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CLXIIT. 

TOMATA DI VENERDÌ 29 APRILE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. l i deputato Paternostro chiede che la petizione portante il n° 2866 sia trasmessa alla Com-
missione generale del bilancio. = Il deputato Maurigi presenta le relazioni sui disegni di legge rela« 
tivi ai servisi intemazionale ed interno dei pacchi postali e chiede ne sia dichiarata Vurgenza. = Il 
deputato Griera presenta un disegno di legge per determinare il contingente di V categoria dei giovani 
che cadono sotto la leva del 1861 ed il rapporto della Commissione di vigilanza della Cassa militare 
per Vanno 1879. = Sulle risoluzioni presentate éai deputati Zeppa ed Odescalchi, riguardanti la solu-
zione della crisi, parlano i deputati Fabrizi Nicola, Massari, Bovio, Bonghi, Napodano — Essendo 
chiesta la chiusura parlano contro di essa il ministro dell'interno ed il deputato Mancini, e la chiusura 
non è approvata — Seguitasi quindi la discussione e parlano i deputati Buonomo, Trincherà e 
Fiutino A. 

La seduta comincia alle 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

della seduta di ieri, che è approvato. Legge quindi 
il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2574.1 sindaci dei comuni di Borgo San Lorenzo, 
Firenzuola, Vaglia e San Piero a Sieve rivolgono 
un'istanza tendente ad ottenere che la Camera, con-
fermando il voto del Senato, approvi per la ferrovia 
di Faenza il tracciato che da Borgo San Lorenzo 
scende direttamente a Firenze. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Paternostro. 

PATERNOSTRO. A nome mio e del mio amico il de-
putato Tortorici, faccio istanza alla Camera perchè 
le petizioni comprese so,tto il numero 2566, di cui 
ieri chiesi l'urgenza, siano trasmesse alla Giunta 
generale del bilancio. 

Queste petizioni sono dei municipi di Corleone e 
di Bisacquino e mirano ad ottenere l'abolizione 
delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, o 
quanto meno l'esonero dei comuni siciliani dall'ob-
bligo di contribuire alle spese pel loro manteni-
mento. 679 

Trattandosi di quietone di spesa anche per Io 
Stato, la Camera non si opporrà che ne sia inve-
stita la Commissione del bilancio. 

PRESIDENTE. L'onorevole Paternostro propóne che 
la petizione numero 2566, che la Camera già ha di-
chiarato ieri d'urgenza, sia trasmessa all 'esame 
della Commissione del bilancio. 

Chi approva questa proposta sorga.' 
(È approvata.) 

PRESENTAZIONE DI TRE RELAZIONI. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Maurigi a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

MAURIGI. Mi onoro di presentare alla Camera due 
relazioni ; una sull'attuazione all'interno del regno 
del servizio dei pacchi postali non eccedenti il peso 
di tre chilogrammi ed il volume di 20 decimetri 
cubi. (V. Stampato, n° 185-A); e l'altra per l'ap-
provazione della convenzione universale delle poste 
sottoscritta a Parigi il 3 novembre 1880 per lo 
scambio dei piccoli pacchi postali senza dichiara-
zione di valore. (V. Stampato, n° 176-A.) 

A nome della Commissione pregherei la Camera 
di voler dichiarare d'urgenza questi due disegni di 
legge, tanto più che hanno relazione ad impegni 
internazionali di non lontana scadenza. 
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PRESIDENTI?. Queste due redazioni saranno stam-
pate e distribuite ai signori deputati. 

A nome della Commissione il relatore chiefle 
piaccia alla Camera di dichiarare d'urgenza questi 
disegni di legge. Ss non vi sono obbiezioni l'urgenza 
sarà accordata. 

(È accordata.) 
Invito l'onorevole Giera a recarsi alla tribuna per 

presentare una relazione. 
GIERA. Mi onoro di presentare alla Camera la re-

lazione delia Commissione sopra il disegno di legge 
presentato dal ministro della marineria per le spese 
di ammobiliamento dell'Accademia navale di Li-
vorno. (V. Stampato, n° 164-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

i M Z f O DELLE DIMISSIONI DEL DEPUTATO SANI ' 
DA COMMISSARIO DEL BILANCIO. 

PRESIDENTE, È arrivata alla Presidenza la se-
guente comunicazione : 

« La prego di voler dare comunicazione alia 
Camera delia mia rinuncia a membro della Com-
missione generale del bilancio. 

« Sani. » 

Do atto all'onorevole Sani di queste dimissioni ; 
e sarà iscritta all'ordine del giorno in una delle 
prossime sedute la votazione per sostituirlo nella 
Commissione generale del bilancio. 

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER LA LEVA 
DEI NATI NEL 1861, E DI IN RAPPORTO DELLA COM-
MISSIONE DI VIGILANZA SULLA CASSA MILITARE. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della guerra per presentare un disegno di 
legge. 

FERRERÒ, ministro della guerra. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera un disegno di legge per stabi-
lire il contingente di prima categoria della leva sui 
giovani nati nell'anno 1861. (V. Stampato, n° 193.) 

Presento ancora il rapporto della Commissione 
di vigilanza sulla Cassa militare per la gestione 
del 1879. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
guerra della piesentazione di questo disegno di 
legge e di questo rapporto, che saranno stampati e 
distribuiti agii onorevoli deputati. 

DISCUSSIONE DELLE RISOLUZIONI PROPOSTE DAI DEPUTATI 
ZEPPA ED ODESCALCHI RELATIVE ALLA SOLUZIONE 
DELL'ULTIMA CRISI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione delle risoluzioni proposte dai deputati Zeppa 
e Odescalchi. 

Pùleggo le due risoluzioni: 
« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, 

ritenuto che la soluzione delia crisi non è conforme 
alle rette norme costituzionali, passa all'ordine del 
giorno. 

« Zeppa. » 

« La Camera, non completamente soddisfatta delle 
dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consi-
glio, ministro degli esteri, passa all'ordine del 
giorno. 

« Odescalchi. » 

Il primo iscritto contro queste mozioni è l'ono-
revole Indelicato, che cede il suo turno all'onore-
vole Fabrizi Nicola. 

L'onorevole Fabrizi ha facoltà di parlare. 
FABfUU NICOLA. (Segni di attenzione) Fu sempre 

dietro il sorgere e la continuazione di gravi circo-
stanze. che io osai prendere la parola, che se non 
corrispose alla esigenza ed alla importanza degli 
argomenti, fu però manifestazione schietta e sentita 
di una retta coscienza e di profonde convinzioni. 

Nella vita arriva un'epoca nella quale appunto per 
la brevità dello spazio di tempo... (Molt i deputati 
stanno attorno all'oratore per meglio ascoltarlo) 

PRESIDENTE. Onorevoli deputati, li prego di pren-
dere i loro posti, altrimenti se si comincia così, la 
discussione non procederà ordinata. 

FABRIZJ NICOLA. Dico arriva un'epoca nella quale 
scorgendo ormai breve il tempo che resta alla esi-
stenza, si fa sentire il bisogno di lasciare alla me-
moria degli amici prova evidente della integrità del 
proprio carattere; ed è in tale età appunto che sorge 
imperioso il desiderio di assicurare la fama di se 
stessi, per quella correttezza dell'agir proprio, so-
prattutto negli ultimi atti che si aggiungono come 
codicillo al corso dei fatti precedenti, nelle di cui 
memorie sta il testamento morale di se stessi. 

Mi occorre bensì di prevenire che alle speciali 
conclusioni alle quali arriverò potrebbero sembrare 
contraddienti le premesse. Ma ciò dipende da che 
per giustificare la specialità delle mie conclusioni mi 
occorre di analizzare i fatti nella loro realtà qua-
lunque, essa sia, e quale apparisce ai miei apprezza* 
menti. 
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Non intendo discutere sui tema delia legalità 
della forma e dei modi per cui l'attuale Ministero 
si ripresenta al Parlamento ed al paese. È tale 
atleta l'onorevole Depretis da non farmi ardito 
nella mìa povera capacità parlamentare di affro n-
tarlo su questo campo. 

È da Iato politico che io mi permetto di analiz-
zare la situazione, confrontandola a quelle conside-
razioni che scaturiscono dalle consuetudini della 
mia condotta, alle convinzioni che le determinarono, 
ai principii che diedero loro base ed impulso. 

Ma la situazione attuale è di una-estrema ed ec-
cezionale delicatezza. 

I partiti hanno talmente smarrito (mi si permetta 
il dirlo) la guida dei criteri intimi, e propri alla 
loro esigenza nella loro azione relativa, per quanto 
potè apprezzare la mia coscienza, da condurre il 
mio voto nelle alternative ad associarsi, o contrad-
dire ora agli uni, ora agli altri degli stessi miei 
amici politici. 

Fu la prima volta forse il 7 aprile, che il mio 
voto si trovò congiunto coi voti della Destra. 

Però quel voto fu di coincidenza, non mai di coa-
lizione. Trattavasi principalmente di decidere in-
torno alla condotta del Governo italiano di fronte 
ad una quistione internazionale. 

Ora avrei io forse dovuto disobbedire alla mia 
ragione, solo perchè le mie convinzioni erano par-
tecipate da chi siede sui banchi avversi ? Il nero non 
può cangiarsi in bianco e candido dinanzi ai miei 
occhi, sol perchè vi fu chi in altri tempi ed in casi 
consimili vide bianco, ciò che oggi riconosce per 
nero. Mi permetto richiamare un ricordo della mia 
fanciullezza. 

Un maestro di grammatica che non aveva molta 
fiducia nella mia latinità, quando io coglieva nel 
segno esclamava: « vi avete preso. » 

II patrimonio della Sinistra sta nei fatti compiuti, 
ed in quelli che sono in corso, e da essi deve es-
sere caratterizzata. I primi restano, abolizione del 
corso forzoso, abolizione del'mscinato. 

Sta dinanzi al Parlamento, inoltrata nella discus-
sione, la legge elettorale presentata dalla Sinistra; 
e questo è il terreno sul quale la maggioranza deve 
affermarsi, e su cui già sin d'ora si sono rivelati i 
principii e la proporzione delle forze che li sosten-
gono. 

Non potrò mai convenire che l'accumulamento 
di voti raccolto da varie parti della Camera in-
torno ad una questione speciale ed accidentale possa 
essere inteso rettamente per significazione di can-
giamento nell9 proporzioni assolute dei partiti par-
lamentari. 

Noi abbiamo sulla base della legge elettorale, di 

cui è già innanzi la discussione, delineate e definite 
le opinioni in tal modo, da poterle considerare di-
vise in due campi sin d'ora ben distinti. 

La Destra spiegò con dotti discorsi archeologici, 
che ricordano la Francia di quasi mezzo secolo fa s ! 

il suo concetto fondamentale, quello del censo per 
un allargamento di suffragio elettorale come esten-
sione di privilegio. La Sinistra, cui appartengo, se 
diede segno di varietà di criteri circa il metodo di 
applicazione della legge, presentò bensì unità di 
consenso nel principio informatore di diritto pub-
blico naturale ed acquisito giuridicamente nei ple-
bisciti, applicato al diritto legislativo. 

Ecco perchè il dilemma che si è voluto far figu-
rare come conseguenza necessaria delle condizioni 
parlamentari, cioè tra l'accettare un fatto costi-
tuito, ovvero obbedire alla necessità che il potere 
ritorni in mano di altro partito, non sussiste per 
alcun legale, nè razionale motivo. 

Sarebbe invero un grande errore di calcolo e di ra-
ziocinio quello che ammettesse che pel caso di un 
dissidio nella parte che crea la grande maggioranza, 
accaduto in una speciale quistione, per cui una fra-
zione di questa si è trovata a fornire un contingente 
di voti di censura alla condotta del Governo, fosse 
autorizzata in qualunque caso a governare la parte 
che diede il maggior contingente alla soluzione della 
questione speciale ! Ciò di fronte alla maggioranza 
assoluta del Parlamento ch8 esclude ogni transa-
zione colla Destra, e della pubblica opinione che si 
è così vivamente espressa. No ! Il problema che si 
presenta risolto concordemente nel Parlamento e 
fuori è la negazione del ritorno al potere del partito 
che governò per sedici anni. 

Oggi stesso in cui probabilmente il Governo ot-
terrà un voto favorevole, questo voto non significa 
una fiducia illimitata, significa, non vogliamo che il 
potere passi alla Destra. A questa opinione, crede-
telo, risponde il paese. (Movimenti) 

Un altro elemento pure negativo che concorre-
rebbe a formare la maggioranza che si determinasse 
in favore del Governo, è quello del dubbio di az-
zardi nelle difficoltà insorte nelle relazioni interna-
zionali. No; la parte di sinistra che si pronunziò in 
un voto di censura alla condotta del Governo, par-
ticolarmente nella questione tunisina, non ebbe mai 
il concetto che si dovesse opporre la forza ai fatti 
che si andavano manifestando. Questa parte credeva 
che fosse stato obbligo e dovesse essere intelligenza 
di chi aveva il potere di prevedere gli avvenimenti 
nel loro prepararsi ed avvicinarsi, di saperli denun-
ziare abbastanza sollecitamente e solennemente 
per suscitarvi l'avvertenza delle altre nazioni che 
v'incontrano comunanza di pericoli ed offesa d'in-
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teressi, di quelle stesse i di cui Governi per motivi 
transitori avessero voluto celarne e conservare la-
tenti le apprensioni. Dovevano i nostri governanti 
elevare questa grande questione e renderla evidente 
dinanzi all'Europa pur riservandone la soluzione, 
come una questione che, se non altro, suscitasse il 
veto morale del sentimento della giustizia pubblica. 

La questione d'Oriente arriverà alle sue finali so-
luzioni, e sarà allora che le questioni sospese, pur-
ché costituite, potranno essere assunte nelle delibe-
razioni europee* 

Non posso giustificare l'apparizione improvvisa 
de' fatti, che preveduti, e segnalati a tempo alla con-
siderazione preventiva pubblica e specialmente delle 
nazioni interessate ed amiche, avrebbero potuto 
risvegliare difficoltà al loro libero corso, mentre in-
vece comparvero come fatti compiuti. 

In quanto alla soluzione della crisi, io la consi-
dero a tutta responsabilità di chi vi ha aderito col-
l'accettarla. 

Si parlò di cordiali intelligenze che fecero spe-
rare accordo di programma e di persone. E la voce 
fu accolta con plauso tra i deputati e dalla pub-
blica opinione ; ed invece il fatto compiuto si pre-
sentò sotto una forma che non voglio qualificare, 
ma che non aveva alcuna relazione alle accreditate 
voci che eran corse. 

