
5137 — Cimerà dei Deputati 
gpggESjgagg^^ 

LEGISL. XIV — 1" SESSIONE — DISCUSSIONI —• TORNATA DEL 28 APMLE 1881 

CLXII. 

TORNATA Di GIOVEDÌ 28 APRILE 1881 

PiilSIDÉHZÀ BEI, PRESIDENTE FÀR1NI. 

SOMMARIO. Il deputato Mantellini chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione iscrìtta al n° 2569, ed 
il deputato Paternostro quella iscrìtta al n° 2566. = Il presidente della Camera legge la commemora-
zione funebre del deputato Antonio De Ccsaris — I deputati Savini, Cernili, Tìeranioni ed il presi-
dente del Consìglio, parlano brevemente commemorando le virtù del deputato Antonio De Cesaris. — 
Il presidente avverte che sono stati depositati in segreteria gli atti e la reiasione dell'eledone contestata 
del collegio di Becco. = Partecipazione di un invito del sindaco di Milano, perche una rappresentanza 
della Camera assista aWinaugurmione dell'esposizione di Milano — Si estrae a sorte la Commissione. 
= Il presidente del Consiglio annunzia alla Camera che S. M. il Re. non ha accettate le dimissioni che 
il Ministero ha rassegnate dopo il voto del 7 corrente mese. — Il presidente legge due interpellanza 
dei deputati Zeppa ed Odesùc&chi, i quali chiedono spiegazioni sulla soluzione della, recente crisi — Il 
presidente del Consiglio dice che il Ministero desidera di rispondere subito — Il deputalo Di San Do-
nato propone che le mozioni sieno iscritte all'ordine del giorno ad domani — Osservazioni in proposito 
del presidente del Consiglio e del deputato Comin Replica dei deputati Di San Donato e Cerniti — 
Parlano quindi sullo stesso argomento i deputati Martini F^ Toscanelli, Ganzi, Dì San Donato ed il 
presidente del Consiglia. — È proclamato Vesito della votazione a scrutinio segreto sulla proposta del-
Vonorevole Toscanelli. = Il deputato Damiani ritira la sua mozione sulla politica estera. — I depu-
tati Zeppa ed Odesaa&chi svolgono le loro interpellanze sulla soluzione della crisi — Risposte del pre-
sidente del Consiglio e del ministro dell'interno — Replica, dei deputati Zeppa ed Odescalchi. = Il 
deputato Sciacca della Scala propone che le risoluzioni presentate dai deputati Zeppa ed Odescalchi 
sieno rimandate per lo svolgimento a sei mesi— Osservazioni in proposito del deputato Nicotera e del 
presidente della Camera — Il deputato Ercole propone >ohe le mozioni sieno discusse domani, ed, il de-
putato Nicotera si associa al deputato Ercole — La preposta del deputato Ercole è approvata. 

La sedata incomincia alle ore 2 05 pomeridiane. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

della tornata del 9 aprile, che è approvato. Legge 
quindi il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2562. La deputazione provinciale di Girgenti fa 
voto al Parlamento affinchè nella nuova circoscri-
zione elettorale politica, i due collegi in cui ver-
rebbe divisa quella provincia, siano formati in modo 
che i sei deputati assegnati alla medesima, quattro 
vengano eletti dal collegio di Girgenti e due da 
quello di Sciacca. 

2563, Il Consiglio provinciale di Firenze rinnova 
677 

I voti già fatti, perchè nell'imminente discussione 
àel disegno di legge relativo alle ferrovie comple-
mentari, sia prescelta la linea Faenza-Firenze vo-
tata dal Senato, in sostituzione di quella Faenza-
Pontassieve. 

2564. La Giunta municipale di Genzano, provin-
cia di Basilicata, rivolge un'istanza perchè nella 
discussione del disegno di legge per la riforma elet-
torale politica, la Camera adotti la circoscrizione 
proposta dal Ministero, secondo la quale quel co-
mune farebbe parte del collegio di Potenza. 

2565. La Giunta comunale di Castelgrande, pro-
vincia di Basilicata, esprime il voto che la Camera, 
approvando il suffragio universale, rigetti lo scruti-
nio di lista e conservi il collegio uninominale. 

2566. I municipi delle città di Corleone e di 
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Bisacquino rivolgono petizioni per la soppressione 
del corpo speciale delle guardie di pubblica sicu-
rezza a cavallo, esistente nella Sicilia. 

2567. Le Giunte municipali di Forenza,di Rapone 
e di Pietragalla in Basilicata, fanno voti perchè 
nella discussione del disegno per la riforma della 
legge elettorale politica, sia mantenuta la proposta 
ministeriale nella parte che si riferisce all'unione di 
quei comuni al collegio elettorale di Acerenza. 

2568. La Giunta comunale di 0viglio, provincia 
di Alessandria, rivolge un'istanza alla Camera, per-
chè il ponte sul Tanaro in territorio di. Felizzano 
sia compreso nel disegno di legge per opera straor-
dinarie stradali da costruirsi nel decennio 1881-
1890. 

2569. La Camera di commercio ed arti di Firenze 
e la Giunta municipale di Casellina e Torri chie-
dono che sia dalla Camera definitivamente delibe-
rato lo sbocco a Firenze della ferrovia Tosco-Ro-
magnola. 

2570. Cavalloro Maddalena, vedova di Simon 
Paolo, morto in conflitto coi briganti nel 1861, 
esposti i servizi prestati alla patria dal di lei ma-
rito, invoca un provvedimento a favore dell'orfano 
suo figlio Lorenzo. 

2571. Il presidente dell'Accademia d'agricoltura 
di Torino si associa ai voti espressi dal comizio 
agrario di quella città e da altri corpi costituiti per 
la diminuzione graduala del prezzo del sale. 

2572. Il comizio agrario di Torino, sottoponendo 
alla Camera alcune osservazioni in merito del dise-
gno di le?ge pel riordinamento delle basi di riparto 
dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-
piemontese, fa voti per la sollecita approvazione 
del medesimo. 

2573. Il sindaco di Follò ed altri sindaci di co-
muni della valle della Vara ricorrono per ottenere 
che sia adottato per la ferrovia Parma-Spezia con 
diramazione a Sarzana, quel tracciato sulla sponda 
diri t ta del Magra, che meglio risponde agli inte-
ressi di quelle popolazioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mantellini sul sunto delle petizioni. 

•ANTELUNI. Chiedo che sia dichiarata di ur -
genza la petizione n® 2569, e che sia trasmessa 
alla Commissione incaricata di riferire sul disegno 
di legge per le ferrovie complementari. Ve ne sono 
anche altre di queste petizioni sullo stesso argo-
mento, ed io credo di non uscir fuori del tema, nè 
dei limiti del mandato chiedendo che il medesimo 
invio sia consentito anche per queste altre peti-
zioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mantellini chiede che 
piaccia alla Camera di dichiarare d'urgenza la pe--

tizione n° 2569. Se non vi sonò obbiezioni, sarà di-
chiarata d'urgenza. 

(L'urgenza è ammessa.) 
E questa, come tut te le altre petizioni riguar-

danti la ferrovia Faenza-Firenze o Faenza-Pontas-
sieve, sarà trasmessa alla Commissione incaricata 
di esaminare il disegno di legge sulle ferrovie com-
plementari. 

I la facoltà di parlare l'onorevole Paternostro. 
PATERNOSTRO. Prego la Camera di voler accordare 

l 'urgenza alla petizione numero 2566. 
(È accordata.) 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedi : per motivi di fa-
miglia, gii onorevoli deputati, Del Giudice di giorni 
15; Morini di 4 ; Correale di 8 ; Maurogònato di 4. 
Per motivi di salute : l'onorevole Brunetti di giorni 
15 ; l'onorevole Gritti di 20; l'onorevole For t i sd i20 ; 
l'onorevole Cappelli di 8 ; l'onorevole Falco di un 
mese. Per ufficio pubblico ; l'onorevole Seismit-Doda 
di giorni 30; l'onorevole Curioni di 8; l'onorevole 
Righi di 12. 

(Sono accordati.) 

COMMEMORATONE DEL DEFUNTO DEPUTATO DE CESARIS. 

PUH SI DENTE. Onorevoli colleghi! Sono dolente 
di dovervi annunciare la morte dell'onorevole An-
tonio De Cesaris, avvenuta il 15 corrente. Antonio 
De Cesaris, nato a Penne il 19 maggio 1817, da fa-
miglia nella quale eran culto tradizionale quello 
della patria e della libertà, fu dei cittadini delle 
Provincie meridionali che, dopo i giorni nefasti del 
maggio 1848, scontavano col duro carcere e con 
ogni maniera di persecuzioni i patriottici ardi-
menti. 

Rinchiuso per nove anni nel bagno di Pescara, e 
dopo mandato a confino in Puglia, egli tenne salda 
fede ai suoi principii; sicché, nel 1860, appena tor-
nato libero in Penne, si segnalò nella nativa pro-
vincia come uno dei più operosi aiutatori della unità 
nazionale. 

Sindaco di Penne, deputato per la stessa città al 
Parlamento durante la 8a e 14a Legislatura, Antonio 
De Cesaris non venne mai meno a quelle convin-
zioni liberali ché, retaggio di famiglia, gli furono 
guida durante tut ta la sua vita politica. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Savini. 
P1ERANT0NI. Chiedo di parlare. 
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SAVINK Al compianto collega Antonio De Cesaris 
mi legava lunga e cara amicizia, sì che a me toccava 
il doloroso incarico di consolare la sventurata fa-
miglia. Permetta la Camera che io dica poche pa-
role in aggiunta a quelle tanto eloquentemente 
espresse dal nostro onorevole presidente. 

