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lamento di un ministro assolto, di un ministro pen- j 
tito, di un ministro che vuoi rientrare nel grembo 
dell'ortodossia che ha abbandonato. 

Questa posizione o signori, io non la potrei pro-
prio accettare; e credo che farei torto, accettan-
dola, al mio passato, alla mia intera carriera, e so-
pratutto alla mia canizie. 

Io dunque,signori, vi faccio giudici; e dichiaro 
nettamente che non rimarrò al mio posto, se non 
otterrò dalla Camera una larga ed esplicita appro-
vazione. Così soltanto io potrò adempiere ai miei 
doveri verso il Re e verso il mio paese ! [Bene ! 
Bravo ! — Vive approvazioni) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Barazzuoli. 

Barazzuolì. Signori, se io mi era pentito, come 
di un peccato di superbia, per essermi iscritto 
a parlare in questa discussione, nella quale sono 
scesi in campo atleti così alti e robusti, il mio 
pentimento è anche maggiore dopo le dichiara-
zioni del presidente del Consiglio alle quali, par-
lando in nome delle mie antiche idee, non esito 
a fare completa adesione. 

Dico che io parlo in nome di antiche idee perchè 
non le ho trovato ieri pervia, ma da lunghi anni 
le ho nutrite, coltivate e carezzate. 

Fui eli coloro che ebbero parte non ultima in 
quella, che fu chiamata la rivoluzione parlamen-
tare del 18 marzo. E ini permetta qui la Camera 
una dichiarazione. Io presi parte, e non ultima, 
in quella rivoluzione, non per uccidere un nobile 
partito o per ingrossarne semplicemente un altro. 
10 ed altri con me vedevamo in una nobilissima 
parte della Camera i segni del tempo che consuma 
gli uomini e le cose migliori, in un'altra un grande 
pericolo ed una grande speranza. Era un campo 
rigoglioso, ma accanto allo buone erbe parve a 
me ed agli amici miei che ne vegetassero di na-
tura incerta. 

E noi, affezionati, devoti alle istituzioni fonda-
mentali, volevamo concorrerà nella misura delle 
nostre forze, affinchè la parte viva, giovane, vi-
gorosa non deviasse mai da quel sentiero battendo 
11 quale soltanto l'Italia non comprometterà mai 
le sue gloriose conquiste. 

Mi ritrassi, è vero, un giorno, ma mi ritrassi 
quando venne un periodo, del quale io non devo 
e non voglio qui dare un giudizio. 

Rispetto l'onestà delle intenzioni ed il liberali-
smo dei propositi. Rendo omaggio al patriottismo 
di certi uomini politici, e tengo conto ad essi del 
bene che vollero faro. 

Ma il mio animo non era tranquillo, io aveva dei 
presentimenti che in parte si avverarono, e mi ri-

trassi aspettando, adattandomi anche alla condi-
zione non piacevole di non essere, per lungo tempo, 
carne, nèpesce; ma aspettava, operando, con coloro 
i quali avevano gli stessi propositi; l'idea del rior-
dinamento dei partiti faceva, non vista, cammino 
e progresso. (Conversazioni) 

Presidente. Onorevoli colleghi facciano silenzio: 
Mi pare ora di procedere nella discussione; al-

trimenti si dichiari che si vuole star qui per al-
cuni mesi. 

Barazzuoli. Un anno fa, l'onorevole Depretis 
fece alla Camera importanti dichiarazioni in ri-
sposta all' onorevole Cadenazzi e all' onorevole 
Cavallotti. Allora, io vidi uno spiraglio di luce 
e, presidente della associazione liberale monar-
chica di una grande città, proposi un ordine del 
giorno di lode d'incoraggiamento e di promessa 
all'onorevole Depretis, e quell'associazione, della 
quale facevano parte deputati, che anche oggi 
siedono in questa Camera, lo votò all'unanimità. 
Di maniera che, quando venne il programma di 
Stradella, io non ebbi bisógno di un attaccapanni, 
come lo chiamò l'onorevole Bonghi ; il programma 
di Stradella era la parola che io, e molti con me, 
aspettavamo e desideravamo. 

Passò su noi il fiume del suffragio allargato, 
venimmo a|la Camera e il giorno dopo la so-
lenne inaugurazione, allorquando il presidente 
del Consiglio chiamò a riunione gli amici del 
Ministero, molti di questa parte con me vi an-
darono. 

Questo prova che io e quanti la pensavano 
come me, avevamo maturo nel pensiero il concetto 
della necessità che si ricostituissero più omoge-
neamente i partiti. 

Io non voglio trattenere a lungo la Camera. Sol-
tanto, poiché mi duole di dovere oggi votare con-
tro una mozione dell'onorevole Nicotera, ho biso-
ogno di qualche dichiarazione. 

L'onorevole Nicotera ed io ci conosciamo da 
lungo tempo. Egli col quale ci trovammo compa-
gni d'arme in quella rivoluzione parlamentare, che 
ha mangiato molti dei suoi figliuoli, che ha man-
giato metà di lui o che non ha mangiato me, 
perchè non c'era niente da mangiare (I larità) , 
egli sa se gli fui amico disinteressato e sincero ; 
egli sa se, richiesto talvolta da lui di consiglio, 
feci mai come quel tale che richiesto dal suo So-
vrano che ora fosse rispose: l'ora che piace a vo-
stra maestà; e forse il tempo gli avrà detto se io 
fui aniico compiacente e franco parlatore di verità. 

Perchè io appoggiai lui ed oggi appoggio l'ono-
revole Depretis? Perchè in me non è contraddi-