Noi fortunatamente abbiamo tradizioni ben cor-
rette, per andar certi che, quando la personifica-
zione del potere avesse saputo offrire sani criteri in-
torno alla realtà della maggioranza parlamenf&re, 
dello stato reale della vera opinione del paese, che 
quella maggioranza conforta, e così con fermezza 
uniformare a tali criteri la sua personale condotta, 
avrebbe trovata, come trovò sempre nel potere ir-
responsabile tutta quella sagacia che ci ha con-
dotti sino a questo giorno ed in questo luogo. Il 
dubbio su di ciò sarebbe un'offesa a quella storia di 
correttezza che noi abbiamo considerata come ca-
parra unificatrice del rispetto, e della fiducia dei 
partiti, e della nazione. 

E qui voglio senza esitanza ricordare un detto 
di un uomo politico, detto 'che fu molto criticato e 
molto applaudito, forse troppo da una e dall'altra 
parte. Non era nè abjura, nè adulazione; era la 
constatazione di una condizione di fatto, cioè che 
la monarchia ci aveva uniti, la repubblica ci avrebbe 
divisi. Questa che apparve sentenza, era una defi-
nizione che però disegnava fiducia reciproca nella 
fedeltà alle istituzioni, dinanzi alle quali e per cui 
i partiti facevan tacere buon diritto, aspirazioni 
precedenti, senza tema di pericolo, nè sospetto di 
risveglio delle medesime. 

Tali convinzioni ebbero la sanzione dell'espe-

rienza, e col procedere del tempo acquistarono 
tanta forza morale da attrarre a sè anco gli ele-
menti meno proclivi, guidati però dal patriottismo, 
per partecipare agli ordini costituiti, ai quali affi-
darsi, elemento di sicurezza dello Stato e di ordi-
nato progresso. 

A queste convinzioni, tutti tutto sacrificarono, 
tutto sarebbero pronti a sacrificare, fidenti nella 
osservanza delle istituzioni. (Bravo ! Bene ! — Molti 
deputati sono in piedi nell'emiciclo) 

PRESIDENTE. Onorevoli deputati, gli stenografi non 
possono udire la voce dell'oratore, se fanno loro 
siepe davanti. 

FABRIZJ NICOLA. Sembra che pareri intorno alla 
soluzione della crisi sieno stati proferiti da coloro 
che appartengono ad una parte diversa da quella 
degli uomini che siedono al potere. 

La responsabilità di chi combatte per un partito,1 

è relativa agli interessi della parte che rappresenta. 
La responsabilità è sempre nei consigli e nei rap-
porti officiali del Ministero esistente. Allorché si 
dibattevano nell'opinione pubblica le combinazioni 
che si credevano in corso, fui sempre convinto, che 
qualunque fosse stato il resultato, e quando aves« 
sero pure trionfato considerazioni d^crdine delicato 
personale, per cui fossero tornati su questi ban«hi 
nostri antichi colleghi, vi avrebbero incontrato col-
l'approvazione al patriottismo il plauso alla loro 
abnegazione. 

Non voglio tacere il rincrescimento che mi recò 
il linguaggio di una stampa, che vuol far credersi 
officiosa, il quale se non è incoraggiante, fece, e fa 
eco, quasi di scusa, anzi di giustificazione, la pre-
potenza straniera, cui soggiacciono interessi ita-
liani troppo fatalmente compromessi. (Benissimo ! 
Bravo!) 

Udimmo persino spiegate strane teorie, che spe-
ravamo cancellate dalla espiazione disastrosa per ahi 
le professava. Udimmo ripetere come diritto del pos-
sessore di una terra conquistata, di procedere illi-
mitatamente ad ogni atto che ne tenga assicurato 
l'acquisto, senza riguardo ai diritti limitrofi di sicu-
rezza e d'incolumità dei propri interessi. 

Per questo principio di diritto pubblico, quando 
la conquista, ed un possesso qualunque raggiunge 1© 
falde di un monte, è autorizzato il forte possessore 
ad impossessarsi del versante che lo fronteggia ; poi 
del versante opposto; poi di tanto spazio di terra 
sotto il versante, da trovarvi una linea militare di-
fensiva ; poi da possedere entrambe le sponde di un 
fiume, e così via via procedendo la teoria di pos-
sesso in possesso per titolo di difese successive 
{Bene! Bravo! — Si ride); chi professa queste 

* norme di diritto, ed ha la forza per applicarle, può 
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senza esitanza passare agli antipodi per ritornare 
dai lato opposto, al punto di partenza. (Benissimo ! 
— Si ride) 

Ripeto che il concetto che dettò i voti di censura 
da questa parte della Camera rispetto alla politica 
estera del Ministero non fu diretto all'attitudine mi-
litare, ma sibbene alla di lui mancata attitudine p@-
litica. Esso non si occupò a tempo di riconoscere 
almeno se fosse stato possibile di rimuovere il pe-
ricolo, se l'allarme potesse rivelare qual sarebbe 
l'attitudine, o la riserva che avrebbe scelta l'Europa 
e soprattutto nella parte mediterranea. Solo per 
mezzo di tali ricerche, e ricognizioni avrebbesi po-
tuto decidere una linea di condotta logica in rap-
porto alle risultanze, e creare forse l'evidenza di 
una potenza morale, anco nella necessità della pas-
sività reale. 

Eu sempre concetto riconosciuto in guerra che la 
sfortuna di una battaglia decide della inopportu-
nità della continuazione del comando. 

Che la sorpresa aggravi, anziché giustificare !a 
responsabilità. 

Ma dove la sorpresa è ancora più aggravante è in 
politica, e nella diplomazia, nelle quali sono appunto 
l'acutezza dei prevedimene, e l'attività delle difese 
di fronte agli atti latenti e minacciosi che creano 
unico mezzo di salvezza. 

È dunque quistione di previdenza e provvidenza 
a tempo. 

Ora io credo che quando anco la sola sventura 
colpisca nelle apparenze la responsabilità in un in-
successo, sia dell'interesse di sottrarsi a quelle nuove 
condizioni, per le quali la sfiducia relativa può esser 
causa di apprensioni e di difficoltà a libere spiega-
zioni. 

È per tal modo che resta affidato al correre li-
bero del tempo 1® sviluppo di quelle rivelazioni che 
attenuano, e spesso spiegano cause non respon-
sabili. 

Io non mi offro ad esempio ; ma pure vi furono 
disastri dei quali io non avevo non solo responsabi-
lità, ma preveduti, aveva adoperato ogui mezzo per 
scongiurare; ma pure non risparmiavano le suppo-
sizioni di una responsabilità, che mi sarebbe stato 
possibile di rimuovere con mezzi evidenti. Per ciò 
avrei dovuto forse, senza offenderne la santità, sfron-
dare di alcun che il prestigio del martirio dal lato 
delia previdenza e della esperienza. 

Ebbene chiuso nell'interno conforto della co-
scienza aspettai giustizia dal tempo, fattomi gre-
gario di meno evidenti e forse più responsabili, il 
tempo è il miglior giudice della verità. (Bravis-
simo.! Bravo!) 

Ho già detto che io non saprei indurmi per mio 

conto a contraddire il voto di censura emesso men-
tre le condizioni peggiorate non permetterebbero 
giustificazione al recedere. Vi sono casi nei quali 
l'uomo non può considerare questione puramente 
personale l'umiliazione del proprio carattere, ma 
deve considerarvi l'umiliazione del carattere inte-
grale alla nazione. Tale è la solidarietà nell'im-
pronta del carattere nel consorzio nazionale, che 
10 lo desidero inviolato negli stessi nostri avver-
sari, e lo rispetto nella coerenza a se stessi. 

Provo invece un sentimento di sommo dispiacere 
quando possa lanciarsi coltro qualunque parte 
della Camera, e sia pure contro di loro l'accusa od 
11 dubbio di quei fatti parlamentari, che potrebbero 
dirsi tattici, cioè che valgono a raccogliere le forze 
numeriche ad un voto, il quale non abbia la sua 
base sincera in una verità professata. 

Il dilemma che si vuol far figurare è questo : o 
ripetere il voto del 7 aprile in comune con un par-
tito che non è il mio nelle sue aspirazioni, ovvero 
pronunciarsi per la negazione ad un voto coscien-
ziosamente manifestato. 

Non accetto alcuna delle due condizioni, perchè 
non trovo in alcuna delle due costituita la mia con-
vinzione. 

Mi pronuncio per l'astensióne. (Commenti in vario 
senso) 

Astensione, signori, non è proposta ne per esem-
pio, nè per consiglio ad altri. Non mi attribuisco 
autorità tale da poter imprimere una grande signi-
ficazione generale. La mia astensione è bensì la 
esatta manifestazione dell'animo mio, quella che 
dice fra due diverse proposizioni, non posso sce-
glierne una come contraddizione dell'altra. 

Nell'una mi taccio, nell'altra intendo significare 
coll'astensione di non voler associare il mio voto a 
quello della Destra, dalla quale dissento nei propo-
siti affermativi, per quanto in una condizione spe-
ciale di censura e quindi negativa abbia potuto coin-
cidere la mia opinione critica. Oggi quella commi-
stione, per gli incidenti accaduti, acquisterebbe un 
valore che io non posso parteggiare. Col mio voto 
invece intendo di consolidare il mio sentimento po-
litico per la parte cui appartengo, e con quello che 
l'opinione pubblica ha già manifestato sia diretta» 
mente, sia indirettamente di negazione al riassu-
mersi del potere dalla Destra. E ciò significa la mia 
astensione. (Bravo! a sinistra) 

Qualunque sia il numero dei voti che raccoglie-
rete a vostro sostegno, badate d'intenderne la por-
tata relativa alle circostanze. 

Non so qual valore possiate aver dato a queste 
mie sconnesse parole. So però che le avete udite, e 
che per quanto poco felice la forma, sono abbà-
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stanza esatte nel costituire la posizione delicata 
nella quale ci troviamo ; e voi soprattutto vi trovate. 

Auguro che senza riconoscere un tracciato nelle 
mie considerazioni, però l'animo vostro traendo in-
segnamenti dal passato, trovi sapienza, fortezza per 
provvedere al futuro. (Bravo ! — Bumori) 

Le vostre responsabilità saranno molto più gravi 
oggi di quello che fossero dianzi. Le difficoltà sono 
maggiori. Gaveant consules l 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Massari» 

MASSARI. Grave e delicata è la questione, o si-
gnori ; ma per essere trattata non ha d'uopo di 
lungo discorso. 

L'onorevole preopinante ha lealmente dichiarato 
i motivi che lo muovono ad astenersi nella vota-
zione ed ha indicato il punto di vista dal quale egli 
contempla la questione: sia lecito a me, alla mia 
volta, di dichiarare le ragioni del mio voto ed il 
punto di vista dal quale contemplo la questione. 

È grave, diceva poc'anzi, ed assai delicata, ma in 
pari tempo essa è assai chiara e semplice. Non si 
tratta certamente di discutere l'esercizio di una 
prerogativa, la quale sta al di fuori ed al di sopra 
dèlie nostre discussioni ; ma si tratta di giudicare 
se il Ministero abbia, oppure no, rettamente agito 
consigliando l'esercizio di tale prerogativa nel senso 
della conclusione alla quale ha condotto, vale a 
dire al ritorno su quel banco di un Ministero, che 
la Camera il giorno 7 aprile ha esplicitamente e 
severamente condannato. 

Il giorno 7 aprile la condotta di tutti fu costitu-
zionalmente correttissima. Nòn occorre che io mi 
faccia a tessere in proposito l'apologia dell'opposi-
zione, ma mi piace rendere giustizia alla condotta 
che in quell'occasione tenne il Ministero. 

Notizie gravissime avevano destato una profonda 
e penosissima impressione nel paese e su tutti i 
banchi di questa Assemblea. Si manifestò, come giu-
stamente ebbe a dire l'onorevole ministro dell'in-
terno, una corrente elettrica da un lembo della Ca-
mera al lembo opposto. In quelle condizioni di 
animi e di cose furono chieste spiegazioni al Mini-
stero, e il Ministero rispose. Le spiegazioni non fu-
rono trovate soddisfacenti, e la Camera si accin-
geva a pronunziarsi col suo voto sul valore delle 
risposte ministeriali. Se non che intervenne una do-
manda di rinvio della discussione, la quale fu con-
fortata da quelie ragioni, alle quali non si fa mai 
appello invano in quest'Assemblea, dalle ragioni del 
patriottismo, e il Ministero per bocca dell'onorevole 
presidente del Consiglio proruppe in queste pa-
triottiche ed oneste parole : « Condannateci, ma non 
discutete. » La Camera ascoltò l'onesto consiglio, 

non entrò nel merito della discussione, ma respin-
gendo la domanda di rinvio, condannò il Ministero. 
La significazione di questo voto fu chiara e precisa, 
essa precludeva l'adito a qualunque equivoco. 

La risolnzione voleva dire al Ministero: voi 
avete dato alla vostra politica estera un indirizzo 
che pregiudica gl'interessi del paese, che danneggia 
il credito e l'autorità dell'Italia all'estero, che nuoce 
alle sue legittime influenze e che compromette la 
sua sicurezza avvenire. Questa, signori, fu la signi-
ficazione netta e precisa di quella risoluzione, e ben 
l'intese il Ministero, allorché il giorno seguente 
venne ad annunziare che esso, in omaggio al voto 
della Camera, aveva rassegnato alla Corona le sue 
dimissioni. 

Che cosa sia intervenuto dopo quel giorno sino a 
quello nel quale l'onorevole presidente del Consiglio 
ha annunziato che egli ed i suoi colleghi ripren-
devano l'esercizio del loro ufficio ministeriale, io 
non so, perchè, sedendo in Parlamento, non debbo 
tener nota se non dei fatti parlamentari, e non 
debbo menomamente preoccuparmi delle dicerie Q 
delle voci che corrono nelle quinte del Parlamento 
medesimo.'Il Ministero adunque si è ripresentato, 
ed a lui si affaccia il dilemma calzante ed imperioso 
che ieri, con tanta lucidità, poneva l'onorevole Ode-
scalchi : voi siete tornati, siete dunque mutati, op-
pure è mutata la situazione ? 