Antonio De Cesaris ebbe due ideali : la famiglia 
e la patria ; alla famiglia consacrava il cuore, alla 

# patria i generosi ardimenti, poiché egli appartenne 
a quella sacra falange che della patria affrettò i de-
stini. Per undici anni egli trascinò la catena nel 
bagno di Pescara ; e mai una parola di lamento, 
mai una protesta uscirono dal suo labbro ! Si sa-
rebbe detto che egli si compiaceva dei suoi dolori, 
perchè quei dolori rendevano più odiosa la tirannia 
borbonica. 

Antonio De Cesaris fu una figura antica ; fu un 
carattere ; e questo è gran merito in quest'epoca, in 
cui di caratteri c' è tanta penuria. 

La morte, nella sua orrida maestà, si compiace a 
spegnere i migliori ; vendichiamoli onorandone la 
memoria ! E ciò io dico specialmente ai giovani ; 
perchè vorrei non dimenticassero così presto quelli 
che hanno combattuto e sofferto per la patria. Vorrei 
che i giovani ricordassero che quel Dio che ha fatto 
loro gli ozii beati, fu il patriottismo e l'eroismo 
della generazione che va sparendo. 

Del resto Antonio De Cesaris non sarà dimenti-
cato ; a ricordarlo basta tutta usa città, Penne, che 
ieri accorreva intorno alla sua bara ; ad onorarlo 
c' è un monumento, al quale Antonio De Cesaris 
apportò nobilmente la sua pietra, e questo monu-
mento è l'Italia risorta! (Benissimol) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ce-
rnili. 

GBRULLI. Sorgo a parlare per far eco alle belle 
parole pronunziate dal nostro egregio presidente e 
dall'onorevole Havini, in commemorazione del com-
pianto collega Antonio De Gesaris. 

Come abruzzese io sento poi il bisogno di man-
dare al collega teste rapitoci dalla morte un saluto 
affettuoso a nome dei numerosi suoi amici di quella 
regione. 

Antonio De Cesaris appartenne ad una di quelle 
famiglie di patriotti pennesi, che fu bersaglio alle 
ire del Governo borbonico, poiché col senno e con la 
mano ne affrettavano la caduta, auspicando i destini 
nuovi della patria ! Giovinetto ancora il De Cesaris 
prese parte attivissima ai moti politici del 1848 e 
1849 ; sicché fu condannato alla pena dei lavori for-
zati, che scontò serenamente nel bagno di Pescara. 

Tenuto poscia lontano dalla sua patria, per mi-
sure poliziesche, e mandato in confine, non potè 

rientrare in Penne prima del 1860. D'allora in poi 
egli molto s'interessò della pubblica cosa, e tenne 
degnamente parecchi pubblici uffici. In fatti fu per 
due Legislature eletto deputato al Parlamento ; e 
nominato sindaco del suo paese nativo, disimpegnò 
con zelo ed energia la non facile carica, né per 
questo tralasciò di attendere alle cure ed all'edu-
cazione della sua famiglia ed all'amministrazione 
del suo vasto patrimonio, allorché un Serissimo 
male in breve ora lo rese cadavere ! 

Sia pac§ a lui, e possano le mie brevi e disa-
dorne parole tornare di qualche conforto alla sua 
angosciata famiglia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pierantoni. 

PIEHMTGNÌ. La pietà per gli estinti ed il senti-
mento patriottico mi impongono di parlare. Per 
ragioni domestiche a 26 anni lasciai la mia terra 
natale. Prima di partire visitai nel bagno di Pescara 
67 patriotti, che portavano le catene ai piedi con 
virtù antica in tempi di nuovi tormenti. Tra costoro 
erano Clemente De Cesari» ed Antonio De Cesaris, 
discendenti da famiglie patriottiche, che fin dal 18B7 
avevano mostrato quel che poteva il coraggio di 
pochi contro la tirannide dei Governi e la ignoranza 
delle plebi. 

Penne, patr ia dell'estinto, per pochi giorni da 
sola tenne alto il vessillo della rivoluzione contro 
le schiere borboniche, precorrendo nel cammino 
della lotta per il risorgimento nazionale. L'esem-
pio dei genitori fu eredità per i De Cesaris che nel 
1849 furono gettati negli ergastoli. 

L'onorevole Savini ben ha detto che nessuna 
protesta, nessun grido di dolore partì da quei 
martiri, t ra i quali ricordo Silvio Spaventa ed altri, 
allora non divisi dalle discordie politiche. Ma 
qualche cosa ancora di più fiero veniva da quella 
tomba di viventi, che si chiamava il bagno di Pe-
scara. Quei galeotti del Borbone cospiravano per 
potere infrangere le catene e iniziare la rivoluzione 
unitaria, anche prima che le ardite iniziative diplo-
matiche l'avessero resa possibile. I vecchi di questa 
Camera permettano agli altri meno adulti di man-
tenere intatti in questo giorno i sacri ricordi di 
una età, di cui la memoria è viva nei nostri cuori. 

Credo di essere interprete dei sentimenti della 
regione abruzzese ringraziando gii onorevoli ora-
tori e la Camera del compianto che hanno portato 
alla memoria di Antonio De Cesaris. 

PRESIDENT8. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

CA1R0LI,presidente del Consiglio. Io mi associo 
in nome del Governo allo lodi pronunciate per Te-
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stinto deputato De Cesaris. Il patriottismo e i sa-
crifizi suoi che lasciarono incancellabile ricordo, 
ben gli meritarono le nobili parole pronunziate dal-
l'illustre presidente e da altri egregi oratori, 

C0MNICAZ10N1 DEL PRESIDENTE RELATIVE ALL'ELEZIONE 
CONTESTATA DI F1ECC0, ED ALLA RAPPRESENTANZA 
D i l l i CAMERA ALL'INAUGURAZIONE DELL'ESPOSIZIONE 
DI ULANO. 

PRESIDENTE. Avverto la Camera che sono state 
depositate in segreteria la relazione e le carte tutte 
dell'elezione contestata del collegio di Recco, e pro-
pongo sia iscritta all'ordine del giorno di sabato la 
discussione di questa elezione. 

Non essendovi obbiezioni, così rimarrà stabilito. 
Avverto pure la Camera che nei giorni scorsi il 

sindaco di Milano in uno ai rappresentanti i Comi-
tat i esecutivi psr la esposizione nazionale che si 
aprirà il 5 maggio in quella città, si recarono per-
sonalmente da me per invitare la Presidenza e tutti 
gli onorevoli deputati a volere intervenire all'inau-
gurazione della esposizione stessa. 

Ora io propQDgo che una Commissione di sei de-
putati insieme ad una rappresentanza della Presi-
denza-,, rappresenti la Camera all'inaugurazione del-
l'esposizione di Milano. 

Se non vi sono opposizioni, così rimarrà stabilito. 
Estraggo a sorte i nomi dei sei onorevoli depu-

tati, che dovranno, insieme alia Presidenza, rappre-
sentare la Camera. 

(Si fa il sorteggio.) 
La Commissione rimane composta degli onore-

voli Capo, Ercole, Sani, Damiani, Serristori, D 'Ip-
polito. 

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, comunica-
zioni del Governo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del 
Consìglio. 

PRESIDENTE DEL CONSÌGLIO. (Vivissimi segni dì 
attenzione) In omaggio ai voto del 7 aprile il 
Ministero non esitava a compiere il proprio debito, 
rassegnando le sue dimissioni nelle mani dei Re, 
che, riservandosi di provvedere, ci invitava a rima-
nere in u?fic ;o fino a eh 3 ci avesse fatte note le sue 
definitive risoluzioni. 

Nel mattino del 18, Bua Maestà ci annunziava 
che le nostre dimissioni non erano accettate; 

Il Ministero ha assunto la responsabilità di ri-
presentarsi dinnanzi a voi, perchè, mentre è riso-
luto a darvi ogni più ampia ragione dei suoi inten-
dimenti, aspetta il vostro giudizio, e confida nella 
concordia che condurrà a termine le provvide ri-
forme felicemente inisiate. (Bene ! bene ! al centro 
ed a sinistra) 

SVOLGIMENTO DI DUE INTERPELLANZE DEI DEPUTATI 
ZEPPA EDODESCALCH! SULLA SOLUZIONE DATA AL-
L'ULTIMA CRISI. 

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presi-
denza le seguenti due domande d'interpellanza. Ne 
do lettura : 

« Il sottoscritto desidera d'interpellare il presi-
dente del Consiglio dei ministri intorno alla solu-
zione della crisi, annunziata alla Camera nella se-
duta dell'8 del corrente mese. 

« Zeppa. » 
Un'altra domanda d'interpellanza è del tenore 

seguente : 
« Il sottoscritto desidera d'interpellare il presi-

dente del Consìglio, ministro degli affari esteri, sui 
motivi che hanno determinato il Ministero a riti-
rare le dimissioni presentate in seguito al voto 
della Camera, del 7 corrente. 

« Odescalchi. » 
Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 

voler dichiarare se e quando intenda rispondere a 
queste interpellanze. 

PRESIDENTE DSL CONSIGLIO, MINISTRO DEGLI AFFARI 
ESTERI. li Ministero è pronto a rispondere il più 
presto possibile, anche subito, rimettendosi natural-
mente alla Camera per le prescrizioni regolamentari. 
Certamente è nel suo desiderio di poter dare sol-
lecitamente, rispondendo a queste interpellanze, 
tutti gli schiarimenti possibili sulla sua condotta. 

