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che ugualmente succederà per parte dell'onorevole 
Crispi. Per le prove ch'egli diede alla patria sua, e 
delle quali ninno può dubitare, io credo che quando 
la Camera dei deputati, che ha avuto l'onore d'averlo 
da Torino fino ad oggi, con voto unanime lo in-
viterà a desistere dal suo proposito, io credo, dico, 
inpossibile che possa rifiutarsi di acconsentire al 
nostro desiderio, massime in seguito agli uffici a-
michevoli e vive insistenze che farà l'ufficio di Pre-
sidenza. 

Per la qual cosa, associandomi alla proposta del™ 
l'onorevole Nicotera, alla quale si è già associato 
l'onorevole Correaie, io spero che saremo unanimi 
nelPinvitarlo a desistere dalle presentate dimissioni. 

PRESIDENTE.Hä facoltà di parlare l'onorevole Man-
cini. 

MANCINI. Aggiungo, onorevoli colleghi, la mia voce 
a quelle che testé avete udite, per esprimere i me-
desimi sentimenti. Vi sono eminenti individualità, 
qualunque sia la parte politica a cui appartengono, 
che, per la storia del loro passato e per l'importanza 
dei servìgi che possono ancora rendere alla patria, 
non son libere di allontanarsi da quelle pubbliche 
assemblee, alle quali è confidata ìa suprema guida e 
la responsabilità del Governo del paese. Sarebbe su-
perfluo rammemorare lo splendore dei servigi resi 
da Francesco Crispi alla causa della libertà ed a 
quella dell'indipendenza e dell'unità nazionale, per-
chè questi non sono ignorati in Italia da chiehessia, 
cominciando dalla parte avuta nella rivoluzione si» 
ciliana del 1848, e da' travagii operosi del suo luogo 
ed onorato esilio e progredendo fino ai giorni nostri. 

Ma poiché si è accennato alla memorabile spedi-
zione dì Marsala, siami lecito ricordare alla Ca-
mera un fatto che, a mio avviso, costituisce una 
delle pagine più belle della vita di questo nostro 
insigne collega. 

Certamente il cuore, il braccio, il duce e l'au-
dace iniziatore di quella gloriosa spedizione fu il 
generale Garibaldi, al cui nome l'Italia ha consa-
crato eterna riconoscenza; ma per giustizia e verità 
è d'uopo aggiungere che ìa mente e l'anima di quella 
spedizione non fu che Francesco Crispi. Chiun-
que si tolga fra le mani il volume degli atti del Go-
verno della Dittatura di Garibaldi in Sicilia, non 
può non rimanere grandemente maravigliato e com-
mosso nel leggere alla prima pagina il primo de-
creto promulgato nell'oscuro villaggio di Salemi 
dal dittatore Garibaldi, opera di Francesco Crispi, 
e che porta la sua firma. In esso il generale Gari-
baldi dichiara di assumere la dittatura dell'isola 
di Sicilia in nome di Vittorio Emanuele Re d'Italia. 
Fu quello, o signori, il primo battesimo ufficiale 
dato al nostro immortale monarca Vittorio Ema-

nuele, di Re di tutta Italia, che più tardi maravi-
gliosi avvenimenti ed il consenso generale del po-
polo italiano gii confermò. 

Ma quell'atto, o signori, a chi consideri le con-
dizioni ed il tempo in cui esso emanava, poteva 
sembrare o ima ironia o un sogno. Ebbene, quella 
ironia divenne una grande realtà ; quel sogno era 
invece la profezia dì un veggente, la quale ormai 
vediamo compiuta gloriosamente nell'Italia una e 
indipendente, di cui al Parlamento sono confidati i 
destini. Uomini simiglianti, io penso, è impossibile 
che ricusino, per qualsiasi motivo od Impedimento, 
il loro concorso agli affari pubblici, finche vivono, 
finché loro bastano le forze, e che scompaiano dalle 
Assemblee che rappresentano il paese. 

Perciò di gran cuore mi associo alla opinione 
che è stata espressa dagli altri onorevoli colleghi 
dai quali fui preceduto, e spero, come essi, che la 
Gamera, senza distinzione di partiti, in quella guisa 
che con la sua autorevole unanimità vinse le ritro-
sie di altro nostro illustre collega, da cui abbiamo 
oggi la soddisfazione di vedere egregiamente diretti 
i nostri lavori, voglia attestare con eloquente con* 
cordiai suoi sentimenti verso il nostro onorevole col-
lega Crispi, e con voto unanime fargli abbando-
nare una determinazione, dei cui motivi noi non 
abbiamo il diritto di occuparci. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Taiani. 

MIMI. Qualunque possa essere il motivo che ha 
prodotto la comunicataci determinazione dell'ono-
revole Crispi, io mi sento in dovere di esprimere un 
sentimento che vedo già con piacere essere quello 
di tutta la Camera. 

Chi si dimette dall'ufficio di deputato non è un 
uomo comune. È una delle poche figure storiche che 
ancora sopravvivono al grande periodo che ci pre-
parò l'unità della patria. E quando la patria fu co-
stituita, egli seppe avere convincimenti profondi, 
seppe avere un programma, seppe avere concetti 
elevati di riforme politiche e amministrative, per le 
quali sostenne e dovrà ancora sostenere non meno 
proficue lotte. 

Un uomo siffatto non appartiene, più a se stesso, 
e quasi direi che non ha il diritto di sottrarsi alla 
rappresentanza nazionale e lasciare vuoto il suo 
stallo. 

Mi associo adunque ad ogni proposta, che non 
soffermandosi al solito luogo comune del congedo, 
valga la semplice non accettazione delle offerte di-
missioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
vallotti. 

CAVALLOTTI. Dopo le parole eloquenti degli ono-


