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TORNATA DEL 28 DICÈMBRE 1870 

IANTEGAZZA. Io non dirò che due parole, ma ci sono 
forzato. Per quanto noi da molto tempo siamo abi-
tuati alle forme scapigliate dell'onorevole Mellana... 
(Oh ! oh! — Ilarità) non so comprendere come si sia ri-
volto direttamente a me, mentre tutta la Camera ri-
deva. 

Aggiungerò che mi unisco all'onorevole Corte. Il 
decoro della Camera non è mai rispettato abbastanza, 
e noi dobbiamo per i primi averne cura ; ma la sup-
posizione fatta da un deputato che ci possa essere rap-
porto tra la forza armata ed il Parlamento, mi pareva 
davvero offensiva non solo ai ministri che siedono su 
quel banco, ma a qualsiasi Ministero italiano ; perchè 
dappoi che ci è Parlamento in Italia, esso non fu mai 
invaso dalla forza pubblica. 

MELLANA. Domando la parola per un fatto personale. 
PRESIDENTE. Non c'è fatto personale. 
MELLANA. L'onorevole preopinante... (Vivissimi ru-

mori a destra) 
Voci a sinistra. Parli ! parli S 
PRESIDENTE. Accenni il fatto personale? 
MELLANA. Quando un nostro onorevole collega prende 

ad imprestito dai fogli, che hanno per missione di far 
ridere, le sue espressioni, parmi che io abbia diritto di 
rispondergli. Ed io aveva il diritto di rispondere a lui, 
che, mentre io difendevo le prerogative parlamentari, 
esso, deputato rappresentante della nazione, mi rideva 
in faccia sgangheratamente. 

Se in Italia non avvenne mai che il Parlamento 
abbia avuto a lagnarsi del Governo in quanto che abbia 
violata colla forza la sua sede, deve sapere l'onorevole 
preopinante che le leggi si fanno per prevenire ai mali 
ed ai possibili avvenimenti. 

E per questi avvenimenti possibili, sappia l'onore-
vole preopinante, che la storia del mondo ci indica 
come più volte le Camere abbiano fallito a sè stesse 
per non avere saputo a tempo provvedere alla propria 
sicurezza e dignità. Basta che l'onorevole Mantegazza 
ricordi il 18 brumaio ed il 2 dicembre. E qui doman-
derò agli onorevoli preopinanti, che dicono che la no-
stra Presidenza si è preoccupata di ciò (senza neppure 
fermarmi ad osservare che la Presidenza prende solo 
autorità da apposito voto della Camera), domanderò 
se, votando questa legge, nella quale è data piena balìa 
al Governo, possa ancora dignitosamente interloquire 
la nostra Presidenza ; secondo me, credo che la Pre-
sidenza avrebbe dovuto sentire il debito, come lo sento 
io, di fare una proposta, mercè la quale in questo arti-
colo vi fosse una modificazione, per cui, anziché de-
legare al Governo, avesse la Camera riservato alla 
sua Presidenza di provvedere alla propria sede. 

Questa questione coinvolge la dignità e la sicurezza 
del Parlamento. 

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, permetta che le fac-
cia osservare che la Presidenza non avrebbe mai in 
nessun caso mancato al proprio dovere, ed ha sempre 
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pensato al proprio decoro ; e che quante volte le fosse 
sembrato opportuno, avrebbe convocato la Camera in 
Comitato segreto affinchè la questione potesse essere 
dalla Camera stessa esaminata. 

Voci. Ai voti ! Ai voti ! 
PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che fu presentata 

questa proposta dagli onorevoli Mancini e Mellana : 
(Oh! oh!— Segni d'impazienza.) 

« La Camera commette alla sua Presidenza di sce-
gliere , d'accordo col Governo , la sede che essa aver 
dovrà in Roma senza ammettere nel medesimo locale 
la coesistenza degli uffici di alcun Ministero. » 

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola. 
Dopo che ci avete fatta tanta premura perchè si 

facesse il possibile per far presto questo trasporto... 
Una voce a sinistra. Legalmente. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Altro che legalmente! 

Adesso mi pare che ci si vogliano suscitare delle diffi-
coltà. (Rumori a sinistra) 

Scusate, o signori. Lo ha già dichiarato il relatore 
della Commissione, che, appena ci fu presentato il 
progetto, noi fummo i primi a rilevare l'inopportunità 
della coesistenza in uno stesso locale della Camera e 
di un Ministero che ha precisamente la sorveglianza 
della sicurezza pubblica, ed ha a che fare appunto 
colla forza armata. 

Ora, o signori, se per qualche tempo ci dovesse es-
sere la coesistenza in uno stesso locale... (No ! no ! a 
sinistra) Ma permettano; per qualche tempo... (Molte 
voci a sinistra: No ! no !) No! no ! Ma, signori, è stato 
citato un precedente... (Rumori continuati a sinistra) 

Prima di deliberare sopra di ciò occorre riflettere 
alquanto, perchè dopo si avrà poi da subire le conse-
guenze di quello che si deciderà. Se fosse necessario 
per qualche tempo che vi fosse la coesistenza dell'uno 
o dell'altro ramo del Parlamento (perchè naturalmente 
ciò che si dice per l'uno vale per l'altro ramo del Par-
lamento) e di un Ministero in uno stesso locale, di un 
Ministero che non avesse niente a che fare con nes-
suna specie di forza, come sarebbe il Ministero del-
l'istruzione pubblica, quello per l'agricoltura e com-
mercio o quello degli esteri, ma, signori, vorrete voi 
metterci un bastone fra le ruote mentre ci fate tante 
sollecitazioni ? 

Io pregherei che in questa circostanza si seguisse 
ciò che si è fatto anche l'altra volta quando fu deli^ 
berato il trasporto della capitale ; allora fu fatto nè 
più nè meno di quello che si propone adesso. 

Bisognerebbe supporre un Ministero destituito d'ogni 
specie di senso comune quando si pensasse che un Mi-
nistero provvedesse i locali all'uno od all'altro ramo 
dei due grandi Corpi sovrani, ai due rami del Parla-
mento, senza mettersi intieramente d'accordo con en-
trambi. È evidente che vi sono certi sentimenti di 
convenienza che non occorre scrivere in alcuna legge. 

Per conseguenza pregherei di non inceppare l'anda* 