L'onorevole presidente del Consiglio non ha cre-
duto trovare altro mezzo di sfuggire alle spire strin-
genti dell'incalzante dilemma, se non porgendo nes-
suna risposta. Io mi aspettava cha egli venisse a 
dirci: ho indossato il cilicio del pentimento. (Ohi 
ohi — Bumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MASSARI. Signori, io non so davvero... non rilevo 

nemmeno le interruzioni... (Bumori — Ohi oh!) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Ma che modi 

sono questi? 
MASSARI. Io mi aspettava dunque che l'onorevole 

presidente del Consiglio venisse a dirci : ho cinto il 
cilicio del pentimento... (Bumori a sinistra) 

PRESIDERÀ. Prego di far silenzio. 
MASSARI. Il cilicio del pentimento è tanto bello 

quanto la candida stola dell'innocenza... Mi sono 
ravveduto, ho mutato strada, sono deliberato ad 
attuare una politica più vigorosa, più conforme... 
(Bumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MASSARI... più conforme ai vostri desiderii, ed agii 

interessi della nazione; oppure mi aspettava che 
venisse a dirci : non si tratta più di eventi improv-
visi ed impreveduti, si tratta di fatti nuovi i quali 
danno pienamente ragione alla mia preveggano. Io 
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avrei compreso e Tana e l'altra di queste due ri-
sposte; ma tomo a ripetere, l'onorevole presidente 
del Consiglio non ha creduto, forse non ha potuto 
porgere all'incalzante dilemma nemmeno il simula-
cro di una rispósta ; invece di ciò l'onorevole pre-
sidente del Consiglio ha invocato il bisogno, il desi-
derio, la necessità della concordia, ha ricordato le 
riforme attuate, le riforme che sono in corso di di-
scussione ed ha accennato anche a riforme future, 
se mal non rammento, alla riforma doganale. Questi 
sono gH stessi argomenti adoperati per giustificare 
il rinvio, e che la Camera il giorno 7 aprile non 
menò per buoni, ed ebbe ragione di non menar per 
buoni, poiché se si tratta delle riforme già decretate 
per legge è evidente, o signori, che è dovere comune 
a tutti noi di rispettarle scrupolosamente, e di prov-
vedere alla loro completa e leale esecuzione ; se si 
tratta delie riforme che sono in via di discussione, è 
pur evidente che tutti quanti siamo qui, senza di-
stinzione di parte, abbiamo non solo il dovere, ma 
interesse di condurle a termine e di dimostrare al 
paese che certi problemi una volta sollevati deb-
bono essere sciolti, e sciolti in modo equo e defini-
tivo. 

L'onorevole ministro dell'interno abilissimo stra-
tegista parlamentare, come si è sempre dimostrato, 
non aveva d'uopo per questo d'invocare nemmeno 
la sua lunga esperienza, poiché del suo accorgi-
mento parlamentare si può dire ciò che ha detto 
C % neille della virtù : 

. Dans les àmes bien nées 
La vertu n'attend pas le nombre des années. 

Mi ricordo d'averlo udito tante volte, quando la 
sua barba non biancheggiava ancora, nel Parla-
mento subalpino, e fin d'allora ho ammirato la pe-
rizia parlamentare della quale ha voluto dar prova 
anche ieri. Ebbene, l'onorevole ministro dall'interno 
accorgendosi dell'intrinseca debolezza delle argo-
mentazioni del suo collega il presidente del Consi-
glio... (Rumori — Oh! oli!) 

PRESIDENTE. Onorevole Massari... 
MASSARI. Permettano, mi pare di essere abba-

stanza mite. 
PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Massari. 
MASSARI... volle venire in di lui soccorso, facendo 

atto anche questa volta di aperta solidarietà mini-
steriale. L'onorevole D epreti s venne dunque a soc-
corso della labile argomentazione del suo collega il 
presidente del Consiglio e ferace com'è nell'escegi-
tare espedienti parlamentari, escogitò una teorica 
novella. Egli disse : il Ministero, a parlare schietto, 
in questo momento crede di avere la maggioranza 
$ quindi ritenta la prova. Io non mi farò ad inda-

gare fino a qua! segno la speranza dell'onorevole 
ministro dell'interno sia fondata : può essere che 
egli scambi nelle sue speranze l'esistenza della mag-
gioranza con quella di un protettorato, che fra 
poco non mancherebbe di diventare, come tutti i 
protettorati, una occupazione. (Viva ilarità gè-
nerale) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MASSARI. Torno a ripetere, io non voglio indagare, 

nè fare speculazioni o congetture intorno all'entità 
delle speranze dell'onorevole ministro dell'interno ; 
mi basta solamente additare alla Camera ed a lui, 
la singolarità della nuova teorica che egli ha espo-
sta. Come? Dunque la Camera sarebbe destinata a 
rivedere le proprie sentenze? Dovrebbe essere come 
un tribunale di prima istanza ; il quale dopo aver 
pronunciato il suo verdetto, sarebbe invitato.a mu-
tarsi (a situazione non mutata, notate bene) sàrebbe 
invitato a costituirsi in Corte d'appello, e giudicare 
per la seconda volta sullo stesso fatto ? 

Forse qualcuno mi potrebbe obbiettare (e a dir 
vero non saprei cosa rispondere a questa obbie-
zione) : ma se voi, oggi Corte d'appello, confermaste 
la sentenza che deste il 7 aprile come tribunale di 
prima istanza ; ma chi vi assicura che domani l'o-
norevole ministro dell'interno non venga a richie-
dervi di costituirvi in Corte di cassazione, e di can-
cellare per la seconda volta il vostro verdetto ? (Ila-
rità — Rumori) Signori, nell'intervallo adunque di 
pochi giorni noi siamo chiamati a decidere sullo 
stesso fatto, sulla stessa situazione, la quale non è 
menomamente mutata, e se lo è, disgraziatamente, 
è mutata in peggio. La Camera senza alcun dub-
bio ha tutti i diritti. Io appartengo alla scuola in-
glese... (Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Lascino che 
l'oratore prosegua tranquillamente. 

MASSARI. Io appartengo alla scuola inglese la 
quale ha per massima che il Parlamento può far 
tutto tranne che cangiar l'uomo in donna. (Rumori 
a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MASSARI. Il Parlamento dunque ha anche il privi-

legio di poter essere incoerente. Ma, signori, io vi 
prego di considerare quali sarebbero le conseguenze 
di una vostra decisione contraddittoria a quella del 
7 aprile : decisione, ripeto, la quale si aggira sul 
fatto medesimo a condizioni non mutate, anzi ag-
gravate ; io vi prego, dico, di considerare quali sa-
rebbero le conseguenze di codesta decisione sul cre-
dito e sulla autorità delle istituzioni parlamentari. 
Io vi prego, o signori, di considerare quali sareb-
bero le conseguenze di codesta decisione sull'auto-
rità della nostra politica all'estero e sulla nostra 
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dignità a azionale. Io credo che una decisione simile 
non gioverebbe neppure alio stesso Ministero il 
quale, ed esso medesimo deve sentirlo, dopo un 
voto simile si troverebbe più fiacco e più esauto-
rato che mai. 

Signori, in altri tempi, quando ancora prevaleva 
nell'animo mio il bollore dell'età giovanile, mi arro-
gava il diritto di distribuire, con quella baldanza 
che è propria ai giovani, consigli a manca ed a 
destra. 

Oggi l'esperienza ha temperati codesti bollori e 
mi ha insegnato ad esser più cauto e più prudente. 
Io quindi non mi permetto dar consigli nè agli 
amici nè agli avversari ; mi permetto però a nome 
di quel patriottismo che mi è stato sempre lume e 
scorta nella lunga e non lieta vita politica, mi per-
metto di esprimere un augurio al Ministero, un au-
gurio alla C&mera, che l'una e l'altro non vorranno, 
spero, prendere in cattiva parte. Io mi auguro (mi 
rivolgo specialmente all'onorevole presidente del 
Consiglio dei ministri) io mi auguro che egli, nel-
l'elevato suo patriottismo, non abbia ad avere ri-
morsi e dolori un giorno... (Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio! 
MASSARI... non abbia ad avere dolore e rimorso 

un giorno della fugace vittoria che egli potrà ripor-
tare- quest' oggi. 11 nome dell' onorevole Cairoli è 
scritto nelle più belle pagine delle glorie italiane ; 
io gli auguro di cuore che non continui ad essere 
scritto in pagine, che sono la cancellazione delle 
prime. (Eumori al centro) Alla Camera poi rivol-
gerò l'augurio che non abbia a sentire un giorno lo 
stesso dolore e lo stesso rimorso. Signori, pensate 
al linguaggio che si tiene oltre monti intorno alla 
nostra patria, e non vogliate, colla vostra vota-
zione , preparare un bollettino di vittoria alla 
stampa ultramontana. (Bene! a destra — Rumori al 
centro) 

BOVIO. Signori, dalla stampa, dai più della Camera, 
dagli onorevoli interpellanti e dal Governo, la solu-
zione della crisi era stata posata nel campo giuridico. 
L'onorevole Nicotera con una sola parola la tras-
portò nell'ordine politico. I primi dicevano : la so-
luzione della crisi è o no secondo il diritto costitu-
zionale? L'onorevole Nicotera rispose: contiamoci. 
Questa sola parola trasportava tutto intero il pro-
blema della crisi. 

Contiamoci, significa che la crisi deve oramai 
delincare i partiti e destinare al Governo quello che 
ha la maggioranza del paese. 

Io lodo l'onorevole Nicotera dello avere traspor-
tato tutto il problema con una parola, e lo lodo 
perchè la soluzione durevole di tutte le crisi nella 
stori» è piuttosto politica che giuridica, Le orisi che 

hanno una soluzione strettamente giuridica sono 
esposte alle più lievi oscillazioni della politica, si 
rinnovellano in capo a breve tempo, con dannosa 
incertezza dello Stato. 

Nè questa ragione mancò all'onorevole Nicotera, 
quando al contiamoci egli aggiunse: per uscire 
dall'equivoco. 

Questo motto sottrae la ragion del voto ad un 
dilemma e lo sommette ad un altro, cioè il voto non 
deve giudicare se la soluzione della crisi è stata o 
no costituzionale, ma se il Governo debba essere di 
Sinistra o di Destra. Non ci facciamo illusione, o 
signori, tali sono i due dilemmi che oggi governe-
ranno il v,oto. Il primo è messo dagli interpellanti, 
il secondo dall'onorevole Nicotera. 

Ho detto che io do men che mediocre valore alla 
soluzione giuridica delle crisi ; ed ora dico che l'o-
norevole Nicotera per cessare un equivoco potrebbe 
crearne Un altro. Egli vuoi delineati i partiti ; ma 
si è egli domandato : « Ci sono più nella Camera i 
vecchi partiti? Sono come erano? La Destra è 
quella anteriore al 1876 ? La Sinistra è quella già 
capitanata dall'onorevole Crispí o dal Rattazzi? 
Quali trasformazioni il tempo ha portato nei fatti, 
nelle idee, nei partiti e nelle persone ? Egli mede-
simo l'onorevole Nicotera è quello di dieci o dodici 
anni fa ? » 

Mi lasci rispondere a mio modo, e se io non arri-
verò a persuadere nè lui, nè la Camera, perverrò, a 
ciò m'importa, a giustificare il sentimento e il voto 
della Sinistra estrema. 

Notate innanzitutto che Destra e Sinistra sono 
diventate oggi ciò che nella generazione di Petrarca 
erano guelfi e ghibellini : i nomi restano, mail rumore 
delle armi si è allontanato. Che sono oggi destri e 
sinistri ? Nomi ; le linee differenziali sono sparite. 

Chi può cercarle più queste linee ? Non le trova 
nella politica interna, non nella politica esterna, e 
nemmeno nei fatti più notevoli che sogliono proce-
dere dalla differenza dei partiti. 

Nella politica interna, da che la Destra accetta 
l'abolizione del corso forzoso e la riforma elettorale, 
almeno quanto la Sinistra costituzionale, nessuno 
ha più ragion di dire: qui finisce un partito e comin-
cia l'altro. 

Quanto alla politica estera, con divari invisibili, la 
politica del ventennio è stata una, e, sempre fuori > 

counedesimi uomini. Alleati, amici veri non avemmo 
nè prima del 1876 nè dopo : sicché rispetto alla po-
litica estera noi non avvertimmo al Governo pas-
saggio di partiti, ed il 1876 resta una data insigni-
ficante. (Bravo! Bene!) 

Dei fatti principali abbiamo un solo che avverte 
cassata ogni differenza, ed è il consiglio dell'onore-



Aiti Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI —» TORNATA DEL 2 9 APEILÉ 1 8 8 1 

vole Sella, ond'è ancora in piedi, questo Ministero : 
consiglio impossibile tra partiti lontani, in mezzo a 
differenze reali. 

L'accettazione unanime della riforma elettorale, 
la continuità delia politica estera e il consiglio del-
l'onorevole Sella, dicono che le differenze reali sono 
cadute tutte ; che la fusione è fatta nelle cose e 
subito si farà nei nomi, e che insomma una trasfor-
mazione latente, ma reale, nei partiti parlamentari 
è compiuta. 

L'onorevole Sella non è Hannibal ad portus, 
come si dice, è dentro, è uno dei vostri, e tutti po-
tete succedervi indifferentemente ai potere, meno 
l'estrema Sinistra. .{Ilarità) 

Questa esclusione vi dice che dovete cercare al-
trove la ragione della lotta e la differenza dei par-
titi: non più destri e sinistri, ma progressisti e ra-
dicali. Tal è oggi la vera lotta, questa è la nuova 
distinzione dei partiti, distinzione reale nel paese e 
nel Parlamento. Tutte le altre distinzioni sono o 
arcadiche o personali: esprimono equivoci, non 
idee, non caratteri. (Bravo! Bene!) 

Avevo dunque una certa ragion di dire che con 
questa crisi compiesi il terzo momento dell'evolu-
zione parlamentare, e che siamo in cospetto del 
quarto, la fusione. L'estrema Sinistra, esclusa da 
questa fusione, vi dice oramai che altro è la lotta, 
altri i partiti, altri i nomi. 

Dopo un lustro di Governo di Sinistra, il 1881 è, 
nella storia politica interna, una data tanto im-
portante quanto il 1876, per chi voglia scrivere 
la storia, intendendola, e conoscendo il valore delle 
date. 

Un linguaggio così chiaro è possibile innanzi al 
Parlamento italiano, perchè l'Italiano è uomo po-
litico, porge orecchio alla verità: se ti è vicino, ti 
loda, e se ti è avversario, fingendo di confutarti, ne 
trae partito. 

In questa neoformazione, in questo spostamento 
delle parti, un voto sul Governo è sempre assai dif-
ficile, assai oscuro, appunto perchè, tra le parti che 
si trasformano, il Governo non è un organismo, è 
quello incerto che si chiamadesiderio dèi fini senza 
misura de* messi. 

Quelli che si trasformano, si credono per ciò solo, 
i legittimi successori dei potere, e l'estrema Sini-
stra sottrae a se stessa quanta fiducia concede agli 
avversari. 

In questa condizione, il voto della estrema Sini-
stra, quale che sia per essere, non può, non deve 
avere che un solo significato : « Continuazione della 
discussione di quella riforma che restituisce al 
paese il diritto di giudicare il Governo e noi, o, m 

a dire con precisione, il diritto di giudicare tra 
noi e i nostri avversari. » 

Nessun uomo, nessun partito, nessuna delinea-
zione artificiale : la sola riforma elettorale può li-
berarci da tutti gli equivoci di questo momento 
confuso. Tale è il significato del nostro voto. 