DAMIANI. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ora si deve esaurire quest'incidente ; 

poi penseremo all'ordine del giorno. 
Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente 

del Consiglio, dovrò ricordare alla Camera ancora 
una volta le prescrizioni regolamentari per ciò che 
riguarda le interpellanze. Queste prescrizioni sono 
scritte nell'articolo 70 del regolamento, il quale 
dice : 

« A.rt 70. Un deputato, cha intenda rivolgere una 
interpellanza al Ministero, ne farà domanda per 
iscritto al presidente enunciando l'argomento senza 
motivazione. Il presidente ne dà lettura alla Camera. 
Non più tardi della tornata successiva il ministro, 
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al quale l'interpellanza è rivolta, dichiara se e quando 
intenda rispondere. Nei caso affermativo la Camera 
fissa il giorno dello svolgimento della interpellanza ; 
nel caso negativo la Camera delibera dopo avere 
udite le osservazioni di chi intendeva fare la interpel-
lanza. » 

Spetta dunque ora alla Camera di stabilire il 
giorno per lo svolgimento di queste interpellanze. 
L'onorevole presidente del Consiglio desidererebbe 
che fossero svolte subito ; ma farò osservare ancora 
una volta, che tutti quanti i precedenti parlamen-
tari non hanno mai ammesso che si discutesse una 
interpellanza nel giorno in cui veniva annunciata ; 
poiché se l'articolo 72 ammette che si possa im-
mediatamente procedere allo svolgimento d'una in-
terrogazione, l'articolo 21 del regolamento stesso 
stabilisce, che non si possa discutere nè deliberare 
intorno a materie che non sono inscritte all'ordine 
del giorno, a meno che la Camera prenda una riso-
luzione contraria, a scrutinio segreto ed a maggio-
ranza di tre quarti. Dal complesso pertanto di que-
sti articoli e per costante giurisprudenza non si po-
trebbe quindi, a mio avviso, procedere oggi allo 
svolgimento di queste interpellanze. Del resto la 
Camera è sovrana e può far quello che crede. 

Voci. Domani ! domani ! 
DI SAN DONATO, Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha facoltà 

di parlare. 
DI SAN DONATO. In omaggio al regolamento e fa-

cendo eco a quello che osservava il nostro egregio 
presidente, io faccio formale proposta che lo svol-
gimento di queste interpellanze sia iscritto all'or* 
dine del giorno di domani. 

PRESIDENTI. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Ministero accetta 
la proposta dell'onorevole Di San Donato, perchè, 
mentre aveva espresso il desiderio che le interpel-
lanze fossero svolte nel più breve tempo possibile, 
s'intendeva che subordinava alle prescrizioni rego-
lamentari, questa desiderata sollecitudine. 

COMIN Domando di parlare. 
PRESIDENTE Ha facoltà di parlare- l ' onorevole 

Co min, 
€ 0 1 IN. Ho chiesto di parlare non per oppormi 

alla proposta dell'onorevole Di San Donato, della 
quale comprendo perfettamente la convenienza, ma 
per sapere quello che farà la Camera dopo che 
quella proposta sarà approvata : la Camera, a mio 
avviso, dovrà sospendere la seduta, mentre abbiamo 
innanzi a noi un Ministero che non è giudicato e 
domanda di essere giudicato. Inoltre è all'ordine 
del giorno una mozione dell'onorevole Damiani che 

dobbiamo discutere ; quindi se ammettiamo la pro-
posta dell'onorevole Di San Donato dovremo discu-
tere subito la mozione dell'onorevole Damiani... 
(Voci. N o ! no 1) Io non faccio alcuna proposta... 

DI SAN DONATO. Domando di parlare. 
COMIN... osservo soltanto che se la Camera accetta 

la proposta dell'onorevole Di San Donato, noi 
dopo la votazione dobbiamo incominciare, secondo 
le consuetudini, lo svolgimento della mozione del-
l'onorevole Damiani, il quale svolgimento è stato 
sospeso fino dal 7 aprile. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di San Donato. 

DI SAN DONATO, Pur convenendo nell'osservazione 
fatta dall'onorevole deputato Comin, io mantengo 
la mia proposta in omaggio al regolamento, che 
l'onorevole nostro egregio presidente fece, or sono 
venti giorni, egualmente rispettare. 

Per quanto riguarda la premura che l'onorevole 
Comin ha per i lavori parlamentari, mi permetterò 
di dirgli che all'ordine del giorno vi sono iscritte 
alcune di quelle che si chiamano leggine e che po-
trebbero benissimo formare argomento della di-
scussione di oggi, tali sono: l'Aggregazione del 
comune di Monsampolo al mandamento di San 
Benedetto del Tronto; Aggregazione dei comuni 
di Calatabiano e Fiumefreddo al mandamento di 
Giarre, ecc. (Rumori ) Del resto l'onorevole presi-
dente farà bene di mantener ferma l'esecuzione del 
regolamento. 

L'onorevole Comin dice che noi possiamo discu-
tere al più presto. Ma, onorevole Comin, se vi 
sarà una mozione, si potrà discutere oggi stesso. 

COMIN. No. 
DI SAN DONATO. Ebbene, onorevole Comin, riman-

diamo la discussione a domani e sarà cosa oppor-
tuna. 

C0I1N. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Comin ha facoltà di 

parlare. 
COMIN. Mi dispiace di dover Insistere ; ma la si-

tuazione reale che ci fa il regolamento è questa: 
dopo le comunicazioni del Governo, rimandando a 
domani le interpellanze, noi dobbiamo, a meno che 
l'onorevole Damiani non ritiri la sqa mozione, noi 
dobbiamo discutere la mozione stessa. Quanto alle 
interpellanze, dice giustamente l'onorevole Di San 
Donato, che non potrebbero discutersi oggi le mo-
zioni che gli onorevoli interpellanti credessero dì 
presentare ; giacché se fossero presentate oggi, do-
vrebbe la Camera stabilire il giorno del loro svol-
gimento. 

MARCIO. C'è all'ordine del giorno h mozione Da» 
miaoi. 
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COMIN. Ma, essendo poi, come mi osserva l'ono-
revole mio amico Marazio, all'ordine del giorno la 
mozione Damiani, non possiamo assolatamente, a 
meno che, ripeto, l'onorevole Damiani non la ritiri, 
non possiamo entrare in altre discussioni. Io lascio, 
naturalmente, la Camera libera di valutare se le 
convenga... 

MARTINI FERDINANDO. Domando di parlare. 
COMIN... di iniziare oggi la discussione sulla mo-

zione dell'onorevole Damiani; nò mi oppongo a 
qualunque risoluzione la Camera possa prendere. 

PRESIDENTE. L'onorevole Martini Ferdinando ha 
facoltà di parlare. 

MARTINI FERDINANDO. Non per oppormi punto alla 
proposta dell'onorevole Di San Donato ; ma a me 
pare che, qui, ci troviamo dirimpetto a un caso 
molto speciale. La natura e l'argomento delle in-
terpellanze presentate dagli onorevoli Zeppa e Ode-
scalchi sono tali, che, se noi deliberiamo di riman-
dare lo svolgimento di queste interpellanze a do» 
mani, noi non possiamo discutere nessun altro ar-
gomento. Io non ho bisogno di dirne il perchè : è 
molto chiaro il perchè, e credo che il Ministero 
stesso non potrebbe consentire... 

TOSCANELLI. Domando di parlare. 
MARTINI FERDINANDO,.. d'indugiare una discussione 

sulla sua politica, dal momento che le interpellanze 
concernono, per così dire, la origine sua. Dunque 
io credo che, se si accetta la mozione dell'onorevole 
Di San Donato, la Camera non ha a fare altro che 
cessare oggi stesso i suoi lavori, per riprenderli do-
mani. 

PRESIDENTE. L'onorevole Toscanelli ha facoltà di 
parlare. (Euntori) 

TOSCANELLI. A norma dell'articolo 21 del regola-
mento, non si possono discutere le proposte che 
non sono all'ordine del giorno, se non quando la 
Camera deliberi dì discuterle per mezzo di una vo-
tazione segreta ; e quando i tre quarti dei deputati 
presenti decidano che si debba discutere subito, la 
discussione ha luogo immediatamente. Io, per le 
considerazioni che sono state fatte, e perehè credo 
che sia opportuno procedere in questo modo, pro-
pongo che sia sottoposto ai voti della Camera di 
passare immediatamente alla discussione delle mo-
zioni Zeppa ed Odescalchi, e che sia deposta l'urna 
nella tribuna* affinchè si veda se i tre quarti dei de-
putati sono di parere che si debba immediatamente 
fare questa discussione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ganzi ha facoltà di par-
lare. 

CANZI. A me pare che con questo sistema si per-
derebbe tutta la giornata nel fare lo squittirne. 
(No! no!) 

Io quindi sono d'opinione che tanto varrebbe ri-
mandare la seduta a domani, e discutere poi do-
mani. (No! no!) Ognuno faccia come vuole. 

Io faccio quindi la proposta che ora sia sciolta 
la seduta, per riprenderla domani. (Eumori vivis-
simi) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Prego gli onorevoli deputati di fare silenzio. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ammettendo quanto ha 

detto l'onorevole Martini, io dico che l'interpellanza 
racchiude tutte le questioni, e ne racchiude una che 
in qualche modo è una pregiudiziale. 

Devo avvertire la Camera che il Ministero in ogni 
modo dovrebbe pregarla di sospendere la sua seduta, 
dovendo andare in Senato a fare le stesse comuni-
cazioni. (Bisbiglio) 

Si può sospendere la seduta per una mezz'ora, se 
si crede. (Rumori) 

PRESIDENTE. Abbiamo due proposte, una dell'ono-
revole Di San Donato, che è d'iscrivere all'ordine 
del giorno di domani lo svolgimento delle interpel-
lanze degli onorevoli Zeppa ed Odescalchi. Un'altra 
è dell'onorevole Toscanelli perchè la Camera a scru-
tinio segreto, secondo quanto l'articolo 21 del re-
golamento prescrive, deliberi fin da oggi se si deb-
bano iscrivere nel suo ordine del giorno oggi stesso 
queste interpellanze. 

