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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 - 7 1 

passato nel progetto di legge presentato dal Ministero, 
e che l'onorevole La Marniera crede tutti scomparsi. 

Ma per tutto questo io non avrei presa la parola. 
L'onorevole La Marmora mi accusa di essere ora in 
alto, ora in basso, un po' a destra, un po'a sinistra. 
(Movimento a sinistra, e mormorio) 

PRESIDENTE. Ma prego nuovamente di far silenzio. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Ebbene, io devo dire all'o-

norevole La Marmora che, siccome ebbi sempre per 
abitudine di tenere il più gran conto delle sue parole, 
allorquando io vidi sopra di me questa sentenza, ho 
fatto un esame rigoroso di me stesso, e non mi trovo 
reo nè di cortigianeria verso l'alto nè di adulazione 
verso il basso, e son convinto che nella mia condotta 
politica e nella mia condotta finanziaria io mi condussi 
secondo i miei convincimenti, e camminai per la mia 
via senza curarmi se piacesse a destra o se piacesse a 
sinistra. Quindi io non posso non respingere queste 
parole dell'onorevole La Marmora, che sento di non 
meritare in nulla. 

Io ho detto che le parole dell'onorevole La Mar-
inora mi hanno addolorato , e quando vói riflet-
tiate, o signori, che io ebbi sempre (come ho tuttora, 
inalgrado il modo con cui egli mi tratta in questo li-
bro) pel suo carattere, pei suoi servizi, grandissima 
Venerazione verso di lui ; quando voi consideriate che 
io ho difeso l'onorevole La Marmora, come meglio sa-
peva, allorquando si era contro di lui ingiustamente 
sollevata l'opinione pubblica al punto che non se ne 
voleva più udir pronunziare il nome... (Rumori e voci 
négative a destra) 

Voci a sinistra. Sì! sì! 
PRESIDENTE. Non interrompano, continui. 
MINISTRO PER LE FINANZE... ebbene, io confesso, o si-

gnori, che non mi aspettava che sarebbe giunto un 
giorno in cui l'onorevole La Marmora avesse scritto di ( 

me quello che disse in questo libro. Che se gl'intendi-
ìnenti suoi fossero diversi, io sarei lieto di apprenderlo; 
ma le parole, come stanno nel libro, non potevano non 
fare sopra di me questa impressione. 

PRESIDENTE. L'onorevole La Marmora ha la parola. 
Voci A domani ! a domani ! 
PRESIDENTE. Ma se l'onorevole La Marmora desidera 

rispondere adesso, lo lascino parlare. 
Voci a sinistra. Sì ! sì ! Parli adesso !. 
PRESIDENTE. Lascino parlare, innanzitutto. Prego i 

deputati a rimanere al loro posto. 
Onorevole La Marmora, ha facoltà di parlasse. 
LA MARMORA. Mi sia permesso prima di tutto di rin-

graziare l'onorevole ministro della guerra del modo 
calmo e misurato col quale egli ha voluto analizzare il 
mio libro e di rispondervi. 

Ora dico, e mi lusingo che sarò creduto, che non mi 
Sarei mai aspettato che a quello scritto si fosse dato 
questo peso. Spero poi che l'onorevole ministro delia 
guerra ringrazierà anche me di avere preso quella via, 

perchè in quel modo ha potuto rispondere più agevol-
mente e capo per capo alle osservazioni da me fatte 
senza essere nell'imbarazzo in cui mi trovo io, di do-
vere replicare, senza avere altra guida che quella di 
qualche appunto. 

L'ora essendo tarda, ritengo che tutti sentano la ne-
cessità di rinviare a domani la contro risposta che 
stimo di dover fare ; una cosa però non può essere ri-
tardata, ed è una brevissima replica, o dichiarazione 
che ho da fare all'onorevole ministro per le finanze. 

. Mi rincresce di essere nelle mie pagine ricorso qual-
che volta allo scherzo, visto l'effetto, che questo ha 
prodotto sull'animo dell'onorevole Sella. Certo è però 
che non ho mai voluto uscire dai limiti dèlio scherzo 
e delia convenienza, e non mi è passato per la mente 
l'idea d'attaccare il suo carattere, o dargli cosa che gli 
arrecasse dispiacere. Nessuna delle supposizioni che 
egli ha creduto di trovare, mi vennero in pensiero. Ho 
parlato dell'uomo politico ed all'uomo politico mi per-
metto di dire che egli non guarda nè a destra, nè a 
sinistra; ma piuttosto là dove vi sono dei partiti che 
costantemente mirano a sostenere il Governo. 

Vedendo che egli si appoggia ora a destra ed ora a 
sinistra, siamo un poco in diritto (ben lo comprenderà 
l'onorevole Sella) di chiedergli a quale delle due parti 
egli appartenga. (Sì ! sì ! a destra) 

Non sono io certamente che avrei avuto in mente 
di offendere l'onorevole Sella, sapendo come, allor-
quando io era vilipeso e dentro e fuori d'Italia, spe-
cialmente dai giornali, egli trovavasi fra quelli che co-
stantemente sorgevano in mia difesa. (Movimenti — 
Conversasioni) 

PRESIDENTE. Non interrompano. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Ringrazio l'onorevole La 

Marmora delia dichiarazione che egli ha fatta, di non 
aver voluto... (Cresce il rumore delle conversasioni) 

(Volgendosi a sinistra). È questione d'educazione, 
scusino, un poco di compiacenza. (Bumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Continui, onorevole ministro. 
MINISÌRO PER LE FINANZE. Ringrazio l'onorevole La 

Marmora della dichiarazione che ha fatto, di non aver 
inteso, con quelle parole, attaccare il mio carattere 
personale. Ma egli dice che intende attaccare il mio 
carattere politico... (Movimenti) 

Permetta ; imperocché, come egli diee, mi appog-
gio, ora a destra ora a sinistra, ed un partito ha di-
ritto di sapere, se il Ministero s'appoggia a destra od 
a sinistra. 

Prego l'onorevole La Marmora di ricordare che l'anno 
scorso, allorquando il Ministero si presentò alla Ca-
mera, questa questione gli fu subito fatta. Sino da prin-
cipio gli si chiese : siete voi un Ministero di destra od 
un Ministero di sinistra ? 

Il Ministero rispose : noi siamo noi. (Ilarità) 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. C'è da ridere per questo! 
MINISTRO PER LE FINANZE, Ci sono tante e tante divi-


