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gli verrà mai meno, vorrà r i t i rare le sue dimis-
sioni. 

Chiedo quindi che la Camera confermando la 
fiducia nel suo presidente non accetti le sue dimis-
sioni. ( Vivi segni di apj'vovazione.) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Coppino. 

Coppino. Ieri dopo la cortese licenza di parlare 
che voi avete data ad un deputato che poteva cre-
dersi come interessato nella questione di che si di-
scuteva, un autorevole collega disse in un crocchio 
lì nell 'ambulatorio della Camera, come l'onorevole 
presidente intendeva che quel voto avesse potuto 
scemare in qualche maniera l 'autorità sua. In quel 
crocchio di deputati fu un sentimento di incredulità 
maggiore anche del dispiacere che la notizia appor 
tava; imperocché così chiaro era per loro, i quali 
avevano pur dato il voto, che assolutamente la 
persona, il decoro e l 'autorità del presidente,nostro 
no a potevano esser in nessuna maniera in questione, 
che penarono a credere vera la notizia data. E mi 
pare che più ancora che il sentimento di dolore 
che la deliberazione del nostro presidente ci ha 
prodotto, più ancora che le dimostrazioni di stima 
per tanti voti di fiducia dati da noi e confermati 
sempre all'egregio uomo, questo senso d' incredu-
lità potesse essere argomento maggiore di tutti . 

Dal che l'onorevole Fa rmi si persuada che nella 
questione come fu posta ieri, la sua persona era 
assolutamente estranea. Non era possibile che la 
Camera volesse allora, con un voto, in una mate-
ria la cui importanza certamente era piccola, di-
menticare gli alti servigi resi fino ad ora colla sua 
intelligenza, col suo zelo, con quel sagrificio che 
egli fa d'ogni ora al pubblico bene, e per cui il no-
stro onorevole Far in i ha acquistato titoli imperi-
turi alla riconoscenza della Camera stessa. 

Perciò io non posso che unirmi alle parole del-
l'onorevole Grimaldi ed augurarmi che la testimo-
nianza della Camera convinca l'onorevole nostro 
presidente che egli, tornando a quel seggio dal 
quale noi non vogliamo, per l'interesse pubblico 
che si allontani, ei vi torna nella pienezza con la 
sua autorità e della dignità sua. 

E se qualche cosa potrà fare ancora, non sarà 
nel darci prove maggiori d'intelligenza, nel darci 
prove maggiori di zelo, egli solo potrà accrescere 
il patrimonio di riconoscenza che la patria, e noi 
per la patria, sentiamo verso di lui. {Bravo!) 

Perciò io prego la Camera di non accettare 
le dimissioni che, per un alto sentimento di con-
venienza e nell'interesse non suo, ma nostro, il 
presidente ha creduto di dover dare, dimostrando 
così che egli è tutore continuo, senza riguardi, di 

quel regolamento nel quale ciascuno di noi ha la 
guarentigia della sua libertà. Ma ciò fatto, per-
metta l'onorevole Far ini che noi dichiariamo a no-
stra volta, che noi ieri non abbiamo voluto ne po-
tuto in nessuna maniera sconoscere quell'opera pa-
triottica, che egli ha consacrato alle nostre ist i tu-
zioni. (Bene! Bravo!) 

Presidente. L'onorevole La Porta ha facoltà 
di parlare. 

La Porta. Io mi unisco alle dichiarazioni de-
gli onorevoli' miei amici Grimaldi e Coppino. 
Non si trat ta, o signori, eli r iparare ad un voto 
della maggioranza della Camera ; si t ra t ta di 
spiegare quello ch'è nell'animo di tutti coloro che 
ieri votarono, affermando cioè che l ' incidente di 
ieri, nei termini in cui fa provocato, nello in-
tendimento di coloro che lo hanno sollevato, non 
importa, nò poteva importare .una mancanza di 
fiducia verso l'onorevole presidente, nò un giu-
dizio poco lusinghiero della sua imparziali tà. Io 
quindi, sostengo che la Camera non debba ac-
cettare la dimissione data dall 'onorevole presi-
dente, come affermazione di quella fiducia verso 
di lui che mai ò venuta lùeno, e che tanti anni 
di esperienza hanno confermata intera e piena; 
fiducia ben meri ta ta da chi, per tanti anni, ha 
sostenuto l'arduo, difficile ed alto mandato di mo-
deratore della Camera legislativa. Io voglio spe-
rare che il voto della Camera e questo signifi-
cato che essa gli dà, possa avere efficacia, nel-
l'interesse pubblico, sull'animo del nostro onore-
volissimo presidente; in guisa che egli non vorrà 
privare la Camera del suo alto concorso, che 
essa col suo voto dichiara necessario. (.Benissimo !) 

Mancini, ministro degli affari esteri. Chiedo di 
panare . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro degli affari esteri. 

Mancini, ministro degli affari esteri. L a propo-
sta dell'onorevole Grimaldi e le osservazioni con 
le quali egli ed altri onorevoli oratori l 'hanno 
confortata, non credo che alcuno possa dubitarne, 
interpretano fedelmente il sentimento di tutte le 
part i della Camera ed anche del paese; sentimento 
di ammirazione per le eminenti vir tù di Do-
menico Far in i e di riconoscenza pei segnalati e 
laboriosi servigi da lui resi all 'Italia ed alle 
sue istituzioni. Perciò, a nome dell'intero Gabi-
netto, mi affretto anche io ad associarmi di gran 
cuore a quella proposta ; e sono certo che la Ca-
mera, con un voto unanime, attesterà solenne-
mente la sua costante, completa, affettuosa fiducia 
nell 'incomparabile suo presidente, ed il vivissimo 


