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la casa di Stanfeld era l'asilo degli esuli, e Maz-
zini vi aveva una intimità di fratello. 

Dunque, al 1857, fu ritenuto che Stanfeld avesse 
in qualche modo partecipato al complotto contro 
la vita di Napoleone III . Io credo che s'ingannas-
sero; se vi era una colpevole, poteva essere la 
signora Stanfeld (Commenti), della quale Mazzini 
si serviva per le sue corrispondenze; donna ri-
spettabilissima, amica anch'essa dell' Italia, e alla 
quale dobbiamo anche noi tutto il nostro rispetto 
e la nostra gratitudine. 

Fu dunque ritenuto, dicevo, che Stanfeld avesse 
partecipato al complotto contro la vita di Napo-
leone III: il capo del Gabinetto, che allora era lord 
Palmerston, consigliò alla Regina di esonerarlo 
dalle sue funzioni. 

Dopo aver esposto i veri principii costituzio-
nali, dopo aver ricordato gli esempi nostrani e stra-
nieri, nella materia, è tempo di chiudere il mio 
discorso. 

Comunque sia, io non ho bisogno di trince-
rarmi, come avrei potuto, dietro l'articolo 65 dello 
Statuto, articolo che nemmeno è cosa nostra, ma 
è una copia dell'articolo 1 della Costituzione vo-
tata dalla grande Costituente francese al 1791. 
Dirò anzi di più: che, nella Costituzione del 1791, 
il concetto era anche più assoluto, imperocché, 
mentre nella nostra legge costituzionale è detto: 
" il Re nomina e revoca i suoi ministri „ nella 
Costituzione francese era scritto: " al Re solo 
spetta la scelta e la revoca dei ministri 

E ciò, o signori, sta in armonia coi principii co-
stitutivi del potere esecutivo, che è inutile di spie-
garvi, perchè voi ben li intendete. 

Avendovi esposto i fatti in tutta la loro sem-
plicità, giudicateli. 

Non voglio declinare la mia responsabilità; la 
mia responsabilità l'assumo intera, e, se credete 
che io abbia peccato, condannatemi. (Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Seismit-Doda per fatto personale. 

Seismit-Doda. Egregi colleghi, io avrei deside-
rato di non prender parte a questa discussione, 
dirò di più, avrei desiderato che essa non avve-
nisse. Giorni addietro, un egregio nostro collega, 
che credo ora presente in quest'aula, ebbe la cor-
tesia, d'interpellarmi se fosse spiaciuto a me che 
egli movesse un'interpellanza al presidente del 
Consiglio su quest'argomento; ed io, (ne invoco la 
sua testimonianza) lo pregai di non pensarci, ag-
giungendo che, dopo avere taciuto per tre mesi, 
questo silenzio, così a lungo serbato, m'imponeva 
di tacere anche davanti alla Camera. 

Vi hanno avvenimenti nella vita dell'uomo, e 

specialmente nella vita politica, in cui il silenzio 
è assai più eloquente di qualunque perorazione, 
di qualunque commento, soprattutto quando l'opi-
nione pubblica ha ormai giudicato l'avvenimento 
od il fatto di cui si dovrebbe discutere. 

E questo era il caso. 
Ma poiché l'onorevole presidente del Consiglio 

ha taciuto fatti, ed affermato cose non esatte, mi 
impone la mia dignità personale, il mio obbligo 
di cittadino, di rappresentante della nazione, di 
ex consigliere della Corona, di rettificare i fatti e 
raccontare alla Camera come realmente sieno pro-
cedute le cose. 

Anzitutto, i miei colleghi vorranno rendermi 
giustizia, od almeno farmi l'onore di credere che 
le mie parole non sono, nò saranno per essere, 
suggerite da rammarico di avere abbandonato il 
potere. Dappertutto, e specialmente in Italia, ed 
ora più che mai, nelle attuali condizioni della 
vita pubblica ed economica, la vita ministeriale 
e la responsabilità del potere è così grave, che 
davvero non può deplorare di liberarsene colui 
che ne è uscito. (Rene ! all'estrema sinistra). 

E poi, nel fatto speciale mio, cioè di un Gabi-
netto presieduto dall'onorevole Crispi, io mi trovo 
nella condizione del naufrago che, 

Uscito fuor del pelago alla riva, 
Si volge all'acqua perigliosa e guata. 

(Bene ! a sinistra — Ilarità — Commenti). 
I miei onorevoli colleghi vorranno dunque, io 

confido, ammettere che il mio silenzio e la mia 
condotta, dopo la mia uscita dal Ministero, siano 
una prova inoppugnabile di questa mia afferma-
zione, che non già da un sentimento di ramma-
rico per l'abbandono del potere sieno suggerite le 
mie parole in questo momento. 

Ma io, come rappresentante della nazione, non 
posso fare a meno di dolermi del modo, 

e il modo ancor m'offende, 

con cui l'onorevole Crispi ha creduto di procedere 
ai fatti che mi riguardano. 

Anzitutto raccolgo una sua affermazione teste 
pronunziata, e lo invito a meglio spiegarla davanti 
alla Camera. Egli disse così : u Essendo avvenuto 
un dissenso fra l'onorevole Doda e me, dissenso 
che non fu possibile comporre, io ho creduto di 
invocare dal Re le sue dimissioni. „ Meglio, egli 
voleva dire, la sua destituzione. 

Ora io invito l'onorevole Crispi a dichiarare 
alla Camera quale sia stato questo dissenso. 

Alla mia coscienza non consta altro motivo, e i 
documenti lo provano, fuorché il banchetto di 


