
CAMERA DEI DEPUTATI 

credo che non abbia errato) che sarebbe stata anche 
opportuna una lezione di convenienza. (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiusura 
la pongo ai voti. 

(Entra il deputato Sanminiatelli.) 
(Dopo prova e controprova, la discussione generale 

è chiusa.) 
SANMINIATELLI. Domando la parola per un fatto per-

sonale. 
DE BLASIIS. Domando la parola per un fatto per-

sonale. 
PRESIDENTE. L'onorevole Sanminiatelli ha la parola 

per un fatto personale. 
SANMINIATELLI. Duolmi di non essere stato presente 

quando l'onorevole Massari ha fatto il suo discorso, 
dal quale mi è stato detto che egli ha tolto occasione 
per rivolgere alcune parole anche al mio indirizzo. 

Io non era presente perchè voleva vedere, insieme 
cogli altri colleghi firmatari della proposta che forma 
soggetto della discussione della Camera, e che dovrà 
essere votata, di trovarmi d'accordo con alcuni degli 
onorevoli proponenti, e segnatamente coll'onorevole 
Min ghetti. 

Una voce a sinistra. Questo non è fatto personale.^ 
PRESIDENTE. Non interrompa ; nessuno hà diritto Sì 

sostituirsi al presidente. 
SANMINIATELLI. Questo è il motivo per cui non era 

presente alla Camera. 
Mi duole di non essere stato presente, poiché parole 

gravi, condite non so se con attico sale, che l'onore-
vole Massari ha qualche volta sul labbro, ma certo pa-
role autorevoli quali hanno da essere quelle di un col-
lega anziano come l'onorevole Massari, non possono 
essere lasciate passare senza risposta ; ed è poi molto 
penoso, molto difficile, dirò di più, molto compromet-
tente dover rispondere a delle parole che non si sono 
sentite. 

Non ostante l'eco di queste parole mi giunse nelle 
retrostanze della Camera, e mi dissero che si è parlato 
di nuovi partiti che si volevano costituire per impulso 
di un uomo solo, di generali senza soldati, di vari ge-
nerali , non so insomma, con quel linguaggio ricco di 
metafore bene o male scelte, che ha sempre a sua di-
sposizione l'onorevole Massari. 

Costituito in questa impossibilità, in questa diffi-
coltà somma, per lo meno, di rispondere ex abrupto a 
delle parole, delle invettive mi dicono ; ebbene a delle 
invettive, che non sì sono sentite, ma d'altra parte si-
curo in coscienza che quanto io fo nell'esercizio del 
mio mandato di rappresentante il paese, nella Camera 
e fuori della Camera, è dettato unicamente da un pu-
rissimo spirito di giovare, secondo la misura pur 
troppo meschina delle mie forze, al bene del paese, io 
da una parte mi dolgo di non aver sentite quelle pa-
role ; dall'altra me ne rallegro, perchè non dovrò con-
dannare la Camera, come ieri ebbi il piacere di ralle-
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grarla colla mia calvizie, non dovrò condannare la Ca-
mera alle fatiche ed alle noie di tediose repulse, di non 
opportune recriminazioni. 

Pur troppo il momento è grave; lasciamo da parte 
ogni questione personale, dimentichiamo le quisquilie 
e i rancori : quelli che hanno dei precedenti si glorino 
dei loro precedenti, non badino a coloro i quali ven-
gono nuovi nella Camera, facendosi arma contro di 
loro della loro oscurità e della loro novità ; penetria-
moci tutti dell' obbligo che c'incombe di non guardare 
ad altro se non che al nostro dovere. Rimanga 1' ono-
revole Massari coi suoi epigrammi, colle sue invettive, 
io rimarrò contento delia mia oscurità e della coscienza 
di non aver avuto e di non avere altro desiderio, 
altra ambizione che il bene del paese, (Bene ! Bra-
vissimo !) 

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasiis ha la parola per 
un fatto personale. 

DE BLASIIS. Io risponderò all'onorevole Massari che 
non vi è quel partito di generali che egli sogna. Io e i 
i miei amici politici non intendiamo al certo, benché 
fermi sul terreno delle nostre convinzioni, di essere 
quei maestri e quei moderatóri di cui l'onorevole Mas-
sari ha parlato. 

L'onorevole Sanminiatelli ben disse ieri quando nel 
suo discorso nominò i nostri amici di destra e i nostri 
amici di sinistra ; egli con questo volle indicare che, 
fermi nei nostri principii, non abbiamo che sensi di be-
nevolenza personale verso tutte le parti della Camera. 
(Viva ilarità) 

Noi desideriamo, salve le questioni di principii, 
sulle quali non siamo disposti a transigere, di venire a 
benevolo accordo in tutto ciò che possa giovare al 
paese, con tutti quelli che dividono con noi l'interesse 8 
l'amore per la pubblica cosa. 

Le questioni di finanza, a nostro credere, sono pre-
cisamente quelle che meglio si adattano a simili ac-
cordi, ed è per ciò che nói abbiamo presentata una 
proposta, la quale non è animata che da spirito conci-
liativo e benevolo. 

Noi abbiamo sperato, e speriamo che la Camera 
voglia accogliere questa proposta ; abbiamo sperato 
poi e speriamo che, tanto all'occasione di questa pro-
posta, quanto all'occasione di ogni altro nostro atto, 
la Camera sarà costretta a riconoscere, sia dalla parte 
di destra, sia dalla parte di sinistra, che non vi sono 
secondi fini, e che non vi è né ambizione né interesse 
mascherato in tutto quello che noi facciamo. 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Restelli a venire alla 
tribuna per presentare una relazione. 

RESTELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge per lo sciogli-


