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veduto bandit i i principii, la storia, il carat tere ; 
che abbiamo dovuto veder mettere sotto i piedi 
ciò che costituiva l'onore della nostra rappres-
entanza nazionale e formava la saldezza vera 
oltreché la garanzia delle nostre istituzioni (Oh! 
oh! — Basta! basta! — Vivi rumori a destra e 
al centro). 

Presidente. Onorevole Damiani , usi più tempe-
ranza nel suo linguaggio. Ella comprende che que-
ste sue frasi si addicono poco ad una assemblea. 

L'onore preme a tutt i . 
Damiani. Dove è la personalità dell'onorevole 

Magi i ani'? Dove è l'onorevole Magliani che parlava 
nella famosa discussione sulla questione agra r i a? 
Dove è il Magliani, l 'uomo della prima maniera, 
come diceva l'onorevole Simonelli? 

All'indomani di quelle promesse, lo spaventò la 
presenza di un gruppo agrario, che venne a costi-
tuir qua dentro un anacronismo, una resistenza fe-
roce, eli quelle resistenze che non restano impunite 
{Bravo! Benissimo!). 

Oramai, signori, noi siamo chiamati a l iquidare 
l'opera di quattro anni, che si personifica nel-
l'onorevole Depretis. Abbiamo visto cadere sotto 
í nostri occhi tut te le illusioni; abbiamo dovuto 
perfino dire una menzogna patriottica, dinanzi 
alle popolazioni che non credon© più , per giu-
stificare tutto ciò che è avvenuto qua dentro ; ma, 
in cuor nostro, abbiamo condannato, abbiamo giu-
dicai® pericoloso questo sistema. Abbiamo giudi-
cato la azione vostra come esiziale alle istituzioni, 
come esiziale agli interessi della patria. . . (Benis-
simo! Bravo! a sinistra) e l 'onorevole Depretis, 
nella sua coscienza di patriota e di uomo di 
inondo, che sa rendersi conto di tutto, avrà do-
vuto, da molto tempo, capire la ragione per la 
quale si staccarono da lui le menti © i cuori dei 
suoi antichi amici. 

Depretis, presidente del Consiglio. No, no. 
Damiani. Ormai, è mestieri impedire che l'ono-

revole Depretis abbia tempo di fare u n a nuova 
parziale composizione del Gabinetto con quegli 
stessi cri teri che ho ricordato e che segnano la 
umiliazione del nostro parlamentarismo (No! no! 
a destra e al centro — Sì! sì! a sinistra). 

Presidente, Onorevole Damiani , temperi le sue 
parole. 

Damiani Egli è mestieri impedire una nuova 
incarnazione dell'onorevole Depretis (Rumori vi-
vissimi), che non riuscirebbe solo a vantaggio od 
a discapito di alcun partito, ma riuscirebbe a porre 
in discredito le istituzioni presso le popolazioni, 
giacche esse vedendo, non una, non due, non tre 
volte, ma molte volte da parecchi anni, prese a 

scherno le deliberazioni delia rappresentanza na-
zionale finiranno per giudicare come poca cosa, 
come un ' i ronia la parte che noi veniamo qui a 
rappresentare. 

Oramai è necessario che l'onorevole Depretis 
non faccia le elezioni generali (Rumori a destra 
e al centro — Bene! a sinistra). 

Presidente. Facciano silenzio. 
Damiani. Non posso che ripetere ciò che ricordò 

l'onorevole amico mio Parenzo, cioè che i pericoli 
sono grandi se l'onorevole Depretis dovrà formare 
la Camera futura . 

Io non aggiungerò altro. Dirò solo all'onore-
vole Depret is : nei ricordi del vostro antico patriot-
tismo, dovete trovar tanto che vi faccia misurare 
le difficoltà della situazione presente, e che vi fac-
cia tremare della responsabilità di andare incon-
tro a' pericoli derivanti dalla vostra continuazione 
al potere. (Applaus i a sinistra — Vivi rumori 
a destra e al centro). 

Presidente. Viene ora il seguente ordine del 
giorno dell'onorevole Barazzuoli: 

u L a Camera ritenuto che Fattuale disavanzo 
transitorio proviene da spese straordinarie per la 
difesa nazionale e per opere pubbliche ; 

" Ritenuto doversi d'ora in poi arrestare nelle 
spese, passa alla discussione degli articoli. „ 

Domando se quest'ordine del giorno sia appog-
giato. 

(È appoggiato). 

Essendo appoggiato, l'onorevole Barazzuoli ha 
facoltà di svolgerlo. 

Barazzuoli. Io non sono abituato a quella specie 
di polemica, della quale l'onorevole Damiani ci ha 
dato un esempio, che io, dichiaro di non poter 
imitare {Bene!) 

L a passione, egregio collega è cattiva consi-
gliera; ed il linguaggio, che ho udito e i propositi 

^ manifestati, ed i voti fat t i da lei, vorrei che fos-
| sero molto ponderati dagli egregi nostri colleghi, 
j che minacciano di stringersi in alleanza con voi. 
| (Bene! — Rumori in vario senso). 

Se vi era mai una ragione, per la quale doves-
simo in questi banchi stringerci anche più saldi 
e compatti, questa ragione si è fa t ta maggiore 
dopo udito ciò che si vorrebbe; che cioè le elezioni 
non fossero fatte dall'onorevole Depretis. 

Voci. Forte! forte! 
Signori, il tuono della tragedia non è fatto 

per me. 
Barazzuoli. Mi hanno fatto promettere di non 


