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lunque esse piano ; specialmente poi trattandosi 
di Provincie alle quali appartengo anche dal lato 
materno. Io intendeva di parlare delle condizioni 
semibarbare, nelle quali vengono lasciate queste 
Provincie per mancanza di strade, per la trascu-
r a r l a di tutti i governi, per l'abbandono in cui 
sono state lasciate e che le mantiene nelle misere 
condizioni in cui si trovano. 

Questo intendeva di dire. 
Presidente. Onorevole Imbriani, io aveva già 

fatto fino da ieri notare che Ella non aveva in-
teso di alludere piuttosto ad una Provincia che 
ad un'altra, ma che aveva soltanto parlato in 
termini generali della condizione in cui si tro-
vano alcuni paesi. 

Imbriani. Precisamente. Intesi parlare delle con-
dizioni in cui si trovano non solo quelle, ma tante 
altre popolazioni. 

Mirabelli. Chiedo di parlare per fare una di-
chiarazione sul processo verbale. 

Presidente. Permetta, d'ora in poi, (e questo lo 
dico anche per l'onorevole Imbriani) d'ora in poi 
non ammetterò che si parli sul processo verbale 
se non per contestare quanto risulta da esso. Per 
fare altre dichiarazioni si dovrà chiedere espres-
samente di parlare. 

Intanto dichiaro approvato il processo verbale. 

{È approvato). 

Dichiaraz ioni r e l a t i v e a l la s e d u t a di i e r i . 

Presidente. L'onorevole Mirabelli ha facoltà di 
parlare. », 

Mirabelli. Ieri il presidente del Consiglio parlò 
di onestà e di moralità politica... {Oh! oh! — Ru-
mori). ... Chiedo che mi si usi quel riguardo che 
io sono in obbligo di usare verso tutti. L a ma-
nifestazione del pensiero deve essere libera. 

Il presidente del Consiglio parlò ieri di onestà 
e eli moralità, creando un nuovo feticismo ; il fe-
ticismo delle istituzioni. (Rumori vivissimi). 

Presidente. No, onorevole Mirabelli ; si trattava 
del rispetto delle istituzioni. 

Mirabelli. Bisogna intendersi sul significato sto-
rico e giuridico di queste parole. {Rumori). 

Presidente. Senta, onorevole Mirabelli, non 
posso permettere che si apra una discussione che 
non è nell'ordine dei giorno. 

Mirabelli. Io intendo dire che, avendo giurato, 
naturalmente ciò entra nel fatto interiore della 
coscienza nostra... (Rumori), 

Presidente, Onorevole Mirabelli, ella è onesto 

uomo, ha giurato, e sa qual sia il valore di un 
tale atto. 

Mirabelli. Ma lo stesso onorevole presidente del 
Consiglio nel 1882 determinò l ' importanza poli-
tica e morale del giuramento e, parlando della 
legge sul giuramento, disse che era un'offesa al 
diritto plebiscitario e alla sovranità degli elettori. 
{Rumori). 

Presidente. Onorevole Mirabelli, il giuramento 
è quello che è ; ma specialmente è un vincolo di 
onore per ogni gentiluomo. 

Mirabelli. Ma io volevo dire che il gentiluomo 
comprende da sè questi imperativi categorici che 
sono la moralità e l'onestà della vita umana, e 
che essi non possono essere compresi in questa 
formalità vana... {Vivi rumori). 

Presidente- Onorevole Mirabelli, io la chiamo 
all'ordine. Non si possono mettere in dubbio la 
sincerità del giuramento, il suo valore e gli ob-
blighi che esso impone. 

L'onorevole Tripepi ha chiesto di par lare? 
Tri pepi. Ho chiesto di parlare per fare una di-

chiarazione, e per un fatto personale. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. Quale è il 

suo fatto personale ? 
Tripepi. L'accenno subito. Ringrazio l'onorevole 

Imbriani per le dichiarazioni leali che ha fatte, 
rettificando egli stesso il senso di alcune sue 
espressioni pronunziate nella tornata di ieri. Io 
aveva sentito parlare così confusamente, ma non 
aveva udito ben distintamente dalle sue labbra 
la qualificazione di semibarbaro lanciata contro un 
paese che insieme ad altri colleghi mi onoro di 
rappresentare. Ringrazio, ripeto, l'onorevole Im-
briani dell'interpretazione che ha dato alle sue 
parole, le quali, se udite da me ieri, sarebbero 
state subito da me rilevate. 

Del resto la lealtà e il [patriottismo dell'ono-
revole Imbriani mi hanno persuaso subito che 
nelle sue parole non ci poteva essere nemmeno 
lontanamente un concetto, non dirò di offesa... 

Imbriani. Mai. Per nessuna zolla italiana. 
Tripepi. ... ma meno che riguardoso verso al-

cuna delle regioni, delle terre italiane, tutte uguali 
nello spirito del sacrifizio, tutte uguali nell'affetto 
riconoscente verso la patria. 

C o n g e d i . 

Presidente. L'onorevole Luciani ha chiesto un 
congedo di giorni 6 per motivi di famiglia. 

{E accordato). 