C'è però un caso, un solo, in Italia, in cui ogni 
differenza di parte cessa, e cessa anch'essa l'estrema 
Sinistra : ed è innanzi a qualunque Governo stra-
niero, che sotto una o un'altra forma voglia recare 
diminuzione immeritata alla grande amica delle 
genti, all'Italia. Allora Alpi e vulcani si fondono, 
non più distinzione di regioni, si levano concordi il 
pensatore e l'operaio, tornano alla prima bandiera 
moderati e Sinistra estrema. Verso i confini non ci 
sono partiti, ci sono Italiani. (Benissimo ! Bravo /) 

Non è minaccia a nessuno, onorevoli colleghi • le 
spavalderie non appartengono alla storia d'Italia. 
(Benissimo !) È un semplice ammonimento, che ogni 
offesa all'Italia è offesa alla civiltà, perchè questa 
Italia è il primo e più solenne risultamelo di tutto 
il dritto pubblico contemporaneo. 

Sorge fatalmente questa terza Soma, che è pure 
una terza civiltà europea : ogni offesa torna dan-
nosa all'offensore, perchè egli si trae fuori dei se-
colo, e cade. 

Non è possibile, sarebbe stolto il dissìdio fra-
terno tra noi e il buon popolo francese, il quale in-
tende che la sua bandiera repubblicana dovrebbe 
ai popoli recare libertà, non coprire la politica 
della conquista ; e dobbiamo credere che quel Go-
verno prudente non dissenta da quel popolo. (Be-
nissimo /) 

Possiamo noi e i Francesi tornare 381 anni indie-
tro ? Allora i l cardinale di Rouen in Nantes diceva 
a Machiavelli : Gl'Italiani non s'intendono degli 
affari della guerra ; e il Machiavelli al cardinale i 
E i Francesi non s'intendono delle cose dello Stato. 
Egli è da credere che, per comune utile, in questi 
quattro secoli gl'Italiani abbiano imparato a con« 
durre la guerra, e i Francesi a maneggiar Io Statò! 
(Bravo! Bene!) 

Capiranno che gli odii fraterni giovarono sempre 
ad uno stranio. 

Non mi aspetto dichiarazioni dal Governo. Vorrei 
solo che per due minuti la mia parola avesse l'au-
torità consentita agl'intelletti universali, per dira 
agl'Italiani che non giova farsi ricchi senza farsi 
forti e rispettati ; ai Francesi che tutt'i partiti libe-
rali d'Italia venerano l'unità e la dignità della pa-
tria ; agli uni ed agli altri : liberatevi dall'isola* 
menta ! (Benissimo ! Bravo /) 

BONGHI. Come tutta la Camera, anche io ho 
con molta attenzione ascoltato il discorso dell'ono-
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revole Bovio, e più volta ha detto tra me e me; oh! 
come si risica, quando si vola troppo alto, di non 
vedere la terra. Io ho seguito ed approvato in cuor 
mio quelle sue speculazioni, donde ha dedotto che 
in questa Camera, non esistono altri partiti, se 
non progressisti da una parte e radicali dall'al-
tra; ma però io mi diceva, mentre sentivo dir 
questo da lui, come è allora, dunque, possibile che 
in una così grande maggioranza di progressisti, 
senza distinzioni di sorta, quale, a detta sua, ab-
biamo in questa Camera, non si sia mai pervenuti a 
combinare un'amministrazione nella quale tutti que-
sti progressisti abbiano fiducia del pari, e che duri 
con autorità ed efficacia? 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio. 
BOHGHI. Come sarebbe possibile, se ciò fosse vero, 

quello che ha espresso la veneranda e rispettata 
parola dell'onorevole Fabrizi, cioè che egli, pur non 
avendo fiducia nel Ministero, si sarebbe astenuto, 
anziché votargli contro, per evitare che una parte 
di quelli che l'onorevole Bovio crede già amici del-
l'onorevole Fabrizi e di quelli che siedono accanto 
a lui, potesse giungere al Governo ? 

Quando le cose si guardano più da vicino, e 
quando uno non voglia, architettando filosofie della 
storia, disfare la storia stessa o fraintenderla, 
si deve pur riconoscere che, qualunque ne sia la 
ragione, qui i partiti o vecchi o nuovi che si vo-
gliono chiamare, esistono, partiti dei quali sarà 
difficile di riconoscere o di giudicare il motivo, ma 
che non perciò hanno vita meno tenace e giustifi-
cata. Ed è tra questi partiti che bisogna condurre 
la politica parlamentare, come non è cullandosi 
nelle illusioni della fratellanza dei popoli, che biso-
gna condurre la politica estera, ma bensì coll'espe-
rienza dei fatti e col retto giudizio delle passioni che 
li animano, delle mete cui aspirano, dei desideriiche 
ciascuno di essi ha di acquistare influenza e potenza. 

Quando la politica di un paese si conduca fuori 
di queste basi di fatto, si possono riscuotere ap-
plausi da una parte e dall'altra della Camera, ma 
questi applausi si dileguano anche più presto che 
non si dilegui la parola che li ha eccitati... 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio. 
BONGHI... e non ne resta nessun effetto salutare 

ed utile per la condotta della cosa pubblica. 
Noi abbiamo davanti a noi un fatto grave, ri-

spetto al quale noi dobbiamo chiarire noi medesimi 
ed il paese, se intendiamo fare il nostro dovere. Noi 
dobbiamo, concedere gli uni. agli altri libertà di 
.chiarirli in tutto e per tutto, dacché a capire la po-
litica del paese, e farla intendere e giudicarla, non 
giova nè il procedere a modo dei filosofi, nè a modo 
dei settari i non giova procedere a modo dei Ilosofi 

perchè bisogna guardare ai fatti veri, attuali e reali 
davanti a sè; non giova procedere a modo dei set-
tari, perchè gli andamenti delle sètte sono i più atti 
a soffocare le istituzioni libere, ed è settario il con-
tentarsi d'intelligenze segrete prese tra pochi, e 
delle quali non è detto nè s'osa dire pubblicamente 
nulla. 

Sino a quando noi non avremo preso le abitu-
dini proprie degli uomini di Stato nei Governi li-
beri, abitudini franche, schiette, coraggiose nelle 
refezioni tra loro e col paese, noi non avremo reso 
efficace il Governo parlamentare, nan l'avremo reso 
davvero educativo ; sino a che tali abitudini non 
prevalgano e non cessino quelle settarie che predi-
ligiamo, noi non ritrarremo dal Governo parlamen-
tare nè per la condotta della politica estera, nè per 
la condotta della politica interna, nè per l'educa-
zione del paese, quei frutti che questo Governo si 
crede naturalmente possa eiiebba dare. 

Con questa persuasione., o signori, schietto; 
franco, come io soglio, io affronto il fatto che è 
davanti alla Camera, La questione è questa : il 
Ministero,, il quale è rimasto in una Camera nume-
rosa dì 361 votanti con 21 voti di minoranza, si è 
ripresentato alla Camera, e di questo suo ripresen-
tarsi alla Camera non ha dato che due paróle e due 
frasi per unica ragione. L'onorevole presidente del 
Consiglio ha parlato di un accordo senza definire 
che cosa fosse, in che consistesse, dove si fossa 
fatto ; l'onorevole ministro dell'interno ha parlato 
di una speranza, d'una congettura che il Ministeri 
H quale è rimasto in minoranza nella Camera, vi 
possa invece essere in maggioranza. 

Questo, o signori, è il fatto che sta davanti a 
noi, e non lo scambiamo perchè non giova uè a 
noi, nè al paese lo scambiarlo. Il fatto è nuovo, o 
signori, e bisogna che voi tutti, od almeno quelli i 
quali vogliono accettarne la responsabilità, appro-
vando il Ministero, misurino quanta essa è, perchè 
è grande. 

E siamo bene persuasi chè spetta a noi, che noi 
abbiamo il diritto di misurarla? Ieri il presidente 
del Consiglio (con una frase che certamente gli era 
dettata da un sentimento di delicatezza, ma che non 
era nè giusta, nè vera), ha voluto some lasciar cre-
dere che noi, giudicando il ritorno del Ministero, 
entreremmo in un campo che non è il nostro. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No, noi 
BONGHI, Onorevole presidente del Consiglio, sarà 

una delle molte cose che ella ha cominciato a dire e 
che in seguito ha corretto, poiché s'è accòrto per 
via, che non andava bene, Più tardi, in effetto, ha 
dichiarato che il Ministero accettava tutta intiera 
ìa responsabilità del suo ripreseatajsì, alla Camera.* 
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E dì fatti a chi altri questa responsabilità potrebbe 
spettare se non ad esso? Ma non basta. Egli non pud 
accettare soltanto la responsabilità di essersi «pre-
sentato alla Camera; è pure tutta sua la responsabi-
lità del consiglio alla Corona, per effetto del quale 
si è alla Camera ripresentato. Noi non dobbiamo e 
Sion possiamo saper altro che questo : il Ministero 
ha deliberato di dare le sue dimissioni, poiché ha 
giudicato che dopo il voto della Camera non era più 
in grado di governare. Quando ha preso questa ri-
soluzione, non aveva nessun dubbio sulla natura di 

* quel voto ; e m'è rincresciuto che il presidente del 
Consiglio sia parso mettere avanti, nel suo discorso 
di ieri, ragioni e pretesti per togliere valore a un 
voto che pure gli era sembrato definitivo e chiaro. 
Ora i! senso di* quel voto gli oscilla davanti al pen-
siero, gli vacilla davanti agli occhi, perchè s'è risoluto 
a non rispettarlo. Mutatosi così di parere, quello 
stesso Ministero che aveva presentato le sue dimis-
sioni alla Corona, ha consigliato esso stesso di non 
accettarle. È tutta sua la responsabilità del consi-
glio e del fatto. Noi dobbiamo giudicare questo 
consiglio e questo fatto ; e se gli approviamo, ne 
diventiamo anche noi responsabili dinanzi al paese. 
Ne diventiamo complici. Fuori della responsabilità 
morale e legale non v'è altra responsabilità, che sia 
o possa essere in gioco. Ora, vogliamo noi dir buona 
la pratica nuova che il Ministero ha introdotto nella 
nostra vita parlamentare. (Interruzione) Sì, nuova, 
e che turba il retto funzionamento delle istituzioni? 

Voci. No ! no l 
BONGHI. Sì, nuova, dico, sia nel fatto bruto di ri-

presentarsi alla Camera, non ostante una mag-
gioranza contraria... (Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BONGHI. Io prego i miei amici, o avversari che 

sieno (Ilarità) ad esser molto benevoli con me. Essi 
sanno che la mia natura è tale che io devo dire, con 
l a maggior misura, e Con intera calma, tutto quello 
che credo necessario di dire, e nessuno me ne 
smuove. (Altre interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere; cite-
ranno, se credono, i precedenti. 

BONGHI.,. Adunque dicevo, sia per il fatto in sè di 
ripresentarsi alla Camera, sia per il modo e ragioni 
con cui vi si è deciso a farlo. 

Non v'illudete, signori; non crediate che negando 
e voi medesimi questo, che è il vero, riuscireste a 
far sì che il paese non io veda esso ! 

Una sol volta, se non erro, nella storia parlamen-
tare del regno d'Italia, e accaduto che un Ministero 
sia rimasto al Governo, dopo un voto contrario 
della Camera senza scioglierla. Ebbene, guardate 
come la cosa è succeduta e in quali termini. Era il 

! maggio del 1873. Il Ministero Lanza non aveva 
avuto un voto politico e palese. Bensì, era stato 
votato per alzata e seduta non ostante la sua op-
posizione, l'articolo di una legge, sull'arsenale di 
Taranto, diversamente da quello ch'esso l'aveva pro-
posto. Ed il Ministero credette bene, per ciò solo, 
di dover dare le sue dimissioni. E come furono giu-
dicate queste dimissioni dalla Camera e dal paese ? 
Furono giudicate in quésto senso, che il Lanza 
avesse ecceduto nello scrupolo ; avesse mostrato 
più suscettiblità del dovere ; avesse voluto mostrare 
di rispettare le istituzioni troppo. Queste dimissioni, 
si disse, egli non doveva darle. 

E difatti, signori, non le doveva dare. Era so-
verchia la suscettibilità sua, o almeno la sua deci-
sione non era scusabile se non per questa ragione, 
che egli credesse che il voto col quale la Camera 
aveva cresciuta e ravvicinata la spesa per l'arsenale 
di Taranto fosse tale che impedisse al Governo di 
proceder bene e regolarmente e con successo nel-
l'esecuzione del suo programma finanziario. Non 
ostante questo, il Ministero Lanza offrì le sue di-
missioni che il Re non accettò; e quando egli venne 
alla Camera nessuno si oppose, nessuno ebbe osser-
vazioni da fare a che il Ministero Lanza fosse ri-
masto al Governo ; anzi tutti quanti credettero che 
avesse fatto cosa assai giusta e ragionevole. E ne 
voglio a testimonianza, o signori, l'onorevole presi-
dente del Consiglio il quale allora si levò nella Ca-
mera a nomo dei suoi amici e disse che « la crisi 
non aveva ragione di essere : lo dissero tutti anche 
da questo lato. Lo doveva capire il Ministero, ma 
egli, avendo la contraria convinzione, ha voluto scor-
gere nella deliberazione della Camera una diver-
genza di principir, una espressione di sfiducia. » 

Adunque la crisi, che s'era sciolta col ritorno del 
Ministero, non. era stata fatta a ragione: era parsa 
a tutti soverchia ; l'opposizione si affrettava a dirlo 
essa. 

Però, o signori, i ministri del 1878 governavano 
con serietà il paese; volevano stare al governo, poi-
ché così pareva al Re e alla Camera, ma a patto di 
governare da senno. Volevano il rispetto delle insti-
tuzioni, ma anche quello di sè medesimi. Essi quindi 
ritirarono la leggo, nel cui primo articolo la Camera 
aveva dato voto contrario alla loro proposta. E la 
Camera non ricalcitrò a questa loro risoluzipne. 
Ma l'onorevole Cairoli, che oggi si presenta alia 
Camera e le domanda di disdire un suo voto di 
qualche giorno fa, che cosa diceva allora quando il 
Ministero Lanza ritirava un disegno di legge ri-
spetto al quale s'era visto che non poteva procederà 
d'accordo colla Camera ? 

Diceva : « io non voglio mettere in dubbio la lealtà 
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della dichiarazioni, ma la soluzione di questa crisi 
che umilia la rappresentanza del paese, non chia-
risce l'enigma, nè può dissipare i sospetti. » Trala-
scerò qui di dire questo enigma e sospetti. 

Ed aggiungeva più avanti : « che il ritiro della 
legge era una deliberazione del Ministero che of-
fende il decoro della Camera ed i più alti principii 
del sistema costituzionale, » del quale oggi l'ono-
revole Cairoti ci si offre così gran professore. E giu-
dicando la crisi, diceva : « che questa fosse stata una 
crisi, la quale aveva interrotto per parecchi giorni 
le nostre sedute ed aveva dato pascolo alla curio-
sità; » e non ne sarebbe rimasto « che il ricordo 
d'un puntiglio personale, di un'eccessiva momen-
tanea suscettibilità, errore di temperamento scu-
sabile in un uomo di Stato. » 

Errori, pare che negli uomini di Stato succeduti 
gl'onorevole Lanza, in quelli che ci governano oggi, 
non si ha nessuna ragione di temere. 

