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a ciò. Disse soltanto che egli non poteva lasciare... 
(sic) e si appellava al giudizio dei nostri colleglli. 

Seismit-Doda. Chiedo di parlare per un fatto 
personale. 

Crispi, presidente del Consiglio. Se devo conti-
nuare a leggere sono pronto. 

Imbriani. Chiedo di parlare per un fatto per-
sonale. 

Presidènte. Qui Ella non c'entra. 
Imbriani. Mi ha citato... 
Presidente. Sta bene, lo vedremo dopo. 
Crispi, presidente del Consiglio. Onorevoli de-

putati, ho risposto ad una interpellanza, dalla 
quale bisogna uscire con una risoluzione. 

E la questione è questa. Si tenne ad Udine 
un banchetto, al quale fatalmente assistevano un 
ministro del Re, il prefetto, il consigliere dele-
gato, il generale comandante il presidio. Aveva 
l'apparenza di un fatto ufficiale. 

I discorsi che furono pronunziati li avete sen-
titi. Quale ne sarebbe stata fuori d'Italia la con-
vinzione? Che il Gabinetto non fosse tutto con-
corde nella politica internazionale! 

Or bene può un Capo del Governo restare in 
questa posizione ? Il Gabinetto avrebbe forza e 
potenza innanzi allo straniero, quando si potesse 
dubitare che esso non fosse concorde nella politica 
generale? Lo domando a voi! (Bravo!) 

Se credete che questo possa farsi, allora vai 
meglio che rovesciate il Gabinetto. 

La debolezza di uno dei Gabinetti che mi han 
preceduto fu appunto questa: che si dubitava che 
fra i ministri ve ne fossero di coloro che non ap-
provassero la politica del loro capo. (Commentì). 

Quale potenza volete che tratterebbe con l'Ita-
lia quando si potesse dubitare che, da un mo-
mento all'altro, per un voto di Gabinetto, un patto 
internazionale potesse essere violato? 

Se questa è la politica che deve seguire l'Italia, 
allora, francamente, io non istò bene al mio posto. 

Che se l'Italia, se il Parlamento uscito dalle ul-
time elezioni, nelle quali il pensiero della Nazione 
fu così palesemente, chiaramente manifestato, non 
mi dà ragione, è bene che la crisi si faccia, e che 
altri venga a questo posto. (Bravo! Benissimo!) 

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

Facciano silenzio. 
Seismit-Doda. La Camera ha udito testò le di-

chiarazioni dell'onorevole Crispi, che illustrarono 
il suo primo discorso. 

Dunque è accertato che verun dissenso esisteva 
e che il dissenso, cui egli vagamente accennava 

sulle prime, non rifletteva altro che i suoi apprez-
zamenti intorno al banchetto di Udine. 

Come già dissi, io non intendo entrare nel me-
rito della questione, che chiamerò, come a lui 
piacque chiamarla, dell' irredentismo. Giudicherà 
la Camera ed il paese, e più tardi la vindice sto-
ria, le umiliazioni che l'amor proprio nazionale ha 
subito durante il Ministero dell'onorevole Crispi. 
(Oh! Oh! — Rumori vivissimi — Applausi dalla 
estrema sinistra). 

Crispi, presidente del Consiglio. ( Con forza) Per-
chè allora non ne è uscito prima se c'erano umi-
liazioni ? 

Presidente. Onorevole Doda ritiri queste pa-
role. 

(Continuano gli applausi dalVestrema sinistra 
all' onorevole Seismit-Doda). 

Muratori. Perchè non è andato via prima, senza 
venire qui ora a fare queste smargiassate? (Ru-
mori vivissimi). 

Perchè voi altri (Rivolgendosi verso il deputato 
Imbriani e l'estrema sinistra) non l'avete consi-
gliato ad andarsene via prima, invece di venir 
qui ora ad applaudire a queste sue parole con le 
quali lamenta le pretese umiliazioni subite dal 
paese. 

Presidente. Onorevole Muratori, io la chiamo 
all'ordine per questa sua insubordinazione. E 
strano che Ella che è appena entrato nella Camera 
si permetta di turbare l'ordine dell'Assemblea. 

Onorevole Doda, adoperi un linguaggio parla 
mentare, altrimenti le tolgo la facoltà di parlare. 

Seismit-Doda. L'onorevole presidente del Con-
siglio, dopo avermi, tutt'altro che cortesemente, 
invitato a dare le dimissioni, temette che io forse 
mi sarei appellato al giudizio dei miei colleghi 
del Gabinetto. 

Egli male giudicava cosi del mio carattere, 
della mia onestà, dopo che, all'appello che egli 
me ne faceva, io avevo nettamente risposto: " Sta 
bene. Era superfluo che tu mi parlassi di par-
tito da prendere. Nel più prossimo Consiglio dei 
ministri presenterò a te ed ai colleghi, senza ran-
core, le mie dimissioni. „ 

Ciò non significava punto la minaccia di un ap-
pello al parere dei colleghi; era un valersi di 
quel diritto che spetta ad ogni galantuomo di non 
vedersi d'improvviso scacciato come un servo in-
fedele. (Rumori a destra — Bene! a sinistra). 

Fu questo timore infondato, di qualche mia 
possibile recriminazione, che indusse il presidente 
del Consiglio all' imperiosa e violenta risposta che 
la Camera ha udito, non essere, cioè, la mia, que-
stione da presentarsi davanti ai colleghi, ma di-