CAN7J. Ce n'è una terza : c'è la mia. 
PRESIDENTE. La sua è subordinata all'accettazione 

della proposta dell'onorevole Di San Donato. Delle 
due proposte, quella dell'onorevole Toscanelli, sco-
standosi di più dall'ordine del giorno, è quella che 
ha la precedenza. 

DI SAN DONATO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

San donato. 
DI SAN DONATO. Dopo le dichiarazioni del presi-

cente del Consiglio si è creata una posizione di-
versa alla Camera, perchè quand'anche si decidesse 
ora di svolgere l'interpellanza, gli oratori dovreb-
bero aspettare il ritorno dei ministri dal Senato. 

Voci. No ! no ! Basta mezz'ora. 
DI SAN DONATO. Come no ? Sì (Rumori), dico io, e 

prego gli onorevoli colleghi di avere un poco di 
calma ; questi no non significano nulla. 

Ora io anche per la regolarità della cosa mi av-
vicino, per la prima volta in vita mia, all'onorevole 
Toscanelli, e mi associo alla sua proposta; cioè, che 
si pongano le urne e si voti. Durante la votazione il 
Ministero potrà recarsi in Senato. 

PRESIDIATE. Dunque l'onorevole Di San Donato 
ritira la sua proposta e si associa per conseguenza 
a quella dell'onorevole Toscanelli, cioè che la Ca* 
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mera, secondo prescrive l'articolo 21 del regola-
mento, deliberi se intenda sia iscritto all'ordine del 
giorno d'oggi lo svolgimento delle interpellanze de-
gli onorevoli Zeppa e Odescaìchi. Questo significa 
che se la Camera delibererà di iscrivere all'ordine 
del giorno d'oggi queste interpellanze, si sospenderà 
la seduta per quel tempo che al Ministero occorrerà 
per recarsi nell'altro ramo del Parlamento e poi si 
riprenderà la seduta. 

COMIN. Così sta bene. 
PRESÍDELE. Pongo ai voti la proposta dell'onore-

vole Toscanelli. Chi l'approva è pregato! di alzarsi. 
(È approvata.) 
Quindi faccio porre le urne per procedere alla vo-

tazione nominale perchè la Camera deliberi a scru-
tinio segreto se debbano, o no, essere iscritte all'or-
dine del giorno d'oggi queste interpellanze. 

Una voce. Come bisogna votare? 
PRESIDENTE. Gli onorevoli deputati che intende-

ranno che sia iscritto all'ordine del giorno d'oggi lo 
svolgimento di queste interpellanze, mettaranno la 
pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera 
nell'urna nera, quelli che non vogliono si svolgano 
oggi metteranno la pallina bianca nell'urna nera e 
quella nera nell'urna bianca. 

Si farà la chiama. 
CUCCIOLI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione 

testé fatta. 

Presenti e votanti . . . . . . . . 352 
Maggioranza di 3(4 prescritta 

dall'articolo 21 del regola-
mento . . 264 

Voti favorevoli . . . . 284 
Voti contrari 68 

Quindi la Camera delibera di iscrivere all'ordine 
del giorno di oggi lo svolgimento delle interpellanze 
Zeppa e Odescaìchi. 

Ora il Presidente del Consiglio, come ha dichia-
rato, essendosi dovuto allontanare per comunica-
zioni all'altro ramo del Parlamento, propongo che 
si sospenda la seduta per mezz'ora, salvo a ripren-
derla quando sarà ritornato. 

(La seduta è sospesa sino alle 3 3 [4). 
PRESIDENTE. Si riprende la seduta. 
{Parecchi deputati stanno neWemiciclo conver-

sando.) 
Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro 

posti e di far silenzio. 
Secondo la deliberazione testé presa dalla Ca-

mera, si procederà ora allo svolgimento delle inter-
pellanze dell'onorevole Zeppa e dell'onorevole Ode-
scalchi. 

DAMIANI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Damiani chiede di par-

lare per un richiamo sull'ordine del giorno. Ha fa-
coltà di parlare. 

DAMIANI. Quando io presentai la risoluzione che è 
all'ordine del giorno dei nostri lavori, presentivo 
gravi pericoli che era possibile, secondo me, il ri-
muovere, qualora il Parlamento avesse dimostrato 
il suo fermo proposito di scongiurare le minacce che 
apparivano a danno degli interessi nazionali. Da 
quel giorno gli avvenimenti precipitarono, e i peri-
coli divennero fatti, di cui le conseguenze giuridiche, 
per quanto mi riguarda, non posso e non devo com-
promettere con un voto. 

Ritiro la mia mozione. 
PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole 

Damiani ha dichiarato che intende di ritirare la 
mozione sua che era iscritta all'ordine del giorno al 
numero 2 e riguardante la politica estera del Go-
verno ; se non sorgono obbiezioni la mozione dell'o-
norevole Damiani si intenderà ritirata. 

(È ritirata.) 
Or dunque darò lettura nuovamente della do-

manda di interpellanza dell'onorevole Zeppa : 
« Il sottoscritto desidera interpellare il presidente 

del Consiglio dei ministri intorno alla soluzione 
della crisi annunziata alla Camera nella seduta del-
l'8 corrente mese. » 

L'onorevole Zeppa ha facoltà di svolgere la sua 
interpellanza. 

ZEPPA. Signori, l'annunzio di gravi avvenimenti, 
che parvero compromettere ragguardevoli interessi 
della nostra patria nella Tunisia, commosse il 
paese e la Camera, ed alcuni nostri onorevoli col-
leghi si credettero nel dovere di domandare al Go-
verno categoriche spiegazioni. Dalla discussione 
che seguì sorsero gravi dubbi sull'efficacia della 
politica estera a tutelare gli interessi e la dignità 
del paese. 

L'onorevole Cairoii, presidente del Consiglio e 
ministro degli affari esteri, non potendo rimanere 
sotto il peso di quei dubbi, credette di chiedere 
alla Camera un voto di fiducia che sanzionasse 
il suo operato e che lo rinfrancasse nell'ulteriore 
proseguimento della sua politica. La Camera, nella 
seduta del 7 del corrente mese, non acconsentì al 
desiderio dell'onorevole Cairoii, ed invece con un 
voto solenne biasimò la sua politica. L'onorevole 
Cairoii, seguendo le buone norme costituzionali, il 
giorno 8 si presentò alla Camera ed annunziò di 
aver rassegnato nelle mani di Sua Maestà le sue di-
missioni e quelle dell'intiero Gabinetto. 

Signori, una consuetudine di oltre 20 anni indu-
ceva nei più la persuasione che la soluzione della 
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crisi sarebbe stata facile e piana. Fino dal 1860, 
quando i nostri avversari politici stavano al potere, 
una frazione della maggioranza, operando coll'op-
posizione, rovesciava un Gabinetto : e la stessa fra-
zione veniva regolarmente incaricata di comporre 
il nuovo Ministero. Così fu fatto invariabilmente nel 
19 marzo 1876, quando il potere dalle inani della 
Destra passò in quelle della Sinistra. 

Sennonché la Sinistra divenuta maggioranza, ed 
avendo il potere, imitò perfettamente la Destra ; e 
l'onorevole Cairoli dapprima, poi l'onorevole De-
pretis e l'onorevole Cairoli nuovamente, capitanando 
una frazione della maggioranza, vincendo colla op-
posizione, furono incaricati di comporre il Mini-
stero. 

Solo nel B maggio dello scorso anno, si cominciò 
a fare eccezione a questa consuetudine ; allorché 
due uomini egualmente eminenti del nostro partito, 
seguendo io stesso sistema dell'onorevole Cairoli, 
rovesciarono iì suo Gabinetto. Chi doveva affidare 
loro l'incarico di comporre un nuovo Gabinetto,-
credette bene di risolvere il conflitto fra la Camera 
ed il Ministero, facendo appello al paese. Si poteva 
discutere sulla opportunità di questo provvedi-
mento, ma niuna censura poteva elevarsi sulla sua 
costituzionalità. 

Il giorno 7 di questo mese, come ho detto, gli 
stessi uomini, capitanando una frazione della mag-
gioranza, provocarono una nuova crisi ; e quale ne 
sia stata la soluzione voi lo vedete ! Nemmeno que-
sta volta quegli uomini furono chiamati a comporre 
la nuova amministrazione ; il che m'induce a ere« 
dere che siasi voluto definitivamente abbandonare 
un sistema, che io ho trovato sempre molto scor-
retto costituzionalmente ; oltre di che, dava luogo 
a grandi inconvenienti. 

Infatti, o signori, quando un partito non ha il sa-
lutare timore di perdere il potere di cui valersi per 
attuare quel programma che ha promesso al paese, 
la disciplina viea meno ; allora si verifica lo spetta-
colo di quelle ansie tormentose che agitano gl'in-
fimi strati delle capacità e delle intelligenze, un 
malessere indefinito e le crisi inaspettate. 

Inoltre, il Governo che emana da questo partito 
naturalmente è più autorevole, non tanto pel nu-
mero dei suffragi, quanto perchè, non dobbiamo dis-
simularcelo, signori, nel paese questo veder succe-
dersi gli uomini di uno stesso partito ad attuare uno 
stesso programma non può non destar legittimi 
sospetti, non può non suscitare interpretazioni poco 
benevole le quali non riescono certamente ad accre-
scere autorità e prestigio al Governo. Quindi, se 
questa soluzione significa il definitivo abbandono di 
quel sistema, non posso che rallegrarmene. Ma, o 

signori, quando ho detto che quel sistema era scor-
retto com3 dovrò io qualificare la soluzione data 
alla presente crisi ? 