Due altre volte, o signori (parlo sempre e solo 
del periodo di tempo in cui noi, noi Destra, noi non 
liberali, eravamo al Governo) il Ministero è rimasto 
dopo un voto della Camera, ma col proposito ben 
chiaro di scioglierla. La prima volta, nel 1867, 
quando il Ricasoli si appellò al paese del voto dato 
dalla Camera contro i provvedimenti presi da lui per 
impedire le assemblee popolari ; l'altra, il 24 maggio 
1874. Quale fu il voto della Camera in quest'ultimo 
caso? Fu un voto a scrutinio segreto sopra la legge 
della nullità degli atti non registrati. Ebbene, io 
non credeva e non credo che il Ministero Minghetti 
si dovesse per quel voto dimettere. 

Le dimissioni devono essere date dopo un voto 
palese e chiaro della Camera. Anzi in Inghilterra i 
Ministeri parecchie volte non.si dimettono; giudi-
cano essi se lo devono, nè hanno l'obbligo di farlo 
se non dietro un voto esplicito di sfiducia ; non 
sempre voti come secondari e di occasione, come 
dire, sono cagioni sufficienti di dimissione nella 
pratica parlamentare, assai ragionevole, di quel 
paese. Ebbene, nonostante questo, nonostante che 
la maggioranza fosse stata di un solo voto, il Mini-
stero Minghetti si dimise. 

Le sue dimissioni non furono accettate dal Re. 
E mi piace leggervi le parole colle quali egli an-
nunciò alla Camera la risoluzione del Ministero e 
della Corona, il 24 maggio 1874 : 

« Dopo il voto segreto di ieri sera, il Consiglio 
dei ministri si è riunito e ha dovuto considerare la 
situazione nuova sorta da quei voto, in rapporto 
anche ai voti per appello nominale dei giorni pre-
cedenti. Era questo il suo primo dovere, tanto ri-
spetto alla Corona, quanto rispetto al paese e ai 
duu rami del Parlamento. 

« Dopo di ciò il Ministero ha presentato a Sua 
Maestà il risultato delle sue considerazioni, e, ciò 
nonostante, ha offerto in pari tempo nelle mani di 
Sua Maestà le proprie dimissioni. Sua Maestà il Re 
non ha creduto di accettarle. Il Ministero adunque 
ridane ai suo posto. » 

Ed aggiunse, che il Ministero dovendo pure ve-
nire a termine del suo programma, il restauro della 
finanza italiana, avrebbe pensato a surrogare altri 
mezzi a quello che il voto della Camera l'aveva 
costretto e che intanto la pregava a votare i bilanci, 
che era l'annuncio che esso aveva risoluto ed aveva* 
avuto dal Re l'autorizzazione di scioglierla. Ecco, o 
signori, come fu conforme alle buone regole parla-
mentari la condotta dei Ministeri moderati nei tre 
casi in cui non ostante un voto della Camera erano 
rimasti al Governo ; poteva essere più rispettosa 
delle istituzioni, più scrupolosa? 

Tutte le altre volte, o signori, che è accaduto che 
un Ministero di Dastra, un Ministero di quel par-
tito che l'onorevole Fabrizi teme di veder arrivare al 
Governo, come illiberale, tutte le volte che è accaduto 
che la Camera, anche per pochi voti, talora persino 
per due soli voti abbia condannato il Governo sopra 
una questione di fiducia o di cosa, il 21 dicembre 
1865, il 23 dicembre 1868, il 22 dicembre 1869, il 25 
giugno 1873, il 18 marzo 1876, i Ministeri di Destra 
non hanno esitato mai di presentare le loro dimis-
sioni al Re, e d'insistere perchè il Re le accet-
tasse. 

Signori, dovrei ripetervi qui tutte quante le di-
chiarazioni, che essi hanno fatte al Parlamento 
tutte le volte che sono venuti ad annunciare le loro 
risoluzioni e quelle della Corona? Mi basterà di 
leggervi solo le parole di uno dei capi dei Ministeri 
di Destra, dell'onorevole Lanza, nel 1873. « Dopo 
il voto solenne di ieri (voto col quale egli era stato 
sconfitto sópra un ordine del giorno che proponeva 
di procedere alla discussione degli articoli di una 
legge di provvedimenti finanziari), il Consiglio dei 
ministri non tardò a raccogliersi per esaminare il 
partito che doveva prendere in seguito alla nuova 
situazione fatta al Ministero, e considerato che esso 
fu reso sopra una questione, che il Ministero stima 
di primo ordine (forse quella che la Camera ha giu-
dicato il 7 aprile è di secondo ordine, forse la vo-
tazione di quel giorno non cadeva sopra il punto 
più essenziale della politica del paese e non voleva 
dire che la condotta del Ministero avesse messo a 
repentaglio la dignità e l'interesse d'Italia ?), e che 
tal voto ha dimostrato come la maggioranza gli sia 
venuta meno in un'occasione solenne, e tra gli 
stessi amici suoi trovò molti oppositori (appunto 
come voi, onorevole Cairoli, appunto come voi) non 
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esitò punto a deliberara di rassegnare le sue dimis-
sioni a Sua Maestà. » 

Qui, o signori, il Lanza accenna altresì un criterio 
chiaro e sicuro della decisione d'una crisi per parte 
d'un Ministero. È quello stesso che il 7 marzo 1861 
espresse il Ricasoli in nobilissime parole, quando il 
Lanza lo interrogò, perche egli, a cui la Camera 
non aveva votato contro, si fosse pure deciso ad 
abbandonare il Governo : « Io era persuaso, disse 
egli, che un lungo trattenerci in quella posizione 
(nella quale era il Ministero) non avrebbe potuto far 
altro che sciogliere, disfare maggiormente il con-
senso della maggioranza; il Parlamento si sarebbe 
diviso e suddiviso ; già se ne vedevano i sintomi e 
non fa d'uopo indicarli. 

« Conservare in nostre mani il potere sarebbe 
stato atto colpevole, perchè contrariò ai dettami 
della coscienza; e sarebbe stata vera ostinazione 
della quale avrebbe potuto risentire dann® il regime 
parlamentare. » 

In effetto non vi è bisogno di aspettare che una 
maggioranza si sia dichiarata alla Camera perchè 
un Governo lasci il posto ; basta che egli cominci a 
sentire che non è più in grado di dirigere con auto-
rità e con credito il Governo, perchè esso si debba 
risolvere ad uscirne. Basta soprattutto (a ciò badino 
bene i ministri) che veda, nella maggioranza che gli 
vota contro, scomposto il partito suo stesso, che 
veda di essere abbandonato in tutto o in parte 
perchè debba sentire il dovere di lasciare ad altri 
il Governoi 

Ma che serva di espoare quando il Ministero non 
deve aspettare neanche che la maggioranza gli si 
dichiari contro, quando oggi non basta più, ch'essa 
si sia dichiarata ; quando il Ministero non solo non 
previene nè presenta la dichiarazione della volontà 
sua, ma le resiste, anzi le dimanda che la disdica? 

Questi, o signori, sono gli insegnamenti, gli esempi 
italiani; ma l'onorevole ministro dell'interno nella 
sua difesa ha detto che il caso che succede oggi in 
Italia per opera sua s'è già dato in lüghiiterra ; e 
molto imprudentemente ha aggiunto quando. Ve-
diamo, se ha parlato esatto. Gli esempi delia storia 
costituzionale dell'Inghilterra, rispetto alle relazioni 
del Ministero colla Camera e colla Corona che pos-
siamo applicare alla nostra e servircene a criterio 
della nostra condotta parlamentare, non bisogna ri-
cercarli in un periodo di tempo molto al di là degli 
ultimi 50 anni. Se risalissimo più in su, rischie-
remmo di trovarvi esempi, la cui imitazione nessuno 
di noi crederebbe possibile oggi. 

Ebbene, in questo intervallo di tempo, tre soli 
casi si sono presentati, nei quali un Ministero, senza 
sciogliere la Camera, non ne ha potuto accettare la 

sentenza, lasciando il governo. Il primo nel 1839, 
quando il Ministero Melbourne ritornò. Ma si badi ; 
prima esso non aveva datole sue dimissioni per es-
sere rimasto in minoranza. No; nell'ultima votazione 
che aveva precedute le dimissioni offerte da esso alla 
Regina, aveva pur avuto una maggioranza di cin-
que voti, ma pure sentiva che con questa maggio-
ranza di cinque voti non era in condizione di gover-
nare efficacemente il paese ; da molte parti avvertiva 
quanto l'autorità sua fosse scemata. Era il caso che 
ho spiegato poco prima. 

Quando il Ministero Melbourne si fu dimesso, la 
Regina chiamò il Peel a comporne un altro. Ma il 
Peel pose per condizione il congedo della grande 
maîtresse, moglie d'uno dei suoi principali avver-
sari, e d'un' altra dama. 

La giovine Regina non volle acconsentire a que-
sta condizione e richiamò il Melbourne perchè la 
difendesse da questa che le pareva una pretesa in-
giusta. Melbourne, a cui parve ingiusta del pari, 
accettò la responsabilità di difendernela, e ritornò 
al Governo, dicendo di non aver voluto venir meno 
a un dovere, non che di uomo di Stato, di cavaliere. 
V'è in questo primo caso nulla di simile al nostro ? 

Il secondo caso è quello che l'onorevole ministro 
dell'interno ha ricordato del Ministero Russell nei 
1851. Lo ripeterò, perchè il ministro non si scansi 
come egli sa fare, colle parole d'un recente ed illu-
stre storico inglese : 

« Il Ministero Russell era rimasto in minoranza 
di 48 voti in una Camera di soli 152 votanti. Non 
si dimise: quello fu considerato un voto di sor-
presa ; a snap vote. Però, in uaa votazione ante-
riore era rimasto con una piccola minoranza di 
voti 14: ed era chiaro che il favore della Camera 
gli andava venendo meno. Si dimise, lasciando in 
asse ed a metà il suo bill sui titoli ecclesiastici, che 
era una delle maggiori ragioni dei suoi guai. 

« La questione era chi avrebbe dovuto succeder-
gli. La Regina mandò per lord Stanley, poi lord 
Derby. Lord Derby dichiarò che avrebbe fatto del 
suo meglio per formare il Governo, ma non era 
punto sicuro di riuscire, nè voglioso di provare. 
Egli raccomandò persino, che innanzi di fare nes-
suna prova lord John Russel dovesse tentare, se 
potesse ottenere che alcuni de' Peliti si congiun-
gessero a lai, e così mettere insieme da capo un 
Governo. Questo fu tentato e non riuscì, i Peliti 
non avrebbero voluto avere a far nulla col bill sui 
titoli ecclesiastici, e lord John Russell non voleva 
farne senza. D'altra parte lord Aberdeen, il capo dei 
Peliti nella Camera dei lordi-, non voleva arrischiarsi 
a fare un Ministero di suo, riconoscendo franca-
mente ohe nel temperamento attuale del paese sa-
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rebbe statQ impossibile per qualunque Governo di 
tirare a y ^ t i senza legiferare in qualche maniera 
8ull'Aggressione papale. Adunque non restava a 
provare che a lord Stanley. Egli provò senza spe-
ransa e, com'era naturale, senza successo.. La "'con-
dizione dei partiti era veramente peculiare. Era im-
possibile dì formare una qualche combinazione, che 
potesse realmente accordarsi sopra nulla. V 'erano i 
Whigg, ì conservativi e i Peliti. I Peliti era un corpo 
d'uomini molto pieno di avvenire e promettente. Vi 

tra essi sir. J . Graham, lord Canning, M. Glad* 
stone; sir Sidney Herbert, M. Cardwell ed alcuni 
altri egualmente ben conosciuti. Soli questi tre 
gruppi poievano legittimamente pretendere al Go-
verno? perchè l'idea di radicali e d'amici di Manche-
atee non si presentava a nessuna mente officiale. Ma 
come avrebbe potuto chi si sia formare un Min-
istero dei tre? I Peliti non si potevano coalizzare coi 
Tori per cagione della questione protezionista, alla 
eguale la mozione del Disraeli aveva data una nuova 
apparenza di vitalità e per ragione altresì della di-
chiaratone di lord Stanley, ch'egli riguardava tut-
tora la politica del libero scambio come solo un 
esperimento. I Peliti non si combinavano coi Whig 
*per ragione del Ull sui titoli ecclesiastici. Nessun 
uomo distato, quindi, poteva formare un Governo 
senza contare che i due grandi partiti gli avrebbe 
avuti contro sopra una questione o sull'altra ; nè 
xessuno credeva di sciogliere la Camera. Ogni sorta 
d'indugio ebbe luogo. Il duca di Wellington fu con-
sultato. Lord Lansdowne fu consultato. Nessuno, 
per ingegnoso che fosse, poteva suggerire nulla di 
soddisfacente. Le condizioni per venire a capo di 
alcuna coalizione soddisfacente non esistevano. Non 
Vera niente a fare di meglio, che a chiedere ai mini-
stri che s'eran dimessi di ripigliare i loro posti e 
cavarsene come meglio potessero. Non è abbastanza 
di dire, che non vi fosse nulla di meglio a fare; 
non v'era niente altro a fare. Essi amministravano 
tuttora gli affari del paese, e nessuno poteva rile-
varli dal posto. Ipso facto ci avevano a rimanere. » 

Ora, è forse accaduto nulla di simile nella crisi 
attuale ? Si è forse veduto il Ministero dimissio-
nario agevolare la formazione di un Ministero di-
verso che avesse dovuto succedergli, o tentare il 
presidente del Consiglio la formazione di un Mini-
stero diverso e non riuscirvi? Dove si è avuta la 
prova più piccola che Fattuale Ministero abbia age-
volato coi suoi consigli alla Corona, la formazione 
di un nuovo Ministero ? Ha esso detto alla Corona 
di chiamare (come fece ìord Russel) i capi dell'op-
posizione e dar loro l'incarico di formare se potes-
sero un Ministero ? Si sa che si siano ricusati, an-
che quando si concedesse loro di sciogliere la Ca-

mera? Si sa che non vi siano riusciti? Dov'è dimo-
strata l'impossibilità che un altro Ministero si fosse 
potuto formare ? E che il Ministero attuale dovesse 
ritornare per forza, poiché il paese doveva pur 
avere un Governo ? 

È apparsa una cosa sola : un lungo intervallo di 
tempo, durante il quale il Ministero che aveva date 
le sue dimissioni ha lavorato al buio, e dopo aver 
dato le sue dimissioni, ha fatto in segreto tutte le 
pratiche che gli sono parse necessarie con quegli 
amici, che gli erano stati contrari, per poter ripre-
sentarsi alla Camera, e chiederla con fiducia che si 
disdica. 

