faccia altre osservazioni se così le piace, se ne 
darà lettura : sarà più presto fatto. 

D'ONDES-REGGIO V. Non piace a me, piace alla Ca-
mera. 

PRESIDENTE. La Camera vedrà che cosa contiene la 
lettera. Essa è così concepita: 

« Ragioni di salute e di famiglia mi obbligano a 
dare la dimissione di deputato al Parlamento, e invito 
lei, onorevolissimo signor presidente, a volerla fare 
dalla Camera accettare. 

« Con ogni sentito riguardo e considerazione, ho il 
bene di dirmi, ecc. » (Ilarità) 

Ora chieggo se vi sia una parola di più o di meno 
di quelle che io ho annunciato alla Camera, e se vi 
si faccia l'invito esplicito che venga testualmente 
letta. (Segni di assenso) 

Gli onorevoli deputati Campisi, Volpe, Bove, Raf-
faele e Vinci scrivono per dichiarare che se si fos-
sero trovati presenti alla tornata del 22 dello scorso 
dicembre, avrebbero votato contro l'ordine del giorno 
Bonfadini ; per contro gli onorevoli Antonini e Marcello 
dichiarano che avrebbero votato in favore di quella 
proposta. 

Signori! L'ufficio di Presidenza, a cui si unirono pa-
recchi deputati presenti a Firenze, si è recato nel primo 

giorno dell'anno a presentare, secondo la consuetudine, 
gli omaggi e gli augurii della Camera elettiva a Sua 
Maestà. 

Il Re li accolse con sentita benevolenza e soddisfa-
zione, e commise al vostro presidente di ringraziare la 
Camera per i sentimenti di devozione e per le felicita-
zioni indirizzate alla reale sua persona ed all'augusta 
sua famiglia. 

Facendo quindi allusione alla situazione politica in 
cui si trova l'Italia, disse che il paese attraversa una 
delle più gravi crisi e che grandi difficoltà ci circon-
dano: però avere già l'Italia superati ostacoli non 
meno difficili, e nutrire egli piena fiducia che anche 
questa volta si potranno sormontare felicemente. Po-
tere anzi fin d'ora assicurare che la situazione si è già 
alquanto migliorata, ed avere ragioni da credere che 
fra poco ritornerà nello stato normale. Soggiunse poi 
che abbiamo bisogno più che mai di prudenza e di con-
cordia, e che confidava nella saviezza e nel patriot-
tismo della Camera elettiva. 

SIRIO. Dichiaro che se mi fossi trovato presente alla 
votazione sull'ordine del giorno Bonfadini, avrei vo-
tato no. 

PRESIDENTE. Nel processo verbale si terrà conto di 
questa sua dichiarazione. 

COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI DEL GOVERNO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca avanti tutto 
comunicazione del Governo. 

Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare. 
(Vivi segni d'attenzione) 

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro degli affari esteri. Signori, la Camera ricor-
derà che in seguito al voto da essa dato nella seduta 
del 22 dicembre prossimo passato, il Ministero che io 
aveva l'onore di presiedere credette di dovere rasse-
gnare le sue dimissioni in mano del Re. 

Sua Maestà si degnò invitarci a conservare l'ufficio, 
che avevamo retto fino a quell'istante ; solamente esso 
accettava le dimissioni del ministro dell'interno sena-
tore Gualterio, del ministro di grazia e giustizia depu-
tato Mari e del ministro della marina vice-ammiraglio 
Provana, i quali avendo prestato il loro concorso in 
momenti difficili per il Governo, reputarono giunto il 
momento in cui potevano rassegnare il loro ufficio. 

In conseguenza Sua Maestà con decreto del 6 cor-
rente si degnò chiamare al Ministero dell'interno il 
senatore Carlo Cadorna, a quello di grazia e giustizia 
il deputato De Filippo, al Ministero della marina il 
vice-ammiraglio Ribotty. 

I miei colleghi, ed io particolarmente fummo indotti 
ad accettare il grave incarico di reggere l'amministra-
zione dello Stato per varie considerazioni, e special-
mente in vista della divisione delle varie opinioni, più 