È strano il dover constatare una condizione così 
umiliante della Camera ; ma, o signori, noi siamo 
costretti a farci questa domanda : in un paese retto 
a forme libere, un Ministero che ha avuto un voto 
di biasimo, un voto di sfiducia dalla Camera, può 
ancora governare il suo paese? Dobbiamo chiederci 
se sia più vero quel canone inconcusso di diritto e 
di pratica costituzionale e su cui non ho inteso mai 
sollevare il benché minimo dubbio, che il Re no-
mina i ministri che godona la fiducia della Camera. 
E questa fiducia, notatelo bene, o sigaori, non può 
accertarsi a piacimento : questa fiducia deve prece-
dere la presentazione di un Ministero alla Camera. 

E noi dobbiamo andare orgogliosi che chi ha 
avuto sempre questo difficile compito di dar l'inca-
rico di comporre un Gabinetto, mai si sia allonta-
nato da questa massima chiamando cioè quella per-
sona che nel giorno della crisi era stata designata 
dai voti delia Camera ; in guisa che ripresentandosi 
vi era una forte presunzione che quello avrebbe 
avuto la maggioranza e che sarebbe stato bene ac-
cetto alla maggioranza medesima. 

Ma, o signori, l'onorevole Cairoli non solo ripre-
sentandosi oggi alia Camera non ha per sè questa 
presunzione, ma ha contro di sè una certezza, un 
fatto solenne di un voto contrario della Camera 
stessa. Ed io proprio non so come egli possa giu-
stificare questa sua posizione di ministro costituzio-
nale che non gode la fiducia della Camera. 

Signori, io non mi estenderò a dimostrare l'evi-
denza di questa falsa posizione. Udirò dall'onore-
vole Cairoli quali poterono essere le ragioni che lo 
hanno indotto a mantenervisi. 

Potrei, senza peccare di indiscrezione, farmi eco 
di un fatto il quale si è portato innanzi non già per 
giustificare la soluzione della presente crisi, perchè, 
io debbo dirlo a conforto di tutti quelli che amano 
seriamente la libertà del loro paese, non vi è stato 
un solo giornale in Italia che abbia approvato, dal 
punto di vista costituzionale, la soluzione della pre-
sente crisi. (Rumori) Neppure uno, signori! (Com-
menti) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere e di far 
silenzio. 

ZEPPA. Può essere, o signori, che dispiaccia che 
anche la opinione pubblica, rappresentata dalla 
stampa, condanni questa soluzione... (Rumori a si-
nistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
ZEPPA.,, ma la verità è che dal punto di vista co-

stituzionale nemmeno si è tentato di giustificarla. 
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(.Interruzioni a sinistra) Si è voluto in qualche 
modo scasarla. 

Era intervenuto un fatto, per molti, di grande 
importanza. Lo sanno tutti. Gli uomini eminenti del 
partito di Sinistra si erano messi d'accordo sopra 
un programma di Governo, il che sarebbe stata una 
specie di assoluzione data al Ministero; gli effetti dei 
voto del 7 di questo mese sarebbero stati in certo 
qual modo paralizzati, distrutti. 

Ebbene, o signori, io debbo dichiarare per mio 
conto che, quando questo fossa avvenuto, per me 
non avrebbe avuto la -virtù e la efficacia che vogliono 
attribuirgli ed il Ministero, credo, e i suoi amici. 
Può benissimo crederlo l'onorevole Sella, così sin-
cero 0 disinteressato amico della Sinistra; per me 
ritengo che, di fronte alla integrità delle forme co-
stituzionali, nessun fatto di partito possa essere 
anteposto. 

Ma poi, 0 signori, è vero questo fatto? (Rumori 
ai centro) 

PRESIDENTE. Ma li prego di non interrompere, e 
ài fare silenzio. 

ZEPPA. A me, fra le tante altre considerazioni che 
mi potrebbero indurre a crederlo non esistente, ba-
sterebbe questa della soluzione stessa della crisi ; 
essendo che questa soluzione sarebbe stata la con-
seguenza necessaria di questo accordo ; ebbene, io 
non potrò mai credere che l'onorevole Crispi, l'ono-
revole Nicotera, l'onorevole Zanardelli abbiano po-
tuta consigliare una soluzione siffatta ; me ne dà 
affidamento l'intera loro vita, immedesimata nel 
sentimento della libertà. 

Io credo che nessuno, il quale abbia una sola 
volta pensato liberamente in vita sua, avrebbe po-
tuto dare un consiglio siffatto. Perchè dovete ri-
flettere, 0 signori, che l'ultimo atto della soluzione, 
non è già la ripresentazione del Ministero, ma è un 
voto della Camera che si vuole. Un voto della Ca-
mera ! Perchè ? Ma la Camera ha deliberato il 7 di 
questo mese. Quali nuovi avvenimenti, hanno po-
tuto darvi ragione? Quali gesta ha compiuto il Mi-
nistero perchè la Camera, che ha detto: « vi nego 
la mia fiducia, » oggi debba dirgli: « vi do la mia 
fiducia? » 

Potete, signori, esaurire il dizionario delle frasi 
finché volete, ma la crudezza del fatto è questa che 
nulla essendo intervenuto di nuovo da indurre fi-
ducia nella Camera che ha pronunciato un voto di 
sfiducia, bisogna che la Camera si ritratti. E vi può 
essere un uomo liberale in Italia che osi consigliare 
una ritrattazione alla sovranità nazionale? Credo 
che nè l'onorevole Crispi, nè l'onorevole Zanardelli, 
nè alcun altro avrebbe mai dato questo consiglio. 
Ecco perchè io credo che non sussista l'accordo fra m 

gli uomini eminenti della sinistra, 0 quindi manca 
perfino la scusa alla soluzione della crisi e per con-
seguenza, credo che la posizione dell'onorevole Cai-
roìi innanzi alla Camera sia incostituzionale. Atten-
derò da lui una risposta alle seguenti domande che 
mi permetto di rivolgergli : crede l'onorevole Cairoìi 
che in un Governo monarchico-costituzionale vi 
possa essere un Ministero che governi il paese sen-
z'avere la fiducia della Camera? È egli vero che la 
soluzione della crisi attuale abbia per base e fon-
damento l'accordo degli uomini principali del par-
tito di sinistra ? 

PRESIDENTE. Ora viene l'interpellanza dell'onore-
vole Odescalchi, la quale è così concepita: 

« 11 sottoscritto desidera d'interpellare il presi-
dente del Consiglio, ministro degli affari esteri, sui 
motivi che hanno determinato il Ministero a riti-
rare le dimissioni presentate in seguito al voto della 
Camera del 7 corrente. » 

L'onorevole Odescalchi ha facoltà di svolgere la 
sua interpellanza. {Movimenti) 

Prego di far silenzio. 
ODESCALCHI II 7 di questo mese, quando avvenne 

la crisi, l'onorevole De Renzis, parlando a nomo 
del gruppo di deputati i quali eravamo decisi a 
votare con lui, iniziava il suo discorso dicendo che 
frenava i palpiti del suo cuore, dovendo votare con-
tro un Ministero, a sostenere il quale era stato fedele 
sino allora. Io dichiaro che il mio cuore non sente 
palpiti (Si ride), perchè so che il rispetto che debbo 
all'antico patriottismo dell'onorevole Cairoli, l'ami-
cizia, ornai lunga, che a lui mi lega, ed il mio do-
vere di deputato, sono rcose affatto diverse. Ma 
veniamo alla questione che si solleva con quest'in-
terpellanza. (Rumori) 

PRESIDENTE; Prego di far silenzio. 
ODESCALCHI. Ora, 0 signori, la crisi del 7 di 

questo mese avvenne sopra una domanda di rinvio; 
questa domanda di rinvio venne patriotticamente 
fatta da voi, signori del Ministero, affine di evitare 
la questione di politica estera sollevata dall'onore-
vole Damiani, affinchè aveste voi una certa latitu-
dine qualora la Camera vi avesse confermato la sua 
fiducia, e perchè avesse latitudine d'azione il Mi-
nistero che si supponeva sarebbe succeduto, qua-
lora la Camera questa fiducia vi avesse negato. 

Io imiterò il vostro esempio e cercherò di aste-
nermi da qualunque allusione alla questione poli-
tica internazionale, limitandomi a trattare sempli-
cemente quella di fiducia che dobbiamo esprimere a 
voi, signori del Ministero. 

Come avvenne questa crisi? Avvenne, almeno 
per parie nostra, perchè quella lunga fiducia, che 
noi tutti avevamo in voi, scomparve d'un tratto j 
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perchè gli avvenimenti e le vostre stesse dichiara» 
zicmi ci fecero apparire il vostro indirizzo intorno 
alla politica estera non così previdente quale noi 
lo avremmo desiderato. Votando in quella maniera, 
noi spostammo la maggioranza, ed avvenne la crisi. 
Avvenuta la crisi, io non so che cosa sia successo. 
A noi pervennero notizie di giornali, dicerie, tutte 
cose che non riguardano un deputato ; ma quello 
che riguarda un deputato si è che contro iì voto 
della Camera, pure si ripresenta idèntico lo stesso 
Ministero. Ripresentandosi così, noi abbiamo tutte 
le ragioni di domandargliene il perchè. 

Esso ci ha detto che si ripresenta perchè chia-
mato ed invitato dal Capo irresponsabile dello 
Stato. Questa, o signori ministri, è questione che 
riguarda voi ; ciò che riguarda noi è : di avere ra-
gioni per ritrattare il nostro voto, oppure riconfer-
meremo la sfiducia che esprimemmo alla vigilia della 
crisi. 