Passiamo al terzo caso, che è del 1873. Il Glad-
stone fu vinto con una maggioranza di tre voti sul 
bill concernente l'istruzione universitaria in Irlanda. 
Si dimise : ma fu obbligato a ripigliare il governo 
per una sola ragione; fu quella stessa che vi forzò 
lord John Russell. 

Il Disraeli, capo dell'opposizione, non volle a 
nessun patto, formare esso il Ministero, neanche a 
patto che la Corona gli avesse accordato lo sciogli-
mento della Camera. E non lo volle, perchè non 
efedeva che in quel momento fosse opportuno s i 
conservatori di riavere il potere nelle loro mani, ed 
essendo in minoranza, non credeva opportuno che 
egli che aveva votato insieme alla maggioranza della 
Camera, la disciogliesse, e, d'altra parte, non ve-
deva nessuna questione sopra cu| discioglierla. Ba-
date : l'essere il suo partito in minoranza non fu 
una ragione perchè la Corona non gli offrisse di 
formare un Ministero ; fu egli il quale giudicò di 
non averlo allora a formare. E allora fu visto in 
Inghilterra quello- che non abbiamo visto certa-
mente in Italia ; Gladston® da una parte, e Disraeli 
dall'altra, si contesero, per recare le parole dello 
stesso storico inglese, non il Governo, mala libertà 
di non essere chiamati ad assumerne la responsa-
bilità. C'è egli, onorevole ministro dell'interno, nel 
caso nostro, niente di simile ? 

Questi soli sono stati i tre casi che si sono dati 
in Inghilterra durante questo ultimo intervallo di 
tempo nel quale in questo rispetto ci possiamo 
avere esempi. Hanno niente che fare col nostro, in 
cui ci si presenta davanti un Ministero, che ab-
biamo respinto con una maggioranza notevole, in 
una questione essenzialmente di fiducia, senza che 
neanche esso abbia lasciato tentare, se altri fosse 
in grado di comporre un Governo, in cui questa 
Camera potesse svere maggior fede, ed il paese sen-
tirsi più sicuro? 

È vero, o signori, che questo voto del 7 aprile, 
che quando fu dato era parso al Ministero così 
chiaro da doverne dare le sue dimissioni subito, 
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oggi gli è diventato così buio da non più intenderlo 
quasi! 

Ebbene guardiamolo in viso ; vi pare egli un voto 
di poco*rilievo? È un voto su un punto affatto se-
condario ? È stato dato con poca ponderazione dalla 
Camera o da una Camera poco numerosa ? Quale 
pretesto s'ha, egli, per domandare a questa stessa 
Camera che lo disdica ? Non v'è pretesto di sorta. 
La Camera era delle più numerose, 363 votanti; la 
maggioranza contraria delle maggiori che si siano 
viste in casi simili, ventuno ; il voto ponderato due 
o più giorni; l'oggetto del voto gravissimo. 

S'intende, o signori, che quello che importa ora, 
è abbuiare tutto questo che è chiaro. Io lo vedo. La 
materia della discussione ci si sottrae. La situa-
zione politica, che fu il movente della votazione di 
quel giorno, si procura di farcela scomparire din-
nanzi degli occhi. Accade quello che io diveva poco 
fa ; lo sforzo è di procurare di non chiarire il paese 
su quello che succede, pure, davanti ad esso. 

Bisogna che non intenda più, nè perchè allora 
abbiamo votato in quel modo, nè perchè ora si vo-
terà in modo opposto. Il 7 aprile noi vedemmo 
una situazione politica grave, della quale avemmo 
ragione di rendere colpevole il Ministero, ed oggi, 
dopo pochi giorni, questa situazione non essendo 
diventata meno grave, ma anzi essendo peggiorata, 
la Camera deve dire di non vederlo più, e non c'es-
sere chi renderne colpevole 1 Ebbanè, che cosa im-
maginate voi che il paese capisca? Capisce, che 
tutto questo è una manovra, e ne cadranno in di-
spregio ai suoi occhi, le istituzioni che la permet-
tono. 

Il paese non vi vedrà altro che un giuoco sotter-
raneo di partito ; un giuoco inteso soltanto a man-
tenere al Governo coloro che vi sono stati sinora ; 
ed in quelli soprattutto che hanno votato contro il 
Ministero e che ora ri voterebbero in favore, vedrà 
un espediente momentaneo per far sì che in qua-
lunque modo il Governo resti intanto nelle mani 
del proprio partito, e poi cada quando che sia, nelle 
loro proprie. 

E credete voi che da ciò verrà giovamento al par-
tito stesso dinanzi al paese? Io credo,io spero 
di no. 

Bisognerebbe che questo paese fosse cieco per 
non vedere che così si sacrificano grossissimi in-
teressi suoi ad interessi che non sono propriamente 
suoi ; che qui si abbandona il dover nostro, il giu-
dizio del passato e il rimedio per l'avvenire,, a pic-
cole combinazioni e fallaci. 

Credete voi che il paese non terrà conto al par-
tito di confesso opera, e non gliene renderà il me-
dito che gli spetta ? Io credo e spero di sì. Voi siete, 

secondo me v in una grande illusione. E non volete 
in questa occasione, come in tante altre, persua-
dervi che ai partiti, quando non possono condurra 
bene il Governo, in un dato momento, niente giova 
loro più per ritemprarsi, per assicurare a se mede-
simi una più lunga durata di Governo, in un tempo 
più o meno remoto, che uscire dal Governo per 
qualche tempo, e prepararsi a riassumerlo poi con 
più autorità e con più efficacia. (Birnori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BONGHI. Quale sarà l'effetto del voto che voi da-

rete, se questo voto sarà tale quale il Ministero lo 
sperasse, cioè a dire, il Ministero otterrà che la 
Camera si disdica, dappoiché questo esso le chiede? 

Ho sentito già discutere molto se sia o no costi-
tuzionale che un Ministero, rimasto in minoranza, 
torni al governo senza nessuna modificazione. Io 
ho detta in quali casi ciò è potuto succedere senza 
offesa delle istituzioni, e come il presente non rasso-
migli a questi casi leciti in nessun modo. Io non. 
sarei pronto quindi ad affermare che non mai, as* 
solutamente in nessun caso, la Corona non possa 
rimandare davanti alla Camera un Ministero contro 
il quale questa ha votato ; anzi sono lieto che l'in-
teresse proprio faccia riconoscere questa diritta 
della Corona ad uomini di Stato che l'avrebbero fie-
ramente negato se l'avessero visto asserito da uii 
partito contrario alloro. Ma quello che non si è 
mai visto, quello di cui non vi ha esempio (Interrii-
&ioni)% e sfido chi si sia a ricordarlci, se mai ve no 
fosse uno, quello che non si è visto mai, è che il 
Ministero, il quale osa di ritornare davanti alla Ca-
mera dopo una sconfitta simile, domandi alla Ca-
mera un voto contrario a quello per il quale esso; 
ha dato le dimissioni. 

I Ministeri che sona stati costretti a ripresali-
tarsi davanti alla Camera per qualcuna delle ragioni 
che vi ho detto prima» non hanno mai pretese^ ciò, 
hanno inteso che co& ciò avrebbero offeso se, Mede-
simi e l'assemblea insieme ; dappoiché se qui noi 
siamo in grado dì tornare sui nostri voti, "lo vi do-
mando se quando oggi possiamo disdir« il voto di 
ieri, non potremo disdire domani quello d'oggi ; © 
quale serietà resti alle nostre deliberazioni. 

I Ministeri che hanno dovuto ripresentarsi ali* 
Camera non hanno mai chiesta ciò che si chiede a 
voi. Hanno aspettato che l'opinione della Camera 
sopra, di loro si manifestasse in una delle occasioni 
che si fossero presentate naturalmente dopo, e per 
lo più, anzi sempre, ha;nna sperimentato che questa 
opinione era loro contraria. Le Assemblee, in effetto, 
non sopportano volentieri dei Ministeri contro i 
quali esse hanno to ta to ; si ricordano di non essere 
state rispettata 'da loro ; ed essi portano per pochi, 
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giorni nel fianco la freccia che gli ha feriti e che gli 
uccide. 

Sicché quello che è profondamente e radicalmente 
incostituzionale è quello che fate voi ora ; quello di 
cui non troverete esempio in nessuna storia par-
lamentare del mondo: chiedere alla Camera che si 
disdica, infliggerle in realità quella umiliazione, che 
l'onorevole Cairoli nel 187B accusava a torto il Mi-
nistero Lanza di volerle infliggere. 8-3 non che il 
Ministero ha la sua ragione ; l'ha detto il ministro 
dell'interno, esso spera, e non |senza fondamento. 
Durante la crisi, esso è.entrato in un accordo con 
una buona parte di coloro che gli avevano dato il 
voto contrario. Noi dovremo dunque al Ministero 
Cairoli l'introduzione nei nostri costumi parlamen-
tari del caucus americano ; e questo quinct'mnanzi 
dirigerà dietro la scena le nostre mostre pubbliche 
qui? Non spetta più alla Camera di giudicare il Go-
verno; i voti palesi di questa Camera sono distrutti 
da combinazioni segrete tra quelli che li danno. Di 
queste combinazioni noi non sappiamo oggi nulk : 
non si sa altro se non che sono seguite. 

Questa, signori, è la corruttela più grande che si 
sarebbe potuta introdurre nel nostro sistema parla-
mentare, e c ' è già dentro. Basta per distruggere 
fino dalle radici tutte le virtù ed i benefizi. 

Ebbene sia ; ma c' è lecito almeno sapere, su che 
si è fatto l'accordo ? (Interruzioni e rumori) Qui, o 
signori, vi piaccia o no, io ho obbligo di diman-
darlo, e voi dovreste almeno curare che questa paia, 
se non è, una discussione, e le opinioni almeno sem-
brino di formarsi in conseguenza di essa. 

Questo è il punto più notevole: accordo su che? 
Per quali ragioni il 7 aprile questa Camera ha vo-
tato contro il Ministero? Sopra nna questione di 
rinvio presentata dall'onorevole Zanardelli, è vero, 
ina una questione formale di rinvio che l'onorevole 
presidente del Consìglio ha egli desiderato fosse 
preferita a una questione sulla sostanza stessa della 
cosa. Egli ha detto (e l'onorevole Martini gli ha ri-
levato la frase) ha detto: combatteteci, ma non 
discutiamo. E la Camera ha seguito il suo consiglio, 
consiglio che io per me davvero non avrei seguito, 
ed ha combattuto senza discutere. L'onorevole pre-
sidente del Consiglio e il Ministero non intesero il 
voto? Dubitarono punto sul signiicato di esso? 

Non ha inteso che questo vot$ diceva che la sua 
politica estera, così coma era stata condotta dal 
suo Ministero, nella coscienza della Camera e del 
paes8 era stata cattiva ? Era stata cattiva perchè 
aveva provocato i danni dell'Italia, cattiva perchè 
aveva provocato gli affronti ai quali ci ha esposto 
senza rimedio ; aveva corteggiato gli insulti. Era 
stata una politica improvvida, senza misura, uaa 

politica che non sa quello che vuole, quello che fa, 
dove mira, e di quali forze disponga per cogliere, 
inquieta, paurosa, senza criterio e senza bussola, 
una politica, o signori, di cui noi beviamo ora 
l'ultima feccia, ma non abbiamo cominciato a sen-
tirne l'amaro da ora. (Rumori a sinistra) 

PRESÌfilirg. Facciano silenzio. 
BONGHI. Sì, signori, non ostante questi rumori, 

10 so bene il vostro pensiero, voi lo sentite nel vo-
stro animo ciò che io vi dico, ed i vostri rumori 
non m'ingannano sulla vostra coscienza; io mi 
appello dai vostri .rumori alla vostra coscienza. 
(Bene! a destra) 

Una politica, ripeto, di cui beviamo l'ultima 
feccia, ma abbiamo cominciato a sentirne l'amaro 
sin dapprima del Congresso di Berlino e nel Con-
gresso di Berlino e poi in Egitto, poi in Tunisi ; 
insomma io sono per dire che non resta se non una 
parte sola o meglio una regione del mondo in cui 
ancora questa politica non ci abbia procurato un 
affronto, ed, o signori, un, giorno o l'altro io l'a-
spetto. Ora, o signori, vói avete detto questo col 
voto del 7 aprile; e voi verreste oggi a dire.il con-
trario per effetto d'un accordo, che nessuno co-
nosce? 

Adunque l'onorevole Crispi si è accordato col-
l'onorevole Cairoli sulla politica estera ? lo non so 
se egli sia presente (Interruzione—È presente), o no, 
ma dico : egli che ha così lungamente e così severa-
mente esaminato più volte questa politica estera 
nella Camera, egli dunque l 'ha trovata buona, e 
suggerisce al ministro Cairoli di continuarla? 0 egli 
si è assicurato di poterne essere il tutore vigile, e 
che egli sarà il capo irresponsabile di una nuova 
politica estera, mentre l'onorevole Cairoli ne conti-
nuerà ad èssere il capo responsabile davanti a noi? 
0 invece i ministri che sono stati condannati dalla 
Camera con un voto sulla vostra politica estera, 
non hanno preso, e non potevano prendere nessun 
accordo sulla politica estera con quelli che l'hanno 
condannato, ma l'hanno preso sopra altro. Ah! 
voi non vi siete accordati su quello che interessa 
11 paese oggi, voi non vi siete accordati su quelli 
che sono gli interessi pubblici, ma allato a questi, 
in fuori di questi, sopra tutt'altro, che non è l'inte-
resse presente, urgente, reale del paese. (Bene! a 
destra) Voi vi siete accordati a vivere. E questo 
accordo voi ce lo presentate come una ragione 
sufficiente di tornare davanti alla Camera e di-
mandarle una smentita? Ma chi, signori, voi volete 
ingannare ? Certo voi medesimi per i primi. Voi 
dite che avete bisogno di compiere il vostro pro-
gramma. Dio buono ! il vostro programma. Voi 
avete un programma, se si può chiamarlo così, chq 
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non sarà compiuto mai. Voi fate leggi di finanza 
che aspettano un giórno di là da venire per essere 
eseguite. 

Voi dunqué dovrete rimanere al governo in fino 
a che il paese e l'Europa avranno visto che voi 
siete in grado di abolire in realtà ìa tassa del 
macinato che avete sinora abolito in poca parte 
solo in astratto ; che voi siete in grado di abolire in 
realtà il corso forzoso che avete sinora abolito sólo 
in sogno ? Voi fate delle leggi adunque a questo 
modo, per potere pretendere poi che voi dobbiate 
vivere tutto il tempo che vi bisogna perchè queste 
leggi mal concepite diventino un fatto ? (Rumori ed 
interruzioni — Bene! a destra) 

PRESIDENTE! Non dia retta alle interruzioni, ono-
revole Bonghi. 

