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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

giornali che ci calunniavano, ci vilipendevano, ci di-
pingevano in modo così indegno e così ingiurioso, e 
tutto ciò col denaro del Piemonte, che oggi non è a la-
gnarsi se coloro che scagliarono i primi hanno ricevuti 
gli ultimi colpi. (Bene ! a sinistra) È poco tempo an-
cora che fu scoperchiata la tomba d'uno dei vostri, e 
che di là sorse, come uno scheletro fetente, la calun-
nia, la quale ha tentato appestare la riputazione di 
uomini onesti. (Oh! oh ! — Proteste e rumori a destra 
•— A sinistra: Sì ! sì ! E vero !) Quante cose non furono 
dette contro di loro e contro di me personalmente! 
Sappiate che le spese della mia polizia nel giugno 1860 
non andarono al di là di 714 ducati. Ebbene, signori, 
i vostri giornali dicevano e ripetevano che io e tutti i 
miei colleghi non eravamo che dilapidatori del pub-
blico denaro. 

Ma non basta, o signori! Fu detto che il capo del 
mio gabinetto era colui il quale aveva istruito il pro-
cesso al Bentivegna. Io non so chi fosse colui che ha 
istruito il processo al Bentivegna, perchè egli fu con-
dannato dalla giustizia militare;ma so che il capo del 
mio gabinetto era Francesco Dì Stefano, che conobbi 
cospiratore a Napoli, dopo uscito dai bagni di Nisida 
in conseguenza di condanna politica, che non fu mai 
impiegato, che combattè sempre i Borboni, e che si-
curamente per un equivoco fu destituito nel 1862 e 
morì nella miseria e nei dolori delle angustie che una 
politica nemica gli aveva procurati. 

Or bene, o signori, quando queste sono le ingiurie che 
allora furono lanciate contro uomini onesti, non vi la-
gnate se oggi è caduta sulla vostra testa quella pietra 
che lanciaste contro di noi. 

Io detesto la stampa licenziosa, e desidero che fini-
sca di scagliare i suoi vituperii ; ma, signori, a questo 
non c'è che un rimedio. Bisogna che tutti i partiti sap-
piano rispettarsi e si rispettino a vicenda, ed allora 
soltanto certi giornali abbominevoli ed abbominati 
non attenteranno alla vita privata degli onesti citta-
dini. ( Applausi a sinistra) 

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrari ha facoltà di par-
lare per un fatto personale. 

Voci a sinistra. A domani ! a domani ! 
PRESIDENTE. Si può esaurire i fatti personali e rimet-

tere a domani lo sviluppo dei rimanenti voti motivati. 
Voci a destra. Parli ! parli ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Ferrari ha facoltà di par-

lare. 
NÌCOTERÀ. Ho domandata la parola. (Rumori a de-

stra) 
PRESIDENTE. Signori, se non fanno silenzio, io non 

sento neppure chi domanda la parola, nè per qual ra-
gione la domanda. 

Io aveva già data facoltà di parlare all'onorevole 
Ferrari, ora vedo che l'onorevole Nicotera, fa segni dì 
averla chiesta prima. 

NICOTERA. Per una mozione d'ordine. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nico-
tera. 

NIGOTERÀ. L'onorevole presidente e molti onorevoli 
della Destra, ieri alle 5 1(4, mentre doveva parlare un 
oratore di Destra... 

PRESIDENTE. (Con forza) Ma l'onorevole Donati do-
veva fare, come ha poi fatto, un discorso in merito, ed 
ora invece l'onorevole Ferrari dovrebbe solo parlare 
per un fatto personale. 

Voci a destra. Parli ! parli ! 
PRESIDENTI. Se per un fatto personale, l'onorevole 

Ferrari intende di fare un discorso, come fece l'altra 
sera, mentre aveva chiesto di parlare per un fatto per-
sonale, in tal caso capisco anch'io che si domandi di 
rinviare il suo discorso alla tornata di domani. 

Ma, quando si domanda la parola per un fatto per-
sonale, malgrado gli esempi di questi giorni, il presi-
dente debbe ritenere che gli oratori saranno per limi-
tarsi al puro fatto personale ; se si domanda la parola 
per ritornare su tutte le questioni, io credo che il re-
golamento sia eluso, chiedendo di parlare verso il fine 
della seduta, onde il discorso sia rinviato alla seduta 
successiva. 

FERRARI. Per la ragione che io... 
PRESIDENTE. Ebbene, io mi rimetto nella lealtà del-

l'onorevole Ferrari. 
FERRARI. È precisamente quello che io andava a 

dire. Io non voglio rientrare nè punto nè poco nella 
discussione, e posso assicurare il signor presidente che 
tale non fu la mia intenzione nemmeno per sogno. Il 
fatto personale mi fu costituito dagli onorevoli Sei-
smit-Doda e Ferraris, i quali hanno annunziata una 
leggiera modificazione nell'ordine del giorno che ho 
l'onore di aver presentato alla Presidenza, e s'inten-
derà facilmente come questo sia un fatto personale, 
grave, serio, e meriti due parole di spiegazione. 

Se poi nel dire queste due parole mi avvenisse di fare 
allusione a qualche rettificazione indispensabile di cose 
dette sul mio conto, starò ancora di nuovo più che 
strettamente nel fatto personale. 

Ciò posto, senza rileggere l'ordine del giorno, senza 
neppure annunciare di nuovo la modificazione che su-
bisce, mi limito ad affermare che questa lo restringe e 
lo rende sempre più moderato. E volli essere incaricato 
di annunciarvi io stesso questa modificazione perchè è 
frutto di uno scambio di fraternità tra i colleghi che 
hanno sottoscritto l'ordine del giorno e che lo deside-
ravano da me presentato e me che in ricambio volli 
essere l'interprete della loro moderazione. 

E per quale ragione ? 
Perchè credeva di avere diritto sulla mia coscienza 

di fare tutte le transazioni che l'estrema democrazia 
sedente in questi banchi, tranne qualche eccezione da 
me ignorata, intende di fare. 

Il motivo poi per transigere viene da ciò che, stando 
alle dichiarazioni date dall'onorevole ministro delle fi-