Quando noi votammo contro il Ministero, sape-
vamo di portare un ritardo alla discussione della 
legge elettorale; od almeno, se non un ritardo, ci 
rincresceva molto di procurare qualche possibilità 
di ritardo ; ci rincresceva di votar contro una poli-
tica finanziaria che noi approvavamo ; ci rincre-
sceva sommamente di votar contro ministri tecnici 
nei quali avevamo ampia fiducia. Malgrado tutte 
queste considerazioni, fummo pure indotti a vo-
tarvi contro, perchè sapevamo essere gli altri tutti 
benefizi effimeri, qualora una previdente politica 
estera non coroni tutto l'edificio dell'indirizzo mi-
nisteriale. (Forte!) 

PRESIDENTE. Vuole alzare la voce, onorevole Ode-
scalchi? 

0DESCALCH1. Perfettamente. 
Or& noi ci troviamo nettamente in questa situa-

zione : di non poterci ritrattare che per queste due 
sole ipotesi ammissibili : o la situazione è diversa, 
o gli uomini che seggono sul banco dei ministri 
sono ritornati diversi. (Risa prolungate) 

Prego il Ministero di volermi dare spiegazioni 
dell'una o dell'altra delle ipotesi, acciò io possa 
ritrattare il voto con tutta franchezza. (Bene !) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 

ha facoltà di parlare. 
, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. (Segni di attenzione) 
Le interpellanze presentate dagli onorevoli Zeppa e 
Odescalchi offrono al Ministero la occasione propi-
zia e desiderata per dare tutti i possibili schiari-
menti sulla crisi, e per ispieg&re la sua condotta. 
(Mormorio) -

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
PRESIDENTE DEL C0NS1SL10. Noi »e assumiamo la 

responsabilità intiera; ma comprende la Camera 
che, in così delicato argomento, vi sono riguardi di 
alta convenienza che io debbo pur serbare nella di-
fesa personale. Quindi non potrò seguire in tutti i 
ragionamenti gli onorevoli preopinanti. Io com-
prendo che l'opposizione contro il Ministero non 
misuri la frasi ; ma essa non deve risalire, mancando 
alle norme costituzionali, a quell'alta irresponsabi-
lità che le nostre istituzioni vogliono circondare di 
tutto il prestigio col sottrarla alla discussione. (Ru-
mori ed interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io dunque indicherò 

brevemente le cause per le quali abbiamo assunto 
questa nuova responsabilità. Lo svolgimento della 
crisi impensierì quanti credono che simili scosse 
possano mettere in pericolo riforme già deliberate, 
ma non interamente attuate e quella sopratutto che 
sta davanti a voi, accettata, anzi vivamente deside-
rata, e proclamata urgente. 

La minaccia del danno comune, e più ancora, la 
solidarietà dell'antico programma, determinò uno 
scambio di idee per dissipare gli equivoci e rimuo-
vere gli ostacoli che interruppero un'opera feconda. 
(Bisbiglio) Io credo che non è lecito mettere in 
dubbio lo scopo, i motivi, le ragioni del desiderio 
per un accordo che io augurerei completo, più che 
nell'interesse del partito, nell'interesse del paese. 
(Benissimo!) 

Io oso dire che nella preparazione alla concordia 
non si manifestò soltanto il pensiero di pochi, la 
buona volontà di alcuni, ma si appalesò il voto quasi 
unanime del partito, affermatosi in una poderosa 
maggioranza dopo il 1876 e risoluto ora soprat-
tutto a compiere il programma in gran parte attuato. 
Perchè, deliberata l'abolizione del macinato e l'abo-
lizione del corso forzoso (Mormorio a destra), ora 
siamo in grado di compiere il più arduo dei nostri 
impegni, cioè la riforma elettorale, la quale esige 
per lo meno una tregua ; ma io credo che è a spe-
rarsi anche di più ricordando appunto, più che 
gl'indizi, gli intendimenti che si manifestarono du-
rante la crisi. 

LIOY PAOLO. Estra-parlamentare. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La situazione parla-

mentare non bene definita, anzi incerta per le pro-
porzioni numeriche delle frazioni che si unirono nel 
voto contro il Ministero risolse la Corona ad usare 
della sua più alta prerogativa, e il Ministero devoto 
alle forme parlamentari (Rumori) nelle quali sta la 
guarentigia della nostra libertà e soprattutto do-
minato dal desiderio di attuare lo riforme, conside-
rando le circostanze eccezionali, e confidando nella 
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concordia, risolse di ripresentarsi a voi per dirvi 
quali siano i suoi intendimenti. 

Signori, si è accennato al voto che ha colpito il 
Ministero ; si è detto che io avevo domandato una 
dichiarazione di fiducia. Ammetto che quel voto ci 
ha colpiti, ma non è vero che io abbia domandata 
la fiducia. (Oh! — Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. (Con forza) Io consi-

derai quel voto come una condanna, ma non è vero 
che io abbia domandato la fiducia. (Rumori) 

L'accettai come voto di sfiducia; ma siccome 
l'onorevole Zeppa ha detto che io aveva domandato 
la fiducia, io lo nego. Anzi un mio onorevole collega 
il ministro dell'interno osservava che sarebbe stata 
una condanna su di una mozione d'ordine, quasi 
pronunziata nel silenzio, che io preferii però, per-
chè in quel momento la discussione, specialmente 
nell'impeto delle impressioni, a me pareva perico-
losa. 

Voce al centro. È verissimo. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Con tutto ciò ripeto 

quel voto ci ha colpiti. Noi abbiamo adempiuto il 
nostro dovere col presentare immediatamente le 
nostre dimissioni; ma oso dire, per quel complesso di 
circostanze che la vostra perspicacia deve conside-
rare, che noi l'avremmo trasgredito persistendo. 

Per affermare che furono violate le convenienze 
bisogna negare quella prerogativa che è una delle 
massime fondamentali statutarie, sancite ed appli-
cate in tutti i paesi, anche in Inghilterra, dove, per 
citare un esempio non remoto... (Mormorio) 

Voci. Silenzio ! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
PRESIDENTE DSL CONSIGLIO... lord Beaconsfield con-

sigliava alla Kegina di non accettare le dimissioni 
del Ministero Gladstone, perchè battuto da un voto 
di coalizione : cosa rara, anzi eccezionale là dove i 
Ministeri si avvicendano nella lotta dei partiti e 
nella demarcazione precisa dei programmi. 

Signori, il nostro mandato sta nelPattuare l'opera 
vostra, scongiurando i pericoli che possono com-
prometterla, ed evitando gli ostacoli che la ritar-
derebbero. Noi dobbiamo mirare specialmente ad 
ottenere la concordia col coordinare la nostra 
azione a questo scopo, spingendo specialmente a 
termine quella lotta che ferve da tanti anni per la 
riforma elettorale, (Rumori a destra) 

Voci al centro. Non la vogliono ! 
PftBSIDBKTI DEL CONSÌGLIO. Noi siamo lieti che 

l'abolizione del corso forzoso abbia trovato favore 
all'estero e i all'interno, ma, per compierlo, occor-
rono spedali avvedimenti ed anche condizioni, che j 
dipèndono dalla fiducia càs può ispirare una savia | 

politica all'interno ed all'estero. (Mormorio a de-
stra) L'abolizione del corso forzoso si collega col 
problema monetario, pel quale abbiamo mandato 
quattro delegati alla conferenza con istruzioni con-
formi ai vostri voti, alle nostre convinzioni, ed agli 
interessi del paese. Coronerà l'edificio la riforma 
doganale coìl'abolizione di alcune tariffe, e col to-
gliere molti ostacoli all'espansività del lavoro. 

Questi provvedimenti e queste riforme costi-
tuiscono l'insieme di quel programma che il partita 
ebbe la fortuna di iniziare, e che avrà l'onore di 
compiere. 

Noi siamo rimasti al nostro posto con animo 
trepidante, ma con coscienza tranquilla credendo 
di compiere un dovere. 

Voi ci giudicherete ; è poca cosa la vita di un Mi-
nistero, della quale voi siete arbitri... (Rumori e ila-
rità a destra) 

Voci. No ! no ! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma ciò che importa è 

salvare l'opera comune, della quale siamo per rac-
cogliere i frutti ; alcuni dei quali furono già così 
preziosi, che provano come questa Legislatura ha 
in breve periodo di tempo fatto quanto basta per as-
segnarle un posto d'onore fra quelle che lasciarono 
traccio incancellabili di utili discussioni. È merito 
di tutti, senza distinzione di partiti; ma la maggiore 
soddisfazione spetta a quello che, adempiendo le 
proprie promesse, saprà attuare il programma colla 
concordia dei propositi... (Rumori e risa a destra) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio, ne li prego. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... ed avviare l 'opera 

alia meta comune, evitando il pericolo di nuova 
scosse. 

In quanto alla questione mossa dagli onorevoli 
deputati, noi abbiamo detto che, accettando tutta 
la responsabilità, non ne riconosciamo l'incostitu-
zionalità e ce ne appelliamo alla Camera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. (Oh! oh! — Ilarità prolungata, 
da ogni parte della Camera e rumori a destra) 

Prego di far silenzio. Ma onorevoli colleglli questi 
non sono modi... 

Voci. È la destra. 
DEPRETIS, ministro dell'interno. Se la Camera non 

vuole che parli... 
Voci. Parli I parli ! 
HIN1STR0 DELL'INTERNO. Ma, signori, io non dissi-

mulo che mi ha fatto una certa sensazione questa 
specie di rumore... 