BONGHI. Mi divertono. 
E ìa legge sulle strade ferrate? Dovrà dunque^il 

paese aspettare che abbiate finito di costruirle ? E 
ìa lentezza con cui lo fareste, l'imperizia vostra a 
recare ad effetto queste leggi, diventerà una ra-
gione perchè il governo non esca dalle vostre mani? 
(Bene ! ci destra) 

Ma la legge elettorale ; appunto vi ci voleva. Vi 
siete adunque messi d'accordo sulla legge eletto-
rale ? Ma prima, ha egli bisogno di voi questa legge 
per esser fatta ? Oibò, non vi è uomo politico in 
questa Camera di qualche valore che non intenda 
quanto voi o più di voi che oramai è di primaria 
necessità che questa legge elettorale si faccia, ed io 
non posso alla vostra azione di quattro anni attri-
buire rispetto a questa legge altro effetto se non 
quello d'averle frapposto indogi ed ostacoli. E poi, 
o signori, vi siete messi davvero d'accordo sulla 
legge elettorale? Me ne congratulo con tutti quanti 
coloro i quali da quella parte della Camera hanno 
discorso nei giorni passati contro una od altra parte 
della legge elettorale siccome è propósta dal Go-
verno e dalla Commissione. Chi dunque ha disposto 
delle vostre opinioni ? Con chi vi siete accordati o 
chi v'ha chiamato ad accordarvi? I vostri discorsi 
adunque erano parole gittate al vento, erano ia to 
sprecato, e voi in voi stessi disprezzate tutto fuor-
ché il vostro partito ? Eppure avevano trovato eco 
nella Camera le vostre opinioni. Adunque cinque 
capi vostri hanno deciso senza di voi, che voi accet-
terete lo scrutinio di lista ? Poiché i espi vostri 
hanno certamente parlato a nome vostro, giacché a 
nome nostro non hanno parlato di certo ; e se aves-
sero parlato solo a nome loro, l'effetto non sarebbe 
stato quello che vediamo. (Bene ! a destra) 

Foci. No ! non è vero i 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio; e prego l'ora-

tore di non raccogliere le interruzioni. 

BONGHI. Gli uomini di Stato sono talvolta costretti 
a fare concessioni ai partiti loro ; ma sono i partiti 
loro, e non i capi di questi, che glieli dimandano. 
Lord Russell fu costretto dal suo partito a prenderò 
un posto secondario nel Ministero di lord Palmer-
ston, egli che era un uomo parlamentare di più an-
tica riputazione e più vecchio. Questo vediamo che 
è succeduto anche nel Ministero attuale, l'intendo, 
ma siete voi tutti, suppongo, che l'avete voluto. Ora, 
scusatemi,' siete troppo umili, signori, siete troppo 
modesti, se lasciate che altri, sopra questioni di 
tanto rilievo, dopo che voi avete espresso i dissensi 
vostri, prenda impegni per voi. Una deliberazione 
simile non poteva, non doveva essere presa senza l'as-
senso vostro palese e chiaro, non doveva in nessuna 
maniera essere presa in segreto e senza che tutto il 
partito, a notizia del paese, ne fosse avvertito. 
Adunque si è disposto della vostra opinione senza 
di voi, e vi si chiede di eontentarvene ? Adunque, tutti 
quelli di voi che si sono firmati perchè non si pas-
sasse nella discussione della legge alla seconda parte 
che tratta dello scrutinio di lista, hanno mutato 
parere. 0 se non l'hanno mutato, dov'è l'accordo? 
Forse in quello cha vediamo : le due mozioni contro 
il Ministero, che ci danno occasione alla presente 
discussione, sono state presentate appunto da due 
deputati dei quali si dovrebbe credere che facevano 
parte di quest'accordo, ed invece vi hanno protestato 
contro. 

Se vi fosse stato un accordo vero, noi l'avremmo 
visto. Voi gli avreste data occasione J i mostrarsi in 
questa Camera; ed avreste modificato il Ministero 
in conformità di esso. Anche qui la Destra v'ha la-
sciato un esempio. 

Quando nel 1869, se non erro, il deputato Fer-
raris, capo d'una parte dell'opposizione, si decise a 
mutare Patteggiamento di quella rispetto al Mini-
stero Menabrea, presentò un ordine del giorno, il 
cai effetto fu, che la maggioranza sulla quale quello 
si reggeva, parve mutata e in conseguenza di ciò il 
secondo Ministero Menabrea si dimise, e fu formato 
il terzo nel quale fu data parte ai nuovi elementi 
della maggioranza stessa. Voi invece formate delle 
maggioranze in segreto, e non ne dimostrate neanco 
con atti palesi nessun effetto. Vi basta di rimanere, 
pur persuasi che pur rimanendo manterrete il Go-
verno nella debolezza in cui è ora. Tutto è irre-
golare nel vostro procedere, tutto è contrario alla 
retta intelligenza delle instituzioni, tutto è disa-
datto a rendere il Governo autorevole e forte nella 
Camera e nel paese. (Interrmioni a sinistra) Non 
c'è nulla di esagerato in quello che io dico, c'è 
appena appena la descrizione molto semplice ® 
schietta del vero. 
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Io spero che la Camera non vorrà disdire se me-
desima, spero che la Camera, la prima volta che 
le si presenta un caso così grave, non vorrà auto-
rizzare col suo voto pratiche così nocive all'anda-
mento ed all'avvenire delle istituzioni. 

C'è qualcosa che offende ; qualcosa che non è 
certo inspirata da un alto concetto dell'interesse 
pubblico. Io non vedo che attraverso tutti questi 
maneggi traspaia molto limpida ed alta l'idea di 
questa patria che noi abbiamo con tanta fatica 
messa insieme ed alzata in piedi. 

Signori, per governare l'Italia, bisogna averla non 
solo nel cuore, ma nella mente ; ed io, qualunque 
voto voi facciate, dubito molto che nella vostra 
coscienza voi possiate affermare a voi medesimi che 
oggi è abbastanza la mente che governa l'Italia. 
(Bene 1 a destra) 

Signori, non ci illudiamo. Non abbiamo fatto un 
paese grande per diventare piccoli ; non abbiamo 
fatto un paese grande per dover aver paura delle 
nostre ombre ; e soprattutto per parere di volere e 
non volere insieme, e per tirarci addosso il discre-
dito delle vane ambizioni e delle ritirate frettolose 
ad un tempo. Sarà peggio, signori. Il voto che il 
Ministero vi chiede oggi, parrà l'effetto del timore, 
che non ci riesca di ottenere a prestito una piccola 
somma di danaro che ci occorre. (Ooh ! — Bumori 
a sinistra) 

Ebbene, signori, ogni volta che voi fate dei ru-
mori, mi avvertite che ho detto qualche cosa che 
giova ripetere, perchè tocca il segno ; giova che io 
spirito vostro sia richiamato su a pensarvi, ed a ri-
conoscere, che se è amaro, è anche vero. Io spero, e 
sono anzi sicuro che la seconda riflessione è mi-
gliore della prima ; ed alla seconda riflessione io 
m'affido. 

In politica, signori, non basta che le cose siano a 
un modo; bisogna ancora che appaiano nel modo che 
sono. Ed ora come apparranno ? Noi che abbiamo 
ayuto il coraggio, il piccolo coraggio il 7 aprile di 
avvertire ciò che succedeva intorno a noi, oggi di-
remo all'Europa, diremo a noi medesimi, diremo al 
paese di non aver nulla avvertito. Ecco, signori/ 
quel che voi farete. E come l'Europa intenderà que-
sta subitanea tenebra che ci è calata sugli occhi? 
Yoi direte quel che vorrete, voi spiegherete come 
vi parrà, ma voi sentite in voi stessi che l'Europa 
l'interpreterà nel modo il più nocivo al credito del 
carattere italiano. 

Però, o signori, io non credo che voi per non es-
sere impediti in una operazione di finanza, che è 
assai piccola rispetto agli interessi generali del 
paese, vogliate far credere all'Europa di esser di-
ventati d'un subito ciechi. Questa avvertenza, o si-

gnori, dovrebbe bastarvi a non precipitare nella 
proposta a cui il Governo v'invita. 

Questa avvertenza sola, o signori, dovrebbe in-
durvi a rispondere al Governo con queste sole pa-
role : 

« La Camera riferendosi alla sua votazione del 
7 aprile, passa all'ordine del giorno. » (Bene! Bravo ! 
a destra) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Na-
podano. 

Voci La chiusura ! 
PRESIDENTE. Ora ho dato facoltà di parlare : do-

vevano chiederla prima. E poi dovrà parlare il Go-
verno ; e sanno non essere corretto che il Governo 
parli dopo chiusa la discussione. 

Onorevole Napodano, parli pure. 
NilPODMO. È solo dalla brevità del mio dire che 

aspetto indulgenza dalla Camera. Dirò brevissime 
parole. 

Mi sono iscritto per parlare contro le mozioni 
presentate dagli onorevoli Zeppa ed Odescalchh A 
me pare che la questione, che si presenta dinnanzi 
a noi, sia quella di giudicare dello scioglimento della 
crisi dal punto di vista in cui questo scioglimento 
si collega coll'esistenza del Ministero ; e, perchè la 
nostra discussione sia esattamente costituzionale, 
io credo che bisogni circoscriverla al puro esame 
se l'esistenza del Ministero sia, oppur no, legit-
tima. 

Non mi pare che a questo senso corrisponda la 
mozione generica dell'onorevole Zeppa. In altri 
termini, la questione va messa così : il Ministero, il 
quale in ossequio all'invito della Corona ha creduto 
di ripresentarsi alla Camera, e lo ha fatto (come ci 
ha detto ieri l'onorevole Depreti s) perchè crede in 
seguito ad una nuova situazione parlamentare, di 
avere la fiducia della Camera, ha o no questa fi-
ducia ? 

È evidente che la questione ndn può diversamente 
esser messa, nè essere un' altra : ed è evidente al-
tresì che così posta la questione, bisogna che essa 
sia subito affrontata e che sia risoluta senza equi-
voci. 

Io non credo, per parte mia, che, ammettendo ciò 
(che finora non venne smentito da nessuno), che cioè 
avesse autorità di farlo, non credo, diceva che, am-
messa l'esistenza di un accordo dei principali uomini 
del partito sullo stesso programma di governo, il 
Ministero abbia ecceduto presumendo un voto della 
Camera che, risolvendosi in una grande manifesta-
zione dipartito, creasse una nuova situazione, e, Con 
la nuova situazione, una nuova maggioranza. 

E tanto più io credo dopo che ho uìito ieri l'ono-
revole Nicotera assegnare esplicitamente a questa 



Atti Parlamentari 5171 Camera dei Deputati 
LEGISL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 9 APRILE 1 8 8 1 

discussione e a questo voto il significato che solo 
può legittimare l'accordo oggi possibile anche tra 
coloro che il 7 aprile, pur appartenendo allo stesso 
partito, si trovarono in campi opposti: il significato, 
cioè, di una composizione esatta dei partiti ; il si-
gnificato di una logica separazione sul terreno dei 
programmi ; il significato della fine di una confu-
sione che ha reso possibile tutto ; ha reso fin pos-
sibile questo che, cioè, si credesse per un momento 
che la minoranza dovesse succedere alla maggioranza 
nell'esercizio del potere, e vi dovesse succedere rap-
presentata da un uomo, il quale fino alla vigilia de-
gli ultimi avvenimenti, si era sempre ricusato di 
capitanare la parte sua, mostrandosene diviso. {Con-
versazioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
NAPODANO. Quando non ve ne fossero altri, baste-

rebbe questo solo argomento ad avvertirci delia ne-
cessità che ci è fat ta di affermare oggi un ordine di 
idee che dia a ciascuno la parte sua, a ciascuno la 
propria responsabilità: che levi di mezzo ogni equi-
voco e non ne renda più possibili per l'avvenire. 

Quando alla mia coscienza mancasse qualunque 
altro sussidio nel decidermi a un voto che intendo 
dare come fedele soldato a favore del mio partito, 
credendo che nel consecutivo sviluppo del pro-
gramma di questo partito si racchiude il bene del 
paese, ci sarebbe pur quello di un accordo interve-
nuto tra gli uomini che noi abbiami) sempre rispet-
tato come i nostri duci nelle principali idee di go-
verno. Ora, fino a che questo accordo non sia smen-
tito da chi solo può farlo, io lo considero come di 
lieto augurio per l'avvenire, e do il mio voto favo-
revole a quella proposta che riunendo nello stesso 
ordine d'idee la riconferma del Ministero e la rico-
stituzione di una grande maggioranza di Sinistra, 
legittimi, a nome dei grandi interessi nazionali, 
tutto ciò che è accaduto. 

Così facendo, io credo fare opera di buon citta-
dino, e mi tengo sicuro,- come tutti gli altri che si 
troveranno nello stesso mio caso, della più schietta 
approvazione del paese. 

Mólte voci al centro. La chiusura ! la chiusura! 
PRESIDENTI*. Essendo chiesta la chiusura, do-

mando se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
DEPRRTIS, ministro dell'interno. Chiedo di parlare 

contro la chiusura, 
PRESIDENTE. Contro la chiusura ha facoltà di par-

lare l'onorevole ministro dell'interno. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Io prego la Camera di 

non chiudere la discussione, anche per essere osse-
quenti alle buone norme parlamentari, secondo le 
quali si è sempre lasciato al Governo... 

Voci al centro. S'intènde quésto. 
MINISTRO DELL'INTERNO... facoltà di esporre... 
F o c i Parl i! parli! 
MINISTRO DELL'INTERNO. Ma il presidente del Con-

siglio non si trova presente in questo momento. Se 
si vuole che io parli fino da questo momento, non 
ho difficoltà. 

Pregherei quindi la Camera di non chiudere la 
discussione. 

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiu-
sura... 

MANCINI. Chiedo di parlare contro la chiusura. 
PRESIDENTE. Ha già parlato l'onorevole ministro 

dell'interno. Tuttavia parli pure. 
MANCINI. Osservo che sarebbe più corretto se il 

Ministero facesse le sue dichiarazioni, le quali pos-
sono esser guida alla coscienza ed al voto dei depu-
tati. Dopo chiusa la discussione sarebbe impossi-
bile qualunque osservazione. 

Quindi pregherei la Camera di differire il vota 
sulla chiusura finché il ministro dell'interno abbia 
parlato. {Rientra nell'Aula il presidente del Con-
siglio) 

PRESIDENTE. Ad ogni modo, la chiusura essendo 
stata appoggiata, debbo porla ai voti. {Molti depu-
tati fan capannelli nel messo dell'Aula) 

Prego gli onorevoli deputati di tornare a l lo ro 
posto. 

