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cittadina mi impedirebbe di farla, cóme mi impedi-
rebbe di instituiré qualunque raffronto tra il ver-
detto della coscienza cittadina e quello che possa 
essere stato preventivamente pronunziato dalla se-
zione di accusa. 

L'elaborato della sezione di accusa (lo sa P ono-
revole guardasigilli, e lo sa assai meglio di me 
Ponorevole Mancini), proviene da un esame rapido 
dei processi, e si conclude sopra una proposta del 
Pubblico Ministero; il verdetto dei giurati è quello 
che viene... 

PRESIDENTE, La prego, onorevole Martelli, dì venire 
ad una conclusione ; perocché la Camera non le ha 
accordato facoltà di svolgere altre considerazioni. 
La Camera le ha solamente accordato la facoltà di 
dichiarare se si intende, o no, soddisfatto. 

MARTELLI. E allora verrò direttamente alla con-
clusione. 

Io dichiaro che in questa questione non voglio di-
fendere il cavaliere Marini, come si è detto ; credo e 
intendo di difendere una questione di giustizia ; la 
risposta dell'onorevole guardasigilli non mi ha, nè 
punto, nè poco persuaso, ed in questa questione io 
non temo che l'illustre Mancini metta fuori quell'al-
tra serie di atti e di fatti ai quali ha alluso. Vedo i 
miei avversari giganti, ma non li pavento ; dichiaro 
di mutare la mia interrogazione in formale interpel-
lanza, e chiedo all'onorevole guardasigilli quando 
intenda che l'interpellanza sia svolta, desiderando 
che sull'argomento si manifesti il vóto coscienzioso 
della Camera intera. 

PRESIDENTE. La prego di mandare la sua interpel-
lanza alla Presidenza, la quale si farà un dovere di 
comunicarla al guardasigilli. 

Voci. Alla Camera. 
PRESIDENTE. Alla Camera ed al guardasigilli. Prego 

di far silenzio. 

COMUNICAZIONE DI RINUNCIA ALL'UFFICIO 
Di COMMISSARIO DEL BILANCIO. 

PRESIDENTE. Do comunicazione di alcune lettere 
che sono pervenute fin da ieri alla Presidenza della 
Camera. 

« I sottoscritti si credono nella dolorosa neces-
sità di rinunziare all'ufficio di membri della Com-
missione del bilancio, e la pregano di presentare la 
loro dimissione alia Camera. 

« Essi sarebbero grati alla Vostra Signoria se 
volesse contemporaneamente esprimere alla Ca-
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mera i loro ringraziamenti per l'onore che loro fu 
fatto. 

« Colla più alta considerazione, 
« Devotissimi Minghefcti, Sella, Corbetta, Mauró-

gònato. » 
Altra lettera: 
« Prego la sua bontà di far gradire dalla Camera 

la mia dimissione da membro della Giunta del bi-
lancio, ed insieme i miei ringraziamenti per la no-
mina di che mi ha onorato. 

« Con la più profonda considerzione, 
« Roma, 3 aprile 1878. 

« Sottoscritto : Varè. » 
Altra lettera : 
« Mi credo in dovere di rinunziare al mandato di 

commissario del bilancio, e prego la Signoria Vostra 
di voler ottenere dalla Camera che accetti le mie di-
missioni da tale ufficio. 

« Colgo questa occasione per ringraziare viva-
mente i miei colleghi che mi onorarono del loro 
voto. 

« Zanolini. » 
Finalmente altra lettera : 
« Il sottoscritto si trova nella dura necessità di 

declinare l'onorevole incarico di commissario del 
bilancio al quale fu assunto dalla benevolenza dei 
suoi colleghi. 

<t Manfrin. » 
10RANA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Morana ha facoltà di 

parlare. 
MORANA. Io vorrei rivolgere una preghiera agli 

illustri nostri colleghi che siedono da quella parte 
della Camera nella speranza che essi vorranno acco-
glierla. 

Molte cose sono state messe in giro, molte ra-
gioni si sono ventilate per spiegare la risoluzione 
presa dai nostri egregi colleghi dell'opposizione, 
però a me pare che essi debbano essere persuasi 
che le ragioni esposte e messe in giro non hanno 
alcun fondamento serio. 

Evidentemente nessuno da parte nostra avrebbe 
pensato mai di non profittare degli alti lumi e delle 
cognizioni profonde che questi nostri egregi colleghi 
potevano portare nel seno della Giunta del bilancio, 
e se reiezione loro risulta in un numero abbastanza 
esiguo e ristretto ciò si deve, anziché alla volontà 
di tutti noi della maggioranza, alla forza dei nu-
meri. 

Quest'oggi la Commissione passava alla sua co-
stituzione e per dimostrare sempre più ai nostri 
egregi avversari in quale alta stima e considerazione 
sono tenuti da noi della maggioranza, non esitava 