Voci. Fu da destri. 
SINISTRO DELL'INTERNO... perchè, capirà la Camera 

the io, che ho il triste privilegio di essere forse il 
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più vecchio dei deputati presenti in questa Camera... 
(Interruzioni e ilarità a destra) Vecchio come de-
putato, ho 33 anni di servizio ; ce ne sono dei più 
vecchi, questo si sa... (Si ride) 

PRESIDEME. Prego di far silenzio. Ma onorevoli 
colleghi, lascino procedere la discussione calma e 
regolare. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non avrei quindi potuto 
rimanere in silenzio; tanto più che sono stato indi-
cato nominativamente nel discorso, se non erro, 
dell'onorevole Zeppa; e non posso certamente ri-
manere indifferente all'accusa che è il succo delle 
due interpellanze degli onorevoli Zeppa e (Mesca! -
chi, a quell'accusa che si esprime così : Signori mi-
nistri, la vostra presenza su quel banco è un'offesa 
alle nostre istituzioni. 

Voci a destra. È questo. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Non è così? (Sì! sì!) È 

dunque naturale che io dica pochissime parole per 
vedere di rimuovere dal mio capo, incanutito nella 
vita parlamentare, questa grave, anzi gravissima 
accusa. Secondo l'onorevole Zeppa, le crisi nel no-
stro paese si sarebbero sempre risolute in un modo 
non molto corretto. È la sua opinione. In questa 
circostanza poi, in modo scorrettissimo. 

Io non negherò, signori, che sia grave la situa-
zione di un Ministero, il quale si ripresenta alla 
Camera dopo un voto, sia pure di rinvio, ma che fu 
spiegato come voto di sfiducia, e che avendo col-
pito, se pure l'avesse colpito, solo il presidente 
del Consiglio, fu poi esteso, per le spiegazioni 
onde fu accompagnato, non solo al ministro degli 
esteri, ma a tutto il Gabinetto : la ripresentazione 
del Ministero è certamente un atto gravissimo. Ma 
d'altra parte possiamo noi intendere la costituzione 
in modo che in nessun caso, neanche in casi così 
gravi come l'attuale, la Corona, dei cui atti è sem-
pre responsabile il Ministero, non possa ricusare 
una dimissione, non possa dire ad un Ministero : 
ripresentatevi alla Camera ? Signori, io credo che 
non si possa ammettere una tale limitazione delle 
prerogative della Corona. 

È inutile che io adduca esempi. Ne abbiamo nella 
storia parlamentare inglese, e fra gli altri uno so-
migliantissimo al nostro ; perchè in una data circo-
stanza il capo dell'opposizione, che era niente-
meno che il duca di Wellington, consigliò la gra-
ziosa Regina a rimandare innanzi al Parlamento lo 
stesso Ministero che si era dimesso. E qualche 
esempio abbiamo anche noi: in circostanze, è vero, 
un po5 diverse ; ma chi può entrare nella casuística 
delle circostanze? Anche fra noi è avvenuto qual-
che volta che un Ministero dimissionario si i ripre-

sentato alla Camera perchè la Corona non ha cre-
duto di accettarne le dimissioni. Il Ministero ne 
disse poi le ragioni alla Camera e potè rimanere al 
potere, come vi è rimasto il Ministero inglese al 
quale ho accennato. 

Pertanto, o signori, io vi prego di mettere in sodo 
questo, che salvo il giudizio della Camera, arbitra 
sempre di congedare i ministri, la nostra presenza 
qui non è per sè un atto incostituzionale. (Bravo !) 

Stabilito questo, io aggiungerò poche parole. 
Perchè vi ripresentate ? 
È inutile che io ne dica le ragioni : alcune furono 

già accennate dall'onorevole mio collega il presi-
dente del Consiglio, ragioni che hanno agito sull'a-
nimo nostro; sul mio per esempio. Che volete ? Ho 
presentato io la legge elettorale : non credete che 
dovessi avere una gran tentazione di assistere alla 
sua discussione e di mettervi sotto il mio nome ? 
(Mormorio) Ma che c'è di peccaminoso in questa 
tentazione ? (Ilarità) 

MASSARI. Non è nemmeno peccato veniale. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MINISTRO DELL'INTERNO. E ve ne sono altre ! Ma io 

voglio essere breve, perchè se sarà presentata una 
mozione probabilmente si dovrà ridiscorrere. Una 
delle ragioni è questa : che nel Ministero è entrata 
la persuasione di avere la maggioranza nella Ca-
mera... (Bene! Bravo ! Sì! sì! a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MINISTRO DELL'INTERNO... di avere l'appoggio anche 

di parecchi, non oso dire di tutti perchè non posso 
e non ho il diritto di entrare nella mente di alcuno, 
anche di parecchi dei nostri amici, amici da lungo 
tempo, i quali nell'ultima votazione ci hanno negata 
la loro fiducia. 

Voce al centro. E la ragione? 
MINISTRO DELL'INTERNO. Ora, signori, ci inganniamo 

noi ? Noi crediamo nella formazione, mediante un 
accordo cordiale, di una maggioranza compatta. Ci 
inganniamo noi? La Camera farà presto ragione 
del nostro dubbio e ci potrà dar torto. Ma cotesta è 
proprio una cosa strana, inammissibile? 

Tutte le volte che un Ministero è colpito da un 
voto in conseguenza del quale, obbedendo, come è 
suo debito, alle esigenze costituzionali deve rasse-
gnare i suoi poteri nelle mani del Re, sarà assolu-
tamente impossibile che si ripresenti alla Camera 
per vedere se lo accetta? Io credo di no. 

Ed è principalmente fondandosi su questa fiducia 
che noi veniamo qui, proprio colla buona fede del-
l'animo nostro (Ilarità), per vedere se la Camera, 
e principalmente se alcuni degli amici i quali in 
occasione dell'ultimo voto si mostrarono da noi dis-
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senzienti, siano disposti a darci la loro assoluzione e 
la loro fiducia. (Bravo! bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zeppa per dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle 
risposte degli onorevoli ministri. 

ZEPPA. Signori, se me lo permette la Camera e 
l'onorevole presidente, aggiungerò una sola parola 
per dichiarare se io eia oppure no soddisfatto. 

Dirò all'onorevole Cairoli, il quale dubitava se il 
* voto del 7 aprile fosse un voto di sfiducia.,. (Ru-

mori) 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO* Non ne ho dubitato. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
ZEPPA,., che egli stesso lo ha interpretato così di-

mettendosi. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma non l'ho doman-

dato. (.Interruzione a bassa voce dell'onorevole Las-
savo) 

ZEPPA. Ha ragione l'onorevole Lazzaro ; la que-
stione l'ha messa netta l'onorevole ministro del-
l'interno ; tutto il resto mi pare che sia accessorio: 
egli ha detto in conclusione : io credo di avere la 
maggioranza della Camera. 

L'onorevole Cairoli ha detto che il voto del 7 
aprile è stato un voto di coalizione ; ma io gli do-
manderò, per quali voti si trova egli su quei ban-
chi ? (Ilarità) 

Conseguentemente, soggiunge l'onorevole Depre-
tis, voglio riprovare, ritentare la prova. Ma, si-
gnori, è successo mai di sentire eresie costituzio-
nali di questa fatta ? Allora non ci sarà mai crisi, 
perchè un Ministero il quale non fosse persuaso 
oggi di un voto di sfiducia, domani si ripresenta, e 
ne chiede un altro. Ma è possibile che vogliate fare 
la prova generale delle votazioni, onorevole De-
pretis ?... (Risa, a destra — Rumori vivissimi ed 
interruzioni al centro) 

PRESIDENTI. Ma li prego, facciano silenzio. 
ZEPPA. Dopo ciò comprenderà la Camera che io 

non posso dichiararmi soddisfatto, e presento la 
seguente mozione : 

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, 
ritenuto che la soluzione della crisi non è conforme 
alle buone norme costituzionali, passa all'ordine del 
giorno. » (Movimenti) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ode-
scalchi per dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle 
risposte degli onorevoli ministri. 

ODESCALCiII. Per dichiararmi soddisfatto avrei 
dovuto ricevere qualche risposta alle mie domande. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha, nel suo 
discorso, parlato di tutto fuorché della questione 
da me sollevata. Non ho quindi ragione di dichia-
rarmi soddisfatto, e presento perciò un ordine del 

giorno che suona così: « La Camera, non completa-
mente soddisfatta delle dichiarazioni dell'onorevole 
presidente del Consiglio, ministro per gli affari e-
steri, passa all'ordine del giorno. » (Convcrsa&ioni 
animate) 

PRESIDENTE. Rileggo le due risoluzioni proposta 
dagli onorevoli Zeppa ed Odescalchi. La prima è la 
seguente : 

« La Camera, udite le dichiarazioni dei Governo, 
ritenuto che la soluzione della crisi non è conforme 
alle rette norme costituzionali, passa all'ordine del 
giorno. » 

La seconda è così concepita r 
« La Camera, non completamente soddisfatta delle 

dichiarazioni del presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri, passa all'ordine del giorno. » 

Ora, giusta l'articolo 7 del regolamento, la Ca-
mera deve fissare un giorno per la discussione di 
queste risoluzioni. 

Voci. Oggi stesso ! 
Altre voci. No, domani ! 
SCIACCA DELLA SGALA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Seiacca della Scala ha fa-

coltà di parlare. 
SCIACCA DELLA SCALA. Signori, debbo fare una pro-

posta. 
PRESIDENTE. In questo momento non si possono 

fare che proposte; non c'è luogo a discorsi. 
SCIACCA DELLA SCALA. Debbo pur dire qualche pa-

rola per spiegare la mia proposta. 
Mi pare un sistema molto pericoloso quello di 

giudicare le crisi ; e siccome io non posso regolar-
mente impedire che si voti questa mozione, faccio 
la proposta che sia differita a sei mesi. (Movimenti 
diversi) 

NICOTERA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-

cotera. (Oh! oh! — Rumori) 
NICOIEEA. (Segni d'attenzione) Io comprendo lo 

spirito da cui è animato l'onorevole Sciacca della 
Scala ; egli in questo momento è compreso da con-
siderazioni di un ordine molto più elevato di quel 
che può essere il giudicare della condotta dei mi-
nistri ; ma, o signori, appunto perchè si tratta di 
questione grave e di momenti difficili, io credo che 
non si possa rimandare la discussione, ma che con-
venga invece farla presto. (Bravo!) 

