
Atti Parlamentari 10097 Cambra dei Deputati 

LEGISLATURA XV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA D E L L ' 1 1 DICEMBRE 1 8 8 4 

Matte i — Maurogònato — Mazza — Merzario 
— Minghetti — Miniscalchi — Monzani — Mor-
dini — Moscatelli. 

Odescalchi. 
Papa — Parodi —Pascolato — Pasolini — Pa-

yoncelli —• Pelloux — Penserini — Peruzzi — Poz-
golini — Prinetti — Pullè. 

Raffaele — Righi — Romanin-Jacur — Ron-
calli — Ruspoli. 

Schiavoni — Serafini — Serena —- Solinas 
Apostoli — Sennino Giorgio — Spaventa, 

Tartufari — Taverna — Tegas — Tenani — 
Tittoni — Tommasi-Cnideli — Tondi — Torri-
giani. 

Umana. 
Vacchelli Vallogia — Valseceli! Vigna 

—. Vigoni — Vi sconti- Verista. 

Si astennero: 

Basteris Brin. 
Correale. 
Depretis. 
Finzi. 
Genala — Grimaldi — Guicciardini. 
Martini Ferdinando — Morana. 
Ricotti. 

Presidente. Proclamo il risultamento della vota-
zione nominale sulla proposta pregiudiziale degli 
onorevoli Aporti e Crispi. 

Presenti 289 
Votanti . . . . . . . . . . . . . 278 

Risposero sì, , , . . 155 
Risposero no , , , . 123 
Si astennero 11 

{La Camera approva la proposta pregiudiziale) 

Perciò do atto alla Giunta per la verificazione 
delle elezioni del processo verbale col quale la 
Giunta stessa, nella tornata d'oggi, ha verificato 
non esser contestabile l'elezione di Grosseto, e con 
correndo nell'eletto le qualità volute dalla legge, 
ha dichùirato valida la elezione del dottore Luigi 
Castellazzo a deputato del collegio di Grosseto 
Proclamo perciò il dottor Luigi Castellazzo clepu 
tato del collegio di Grosseto, salvo i casi d'incom-
patibilità preesistenti e non conosciute al momento 
della proclamazione, 

Debbo ora comunicare alla Camera la seguente 
lettera elio -l'onorevole Finsi ha fatto- pervenire 
alla 'Presidenza. (Segni dì vìva attenzione): 

u Le taccio preghiera di annunziare alia Ca-
mera che per considerazioni personali deggio dare, 

do irrevocabilmente, le mie dimissioni da de-
putato, 

« Di V. E, 
u Devotissimo 

w Giuseppe Finzi. ,, 
Nicotera. Chiedo di parlare. 
Crispi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Nicotera. 
Nicotera. (Segni di attenzione) Non ho bisogno 

di indagare le ragioni che hanno determinato l'o-
norevole nostro collega Finzi a presentare le sue 
dimissioni, 

Neppure credo di proporre alla Camera la solita 
risoluzione, per la quale non si prende atto delle 
dimissioni di un collega egli si accorda un congedo, 

Onorevoli colleghi, uno dei grandi meriti del 
Parlamento italiano e stato sempre, e spero lo sarà 
per molto tempo ancora, quello del rispetto a tutti 
gli uomini che, in tempi difficili, hanno reso se-
gnalati servigi alla causa della libertà e dell'unità*, 
ed io vi offenderei, se ricordassi che l'onorevole 
Finzi è uno fra i primi cui spetta il nome di spec-
chiato patriota. 

10 spero che il Parlamento italiano vorrà con-
servare per lungo tempo il rispetto eh' è dovuto a 
chi, in tempi difficili, sacrificando tutto al bene 
della patria, ha saputo affrontare con coraggio non 
comune il pericolo della propria vita. Così le ge-
nerazioni che si succedono, impareranno ad amare 
e rispettare la patria. 

Propongo, sen«a dire altro, eli non accettare le 
dimissioni dell'onorevole Finzi, e prego l'onore-
vole presidente di mettere ai voti questa mia pro-
posta, sicuro che in quest'Aula non vi sarà deputato, 
al quale batta nel petto il cuore d'italiano e senta 
il rispetto che si deve a chi ha servito la patria, il 
quale non voterà per non accettare le dimissioni 
dell'onorevole Finzi. (Benissimo/) 

11 voto unanime della Camera, io lo -spero, per-
suaderà 1' onorevole Finzi a non insistere nelle 
sue dimissioni. (Approvazione su tutti i banchi) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Depretis, presidente del Consiglio. Io non ho 
d'uopo di dire alla Camera che il Ministero si 
associa con tutto il cuore alle nobili parole del-
l'onorevole Nicotera, e spero che la Camera sarà 
unanime nell'esprimere il desiderio che l'onore-
vole, Finzi continui ad appartenerle e a p r e n d e r 
parte ai nostri lavori. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevol* 
Crispi. 

Crispí. .La C firn era comprenderà che allorquando 


