
TORNATA DELL 18 GIUGNO 1 8 7 0 

« La Camera, ritenuto non potersi risolvere isolata-
mente la questione finanziaria, senza dare un assetto 
definitivo alio Stato; memore dei diritti acquistati 
dalla Lombardia, da parte del Veneto e dal Piemonte 
coli'atto di fusione del 1848, accettato dal Parlamento 
subalpino ; riconoscendo come questi diritti consuo-
nino colle aspirazioni e i bisogni di tutta l'Italia, delibera 
di sospendere la discussione de' progetti finanziari del-
l'onorevole Sella, finché di conformità al voto di quel 
Parlamento non sia convocata una Costituente (Ila-
rità e rumori a destra) sulle basi del suffragio univer-
sale, da regolarsi con apposita legge elettorale, la quale 
stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia 
costituzionale, e passa all'ordine dei giorno. » {Inter-
rusionì) 

Signori, questo è l'ordine dei giorno che presento, 
e l'averlo presentato sarà una delle più care rimem-
branze della mia vita, persuaso come sono che i Lom-
bardi, ponendo nei 1848 quei patti, non fecero che 
esprimere i voti di tutta l'Italia. 

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

FERRARI. La maniera colia quale l'onorevole Sonzo-
gno è giunto al fine del suo discorso ed ha potuto 
esporre le sue idee ci ha dimostrato che molte idee, 
le quali a prima vista sembravano insolite e sconve-
nienti, trovavano i loro legittimi antecedenti nelle Le-
gislature anteriori e nelle dichiarazioni stesse del Go-
verno subalpino e dei suoi più cospicui personaggi, e 
mi dispensa adesso da! dimostrare che l'onorevole Son-
zogno aveva diritto di tenere la parola e di svolgere 
ogni suo concetto. 

Restami un fatto quasi personale, .perocché-l'onore-
vole presidente, avendomi nominato nel mentre che 
l'onorevole Sonzogno voleva parlare deU'imr&rtcpee 
dei Francesi, mi ha ridotto alla necessità di spie-
garmi, attesoché, nell'occasione del recente plebiscito 
rancese, la stampa si è troppo a torto occupata di me, 
attribuendomi una condotta affatto estranea alle mie 
abitudini. Si disse che io mi era associato agli antiple-
biscitari della Francia in modo diretto per sussidiarne 
il voto. 

Signori, io non sono mai uscito dai limiti che ogni 
membro di un Parlamento deve rispettare per l'onore 
della propria rappresentanza, ed io so che la mia 
azione non deve varcare i confini delle Alpi. Ma, se io 
accetto con orgoglio il giogo di questa convenienza ; 
se io poi ia particolare amo e rispetto la' Francia qoal 
è, tutta intera, coi suoi partiti e colla sua bandiera, io 
debbo dichiarare che qui nel Parlamento non posso a 
meno che pregare ogni presidente, ogni ministro, ogni 
deputato di conservare assoluta la libertà della parola, 
perchè questo è il nostro diritto, questa è la nostra 
franchigia, la nostra salvezza, 

1 Francesi sono a Roma (Rumori a destra) : se ci 
contendete anche di parlare, che cosaci resterà? D'al-

tronde ogni nostra questione si associa colla sorte di 
quasi tutte le potenze di Europa ; non possiamo par-
lare di noi, senza parlare del mondo, e intanto un 
Concilio riunito sul nostro territorio ci maledice. Ri* 
fletteteci, o signori, e vi vedrete nella necessità di non 
schernire al certo il reclamo di un cittadino che do-
manda resti inviolata la libertà tradizionale delie no-
stre discussioni. 

PRESIDENTE. Ella ha pienamente ragione di reclamare 
la intera libertà della parola. È questa una, gloria del 
Parlamento italiano a cui, lo ritenga l'onorevole Fer-
rari, io mi sono sempre ispirato. Ma bisogna pure che 
gli onorevoli deputati lascino che il presidente possa, 
in certi oasi, moderare un poco l'uso di questa facoltà 
e ricondurre l'oratore a quella prudenza e convenienza 
parlamentare che egli giudica opportuna, e che nulla 
detrae alla libertà della parola, salvo P appello alla 
Camera in caso di controversia tra l'oratore e il pre-
sidente. (Bene ! a destra) 

Osservo poi all'onorevole Ferrari, che in quel mo-
mento non aveva diritto di muovere richiamo contro 
l'osservazione fatta dal presidente, perchè egli non ha 
fatto che il suo dovere con quel rispetto che deve alla 
C amera e che ìa Camera deve volere a lui. (Benissimo ! 
Bravo ! a destra) 

La parola spetterebbe all'onorevole Morpurgo. 
Voci a destra. A domani ! 
Di SAN DONATO. Ohe domani! Dobbiamo avere due 

soli discorsi al giorno ? 
Voci a sinistra. Parli 1 parli ! 
PRESIDENTE. Bisogna prendere una nonna. Se- la Ca-

mera erede che da ora in avanti alle 5 20 si sospènda 
la seduta, deve dichiararlo. (Rumori in vario senso) 

La legge deve essere eguale per tutti. 
RATTAZZI. Mi pare che si debba avere qualche riguardo 

agli oratori, poiché alle 5 20 non è possibile il fare 
che un discorso molto breve, opponendosi il nostro 
regolamento a ohe un discorso principiato in una se-
duta possa proseguirsi nejla seguente. 

DI SAN DONATO. Questa applicazione del regolamento 
non è possibile. • 

RATTAZZI. 0 bisogna modificar© il regolamento, ep-
pure non costringere un oratore a incominciare il suo 
discorso alle 5 e 20, a meno ohe egli sappia di poterlo 
terminare in un'ora. 

PRESIDENTE. Invito h Camera a stabilir© una norma, 
che il presidente possa indistintamente applicare a 
tutti. Se essa crede che giunti alle 5 e 20 non si debba 
più dar la parola ad alcuno... 

Una voce. Avremo un discorso al giorno. 
PRESIDENTE... o che invece si proceda oltre e debba 

l'oratore perdere il turno se non intende parlare, è 
necessario che la Camera 1© dica con un voto, che 
serva di norma al presidente. 

L'onorevole Morpurgo ha facoltà di parlare per una 
dichiarazione. 