Quindi prego l'onorevole Sciacca della Scala di 
non insistere sulla sua proposta ; e faccio invece 
altra formale proposta (invocando un, precedente 
non lontano, cioè quello della mozione che riguar-
dava l'onorevole ministro della marina) di volere 
continuare immediatamente la discussione. (JBenis-
simo !) 
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È necessario, o signori, che il paese vegga chiaro 
in tutto quel clie accade ; è necessario che una volta 
ia questa Camera si affermi no, in modo non dubbio, 
i programmi, e i partiti (.Benissimo! Bravo!)-, affer-
mazione che può soltanto dar forza ad un Ministero 
qualunque, sia questo, sia un altro. (Bravo!) 

Usciamo una volta dalla torre di Babele in cui ci 
ha messo l'equivoco di voti di coalizione (Bene !) ; 
contiamoci, ed allora le situazioni saranno nette. 
(Benissimo ! — Applausi a sinistra) 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sciacca della Scala. (Rumori) 

Prego ài far silenzio. 
SCIACCA BELLA SCALA. Signori, accetterei di buon 

grado l'invito fattomi dall'onorevole Nicotera. Se 
non che io credo che, in tale questione, si debba 
aver riguardo a qualche cosa di più grave che non 
sia la fiducia o la sfiducia della Camera nel Mini-
stero. Dobbiamo guardare alle istituzioni; ed io 
credo che il giudicare una crisi non sia rispettare 
le istituzioni. (Rumori — Proteste) Potremo giudi-
care il Ministero sopra una questione di politica in-
terna o di politica estera, ma non sulla crisi. 11 giu-
dicare la crisi, o signori, significa giudicare la Co-
rona... (Oh! oh! *— Denegazioni — Rumori vivis-
simi e prolungati) 

PRESIDIATE. Onorevole Sei acca della Scala, io 
non posso permetterle di continuare su questo argo-
mento, perchè ella fa delle supposizioni le quali 
non sono certo nel pensiero ili alcuno. (Bravo !) 

SCIOCCA BELLA SGALA. Spiego le mie parole. 
Io non voglio affatto scoprire la Corona... (Oh! 

oh ! — Rumori) 
.PRESIDBjVTB. Lasci questo argomento, le ripeto. 

La Corona non si discute; quindi non è il caso di 
coprirla riè di scoprirla, (Ilarità — Bene! Bravo! 
— Approvazioni vivissime) 

SCIACCA DELLA SCALA. È in questo senso che io 
parlo. Perciò io mantengo la mia proposta di ri-
mandare la discussione a sei mesi, salvo di giudi-
care il Ministero sopra altre questioni. 

PRESIDENTE, Dunque l'onorevole Boiacca della 
Scala mantiene la sua proposta. È vero ? 

SCIACCA DELLA SCALA. Sì. 
PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-

sidente'del Consiglio. 
Voce, La proposta dell'onorevole Sciacca delia-

Scala fu da lui ritirata, 
PRESIDIMI?. Ha détto eli mantenerla. 
RRESllìPTi BEL CONSIGLIO. È superfluo dichiarare 

ciò che io dissi in principio del mio discorso, che, 
cioè, tutta la responsabilità dello scioglimento della 
a Isi pesa sul Ministero. La Camera giudichi il Mi-
nistero.-É come no» può'il Ministero rimanére sotto' 

il peso d'un dubbio, così esso desidera che sia ri-
solto il più presto possibile ; così ee non avremo 
la maggioranza, nella quale pur confidiamo, noi po-
tremo immediatamente inchinarci al voto della Ca-
mera. Perciò accettiamo la proposta dell'onorevole 
Nicotera, ammettendo anche l'immediata discus-
sione, se la Camera lo crede. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ed ora qui toccherà a me di ripetere 
per la centesima volta che alla proposta dell' ono-
revole Nicotera si oppone il regolamento e la giu-
risprudenza parlamentare. Un solo caso, come egli 
ha ricordato, fu quello in cui la Camera, derogando 
ad una consuetudine costante, ha creduto nel'io 
stesso giorno di discutere una risoluzione conse-
guenza di un'interpellanza. Ma, eccettuato questo 
caso, la giurisprudenza, mantenuta per dodici anni, 
è stata sempre per il differimento al giorno se-
guente. 

Onorevole Sciacea della Scala, mantiene o ritira 
la sua proposta? 

SCIACCA DELLA SCALA. Dopo le dichiarazioni del 
presidente del Consiglio, fatte a nome del Ministero, 
ritiro la mia proposta : l'aveva fatta appunto per-
chè non aveva compreso abbastanza le sue dichia-
razioni. (Oh! oh! — Rumori) 

PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta dell'o-
norevole Sciacca della Scala, non rimane che quella 
dell' onorevole Nicotera, alia quale io ho fatto 
le osservazioni che credetti mio debito di fare 
a seconda del regolamento. La Camera però, se 
vuole, può derogare al regolamento ; ma io tuttavia 
insisto nel ricordarle quanto sia pericolosa una 
deroga speciale, fatta caso per caso, soprattutto a 
tutela dei diritti delle minoranze. 

Detto questo pongo ai voti... 
ERCOLE., Domando di parlare. 
PKESJDESTE. Su che cosa? 
ERCOLE. Per fare una proposta. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ERCOLE. Io vorrei pregare l'onorevole Nicotera, 

dopo le gravi considerazioni esposta dal nostro ono-
revole presidente, di non volere insistere nella sua 
proposta, e di permettere che lo mozioni presentate 
¿«gli onorevoli Zeppa ed Odeseaichi siano iscritte 
all'ordine del giorno di domani. 

PRESIDENTE. I/onorevole Nicotera ha facoltà di 
parlare. 

K1C0111A. A me preme notare (e mi rincresce-
rebbe molto di meritare il rimprovero, o megli®, 
l'osservazione dell'egregio nostro presidente) che 
non può entrare nelle mie intensioni di violare il 
regolamento GolPoifendere le minoranze. Dirò che 
havvi un precedente, anzi credo ve ne siero diversi : 
ma aoa'mi voglio mettere in opposizione colPegre-
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gio presidente : mi basta ricordare che il precedente, i 
a cui si è fatta allusione, era di minore importanza, 
di questo, poiché si trattava di discutere una eerta 
questione tecnica della marineria. 

Ora, o signori, voi comprendete che noi ci tro-
viamo a fronte di una questione che certamente ha 
reaggiore importanza dì quella. Ad ogni modo io, 
che ho l'abitudine di esser deferente ai desiderii e 
ai consigli dell'egregio uomo che ci presiede, non 
ho veruna difficoltà di associarmi alla proposta del-
l'onorevole Ercole. 

PRESIDENTE. Onorevole Nicoters, la ringrazio di 
avere ritirato la sua proposta ; però io non consento 
che ella l'abbia rit irata per accondiscendere al mio 
desiderio. Ho adempiuto al mio dovere, che era 
quello di tutelare l'osservanza del regolamento, il 
quale fatto una volta per tutte, mantenuto sempre 
costante, è la salvaguardia di tu t t i ; mentre invece 
modificato caso per caso può riuscire dannoso oggi 
ad una parte come domani all'altra ; le minoranze 
così non sarebbero mai tutelate. 

Questo è stato il mio pensiero. Dei resto ringra-
zio nuovamente l'onorevole Nicotera di aver riti-
rato la sua proposta. 

Rimane la seconda proposta, cioè che sia iscritta 
all'ordine del giorno di domani la discussione delle 
risoluzioni presentate dagli onorevoli Zeppa e Ode-
scalchi. 

Il Ministero acconsente ? 
POSSIDENTE BEL CONSIGLIO. Sì. 
PRESIDENTE. Quindi, non essendovi altra proposta, 

pongo ai voti quella dell'onorevole Ercole, a cui si 
associa l'onorevole Nicotera, di iscrivere, cioè, nel-
l'oidine del giorno di domani la discussione delle 
risoluzioni presentate. 

Chi approva questa proposta è pregato di al-
zarsi. 

(È approvata.) 
Coloro che vogliono isoriversi in favore delle ri-

soluzioni potranno farlo presso il segretario, ono-
revole Ferrini ; quelli che vogliono iscriversi contro, 
presso il segretario, onorevole Marietti. 

Domani alle 2 seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 5. 

Ordine del giorno per la tornata ii venerdì. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Discussione delle risoluzioni proposte dai de-
putati Zeppa e Odescslchi ; 

2° Seguito della discussione del disegno di legge: 
Riforma della legge elettorale politica ; 

3° Svolgiménto di una domanda del deputato 
Luzzatti al ministro delle finanze; di interroga-
zioni del deputato Sorrentino ai ministri delle fi-
nanze e di agricoltura e commercio ; e di una inter-
pellanza del deputato Mussi al ministro di agricol-
tura e commercio. 

Discussione dei disegni di legge : 
4° Aggregazione del comune di Monsampolo al 

mandamento di San Benedetto del Tronto ; 
5° Aggregazione dei comuni di Calatabiano e 

Fiumefreddo al mandamento di Giarre. 

Errata-corrige. 
Ài deputati che nella tornata del 7 di questo 

mese diedero il voto favorevole alla proposta del-
l'onorevole Zanardeìli, si deve aggiungere il nome 
del deputato Menichini, stato ommesso. 

Prof. Avv. LUIGI EàVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 
Roma, 1831 — Tip. Eredi Botta. 
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