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trai* fuori dalle urne coartate, violentate, adul-
terate, corrotte (Rumori) poche centinaia di 
voti a favore di un governo personale, che io 
respingo e deploro. 

Anche i grandi delinquenti, come quelli 
che commisero i colpi di Stato, avevano le 
loro candidature officiali ; ma ricordatevi che 
esse furono poi causa della loro caduta. An-
che Napoleone I I I invocava questo lavacro 
dell 'amnistia popolare, dopo aver commesso 
il delitto del due dicembre ! 

Io dico, invece, che qui noi siamo r iuni t i 
per giudicare i vostri reati (Rumori) ; io dico 
che non vi è nessuna questione che debba 
andare avanti alla questione morale ! 

Presidente. Onorevole Imbriani !... 
Imbriani. Mi permet ta ; signor presidente..., 
Presidente. (Con forza). È inuti le! Io non 

posso assolutamente permettere che El la con-
t inui ! 

Voci. Basta! basta! (Vivi rumori a destra 
e al centro). 

Imbriani. Ohi ha violato lo Statuto, che è la 
legge fondamentale dello Stato, ha commesso 
un reato ! 

Voci. Ooh! Basta! basta! (Vivi rumori a 
destra e al centro). 

Presidente. Onorevole Imbriani , mi pare che 
abbia parlato abbastanza. La invito a con-
cludere ! 

Imbriani. Ho finito, signor presidente; ho 
quasi finito. (Ilarità e rumori). 

Io confido che, in questa assemblea dei 
rappresentanti del popolo italiano, il senti-
mento morale sia alto: perchè la morale è la 
migliore scienza politica, è la scienza delle 
scienze, è quella che, più sicuramente conduce 
a raggiungere alti fini. Indarno vorreste obli-
terare il senso morale; esso risorge da ogni 
parte; indarno vorreste comprimere certe que-
stioni; esse guizzano, lampeggiano, e come fol-
gore si affermano. La questione morale adun-
que sarà risoluta dalla Camera italiana. (Bravo! 
all'estrema sinistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio, ministro dell ' in-
terno. 

Crispi, presidente del Consiglio. (Segni di at-
tenzione). Onorevoli colleghi, il discorso che 
avete udito è, per lo meno, intempestivo. 

Le comunicazioni del Governo si sono li-
mitate unicamente all 'esposizione finanziaria, 
ed alla presentazione di varie leggi. Queste 
leggi, o per organo degli Uffici, o per mezzo 

della Giunta del bilancio, verranno alla Ca-
mera; allora saranno discusse, ed allora sarà 
dato un voto. 

E un caso nuovo quello d 'oggi; che si di-
scutano le leggi prima che siano state esa-
minate e portate alla Camera secondo i me-
todi parlamentar i . 

Dovrò rispondere all 'oratore? 
Voci. No! no! 

Crispi, presidente del Consiglio. Non mi pare 
opportuno seguire il modo intempestivo di 
cui egli ha dato l 'esempio. 

Dovrò ribattere qualche sua parola più o 
meno estraparlamentare ? 

Voci. No! no! 
Crispi, presidente del Consiglio. Offenderei 

me stesso, (Benissimoì) Chi pronunzia quelle 
parole offende anche la sua propria persona. 

Imbriani. In che modo? (07?! oh ! — Rumori.) 
Presidente. Non interrompa, onorevole Im-

briani. 
Imbriani. Non sente quello che dice? lo ho 

affermato la dignità del Parlamento dinanzi a 
chi l 'ha violata. (Rumori). 

Presidente. Onorevole Imbriani , El la non ha 
facoltà di par lare; la prego di tacere! 

Imbriani. Faccia tacere anche il ministro! 
Presidente. L'onorevole ministro non ha detto 

nulla che possa offendere alcuno. Continui, ono-
revole presidente del Consiglio. 

Qvìsyii,presidente del Consiglio. Abbiamo ascoi 
tato in silenzio, e con pazienza. Avremmo do-
vuto attenderci lo stesso trat tamento. Ma è 
inuti le; è cosa vana attenderci dall 'oratore, che 
ha testé parlato, quei modi, che noi non abban 
doneremo mai. Lo ripeto : non intendo rispon-
dere. Discuteremo a suo tempo. Ed allora chie-
deremo a voi il responso definitivo, che del re-
sto ci ha dato il paese. (Bravo!— Applausi per 
vari settori — Rumori all'estrema sinistra). 

Interrogazioni ed interpellanze. 
Presidente. Prego gli onorevoli segretari di 

dar let tura delle varie domande d'interroga-
zione e d ' interpellanza pervenute alla Presi-
denza. 

Di Sant'Onofrio, segretario, legge: 
« I l sottoscritto desidera interrogare il mi-

nistro dell ' interno per conoscere da quali cri-
teri sia stato condotto per stabilire una colonia 
di coatti nell 'isola di Salina, assolutamente 
inadatta a tale scopo. 

« Di Sant'Onofrio. » 