Chi approva la chiusura è pregato di alzarsi. 
(Non è approvata.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Odescalchi. 
Non è presente, quindi perde il suo turno. {Con> 

versasioni) 
Voci C'è 1 c'è! 
ODESCALCHI» Rinuncio a parlare. 
PRESIDENTE, Sta bene ; allora ha facoltà di par-

lare l'onorevole Buonomo. {La Camera è impa-
ziente) 

Prego di far silenzio. 
BUONOMO. La vostra impazienza vorrei interpre-

tare come -desiderio d'uscire presto da una discus-
sione, la quale si svolge, in un momento doloroso, 
sopra un argomento che non può non affliggere 
ogni coscienza italiana. Giorni or sono la nostra Ca-
mera, pur essendo in una grandissima maggioranza 
così detta ministeriale, si trovò nel caso di dover© 
dare un voto di sfiducia al Ministero. Passarono» 
pochi giorni, questo Ministero ritornò alla Camera 
invitandola a rispondere un' altra vòlta se dovesse, 
o non dovesse, ritenere il giudizio severo emessa 
contro il Ministero, in una delie più gravi questioni 
che pur si debbano trattare nei Parlamenti, in una 
questione internazionale. Ed io ora mi rivolgo agli 
onorevoli ministri (ai quali naturalmente come 
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uomini egregi e patrioti non può mancare la mia 
stima) e loro domando se essi abbiano, come par 
dovevano, preso sul serio l'immensa responsabilità 
che ricade su loro non dirò dalle forme costituzio-
nali (sebbene le forme in un Governo siano cosa 
troppo sacra), ma se essi abbiano preso in seria 
considerazione il fatto che mentre essi si dicono i 
rappresentanti ed i legittimi guidatori di una mag-
gioranza parlamentare, questa è invitata da un 
giorno all'altro a smentire sè stessa (Bravo ! Bene ! 
a destra) a negare il proprio giudizio. 

Onorevoli signori, siete uomini egregi, avete 
troppi titoli di benemerenza nazionale : ma che cosa 
sarà il giorno in cui, senza grandi giustificazioni, vi 
sentirete dire che proprio voi avete manomesso la 
dignità del Parlamento, da indurlo a disdirsi in una 
fra le più gravi questioni per la quale ebbe luogo il 
voto di sfiducia al Ministero, per parte della grande 
maggioranza. 

Io credo che innanzitutto questa sia la responsa-
bilità morale che deve pesare su di voi, e di cui do-
vete render conto a noi, al paese ed alla storia. 
Dico alla storia, perchè siete stati voi che avete ci-
tato degli esempi tolti da altre nazioni, non dirò se 
tene o male a proposito. Avete citato degli esempi 
per giustificare esaere nelle giuste norme costitu-
zionali che un Ministero condannato dalla Camera 
ritorni integro dopo qualche giorno dinanzi alla 
Camera medesima. Se voi date, oggi, questo esem-
pio, verrà giorno che, da voi medesimi o dai vostri 
successori, si citerà come esempio imitabile questo 
fattOj che è un errore solenne. Forse, un giorno, 
vorrà citarsi questo fatto come esempio storico 
della correttezza degli ordinamenti costituzionali. 
Ben dunque io diceva : rendete conto a noi, al paese, 
alla storia di questo atto moralmente grave: di 
chiamare la Camera ad una siffatta smentita del 
suo voto. 

Ma rimettiamo, se è possibile, la nostra discus-
sione in quella calma per la quale possa essere 
possibile una intelligenza fra di noi. 

Che cosa è avvenuto in questi giorni, e che cosa 
vuol dire questo ehe oggi il Ministero domanda in-
nanzi alla Camera ? Un bel momento, un grande 
avvenimento internazionale porta in questa Camera 
la inversione di quei lavori a cui pure la Camera si 
sentiva fortemente trascinata ; e, interrotta là di-
scussione della gravissima legge elettorale, venne 
la necessità di discutere un fatto straordinario e 
gravissimo : il fatto della Tunisia. 

Si riconobbe allora in questo avvenimento tanta 
importanza, da interrompere, come io dissi, la di-
scussione tanto a voi cara; e non vi peritaste di dire 
al Ministero: dimentichiamo tutto il reato ; noi non 

abbiamo fiducia in te, perchè in questioni estere 
non salvi i nostri interessi. Allora il Ministero si 
dimette e noi aspettiamo a domicilio la riconvoca-
zione della Camera. 

Dopo alquanti giorni, ritorniamo ; il Ministero ri-
comparisce dinanzi a noi, e dice come, dopo rimo-
stranze d'amici del partito, dopo accordi presi, il 
Ministero crede alla fiducia risorta nel Parlamento 
a favore di esso. Io prego, o signori, di andare ada-
gino sopra di questo periodo. 

Prima domanda che io fo a tutti ; qual era la 
questione per la quale il Ministero ha avuto il voto 
di sfiducia ? Era. la minaccia che una grnde nazione 
a noi vicina, faceva di occupare la Tunisia. 

Adunque solamente il pensiero che la Francia 
accennasse ad entrare nella Tunisia ci scosse in 
modo da credere i più seni interessi della nazione 
minacciati e compromessi. Ora questo fatto ha 
avuto mutazione da quel giorno fino ad oggi ? Nes-
suna, se non in peggio. Anzi sa il presidente del 
Consiglio, ministro degli esteri, potette quasi far 
credere che la Francia si sarebbe arrestata alle di-
mostrazioni, salvo ad avere quella giusta soddisfa-
zione verso i suoi diritti che essa credeva concul-
cati, e noi credemmo allora, ciò nonostante, di dar-
gli un voto di sfiducia, oggi la Francia è entrata 
col cannone nella Tunisia, oggi la Francia ha com-
piuto quello che yqi temeste.' 

Ecco la nuova posizione. 
Allora io ho diritto di domandare qual è la ra-

gione per la quale questo Ministero ritorna innanzi 
noi. La ragione la dovrei trovare o nel medesimo 
fatto per cui allora gli si dette il voto di sfiducia, e 
che oggi, mutato, potesse consigliarci a dare invece 
un voto di fiducia; ovvero in altra cosa di così grave 
momento, innanzi a cai l'affare della Tunisia diven-
tasse cosa secondaria e di poca importanza. Ve-
diamo se alcuno di questi elementi si riscontrano 
nel caso attuale. 

Si è detto dal Ministero : noi abbiamo raccolto i 
voti di parecchi uomini eminenti del partito. Quali 
sono, o signori, questi voti? E perchè allora non 
venite innanzi a noi, onorevole presidente del Con-
siglio, o chi per voi ; e voi, onorevole Crispi, onore-
vole Nicotera, onorevole Zanardelli (vi nomino tutti 
a titolo di onore), voi che avete assunto il mandato 
di rappresentare la maggioranza della Sinistra, se 
avete formato questo accordo, non venite a direi su 
che cosa questo accordo è avvenuto ? 

Volete voi che disdiciamo il nostro voto prima di 
farci sapere le ragioni per le quali avete fatto que-
sto accordo? 

Foci Chiusura ! chiusura ! , • •• 
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PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli col-
leglli ; rispettino la libertà del parlare. 

BliONOMO. Pare adunque di così poco momento 
questa discussione da obbligare al silenzio un de-
putato che volesse dire coscienziosamente il suo av-
viso ? {Bravo ! bravo !) 

Io domando dunque : voi oggi farete esprimere 
dal Parlamento un voto di fiducia perchè questo 
Ministero rimanga ; e mentre le ragioni per le quali 
il voto di sfiducia fu dato... (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BUONOSÌO... rimangono intatte ; e siccome ragione 

nuova non c'è venuta a rivelarci, sarebbe indiscre-
tezza, se primardi passare una seconda volta ad un 
voto di fiducia, io di nuovo interrogassi il Ministero, 
il presidente del Consiglio o chi per esso, o qual-
cuno dei distintissimi colleghi,che sempre a titolo 
di onore io cito, sarebbe indiscretezza, se io depu-
tato vi dicesai : costretto a dare il mio voto, vorrei 
almeno sapere per quali ragioni ho a modificare 
quello che ho dato il 7 aprile ? Io sapeva una sola 
cosa: che era stato invitato a discutere della politica 
estera; ed oggi senza nulla dirmi, accennandomi 
solo che ci sono' stati degli accordi tra il Ministero 
e i capi, che si dicono, della Sinistra, oggi io verrei 
con fede cieca a deporre il mio voto favorevole in 
contraddizione di me stesso. Io domando, signori, è 
nella vostra dignità garantire a questo modo la di-
gnità di quei deputati che avessero fiducia in voi 
come loro capi e loro guide ? E dignitoso questo 
che voi fate, verso voi stessi e verso noi tutti, ve-
nire a chiederci prima il voto di fiducia e poi forse 
dirci come vi siete accordati ; in modo che la prima 
grande questione sia abbassata nella sua impor-
tanza di rimpetto ai nuovi accordi che voi avete 
presi ? 

Per lo meno dunque io domando che prima di 
dare questo voto, ci diciate tutto quello che tra voi 
è passato, ci diciate quali siano gli accordi e su che 
si sono fatti, di qual valore essi siano, e quale sia 
il nuovo programma che voi c'invitate a seguire. Solo 
allora potrò secondarvi o separarmi da voi, ma al-
meno con dignità di libera coscienza e non già sem-
plicemente come cieco gregario non so di quali idee 
e di quale-programma. {Bravo!) 

Una voce. Molto bene ! 
BUONOMO. Ma pur aspettandomi le rivelazioni che 

precedettero il voto, pure aspettando, io però ho 
già un punto di partenza nelle parole dette dall'o-
norevole presidente del Consiglio, ed anche in quelle 
dette dall'onorevole ministro dell'interno. 

Alzando un po' il lembo di questi misteri inter-
corsi fuori qusst'Aula nei giorni passati, il ministro 
presidente del Consiglio ha detto : Il programma 

del partito comprendeva alcune leggi finanziarie, 
il macinato, il corso forzoso, il mandare i commis-
sari a Parigi pel tipo monetano ; e poi la legge elet-
torale ci avvince. L'impegno del nostro partito ci 
porta all'adempimento di questo programma. Dopo 
di ciò noi potremo riposarci sopra gii allori che ci 
aspettano. 

È questo il senso delle parole che ieri ho ascol-
tate. E questa è pure un po' di luce che mi viene 
data. Ed allora, figgendo io meglio gli occhi in 
questo raggio di luce, permettete che vi domandi 
qualche dilucidazione su questo proposito. Ecco 
come mi pare che si ponga oggi il problema. Da una 
parte v'è una grossa questione internazionale ; cioè 
si è creduto, e si crede, che gli interessi della nostra 
nazione siano seriamente danneggiati dall' avvici-
narsi ai fianchi nostri di una grande potenza nella 
Tunisia. La Camera credeva che in quest'atto della 
nazione francese gli interessi italiani fossero seria-
mente danneggiati. 

Da un lato adunque una grande questione inter-
nazionale^ da un altro lato alcune questioni interne 
delle quali alcune già deliberate dal Parlamento e 
decretate, e quindi non più tali da stare sotto la 
scorta delle nostre deliberazioni, e che al più sta-
ranno sotto la vigilanza nostra verso un Ministero 
qualunque che dovesse portarle a compimento ed 
attuazione. 

Posto il problema tra una questione internazio-
nazionale di grave minaccia ai nostri interessi, ed 
alcune questioni interne (delle quali una gran parta 
sono portate a compimento e le altra si stanno pure 
discutendo con proposito generale di portarle a 
compimento) io domando ai Ministero : nel suo pro-
gramma quale di queste questioni ha la suprema-
zia ? Dà egli la supremazia agli ordinamenti interni 
dell'importanza che ho accennato, e mette in se-
conda linea la questione di interesse internazio-
nale ? 

Lo domando a voi, onorevoli deputati (poiché 
il Ministero è responsabile e compromesso in quello 
che ha fatto), lo domando a voi, che venite giudici 
dell'opera del Ministero ; ditemi, quale è il vostro 
programma? Di mettere in seconda linea gii inte-
ressi internazionali vivi ed incalzanti di rimpetto 
agli interessi di ordinamento interno, ovvero volete 
che le questioni interne prendano tanto il disopra 
che le questioni internazionali restino dimenticate? 
Questo è il problema, e dirò di più, rimarrebbero 
dimenticate queste questioni quando voi le rialzaste 
tanto, sentiste tanto il palpito del vostro patriotti-
smo che interrompeste addirittura, e con occhi 
aperti, e con termo proposito interrompeste tutto 
quello che si stava facendo di ordinamento interno 
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e non vi peritaste di dare il vostro verdetto. Qual è 
dunque questo mutamento che in voi è successo? 
Allora di nuovo interrogo il Ministero : mi dica un 
poco, l'onorevole Cairoli, quando egli, che pur colle 
sue nobili e gloriose fatiche cooperò tanto a costi-
tuire l'Italia, la prese un giorno a governare da 
ministro, la trovò sciolta ai suoi fianchi, la trovò 
libera da altre ingerenze pericolose, ed ora, sotto 
di lui, sotto la guida sua... (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio onorevoli deputati, 
li prego. 

BUON0110... sotto il suo Ministero a qua! partito 
fu ridotta l'Italia? Io la trovo così ridotta: da un 
iato le si è avvicinata e stretta molto da vicino una 
potenza che vorremmo sempre tenere per amica, 
ma con cui non è imprevedibile che possano nascere 
conflitti internazionali. L'Austria l'avevamo più lon-
tana : oggi ce la sentiamo stretta ai fianchi quale 
yoi non la trovaste allorché veniste ministro degli 
esteri ; dopo quel giorno l'altra potenza che è la 
Francia, sta muovendo dei passi, per cui ci si stringe 
da un altro lato ; ed il giorno in cui voi abbando-
nerete il posto di ministro, nella vostra coscienza 
patriottica, che purtroppo non può sentire il pal-
pito eoi quale nasceste e col quale viveste; se in 
quel giorno voi guardando indietro dovrete dire: 
Ja trovai più libera e più lontana dalle due più 
gf&adi potenze limitrofe, ed io la lascio a chi mi 
succede, rinchiusa, vincolata, ristretta ai fianchi. 
Ditemi, onorevole Cairoli: sarete voi coll'animo 
tranquillo da vero patriotta? Avrete più il sorriso, 
che pur stava tanto nobilmente sulle vostre labbra, 
mentre lottavate per fare quest'Italia, quando la 
tesserete non come vi fu consegnata ? È questa la 
posizione. Ora io domando: quando per cause 
straordinarie, per sventura, in qualunque modo in-
somma, un Ministero ha dovuto assistere a questa 
sciagura che PItalia nella forza d'espansione delle 
sue industrie, e commerci ed opere di civiltà, si 
trovi ora chiusa da muraglie molto più alte e insor-
montabili di quel che prima di voi ministro non 
erano ; quando avete avuto questa sventura che, voi 
ministro, la sicurezza della patria è diminuita ; non 
è opera patriottica, non già di credersi inferiori nel 
desiderio di veder rialzata la propria patria (siete 
maestro di generosità, di sentimenti patriottici), 
ma di cedere ad altri Pardua impresa? 

JS quale sarebbe la ragione che vi mantiene an-
cora Su un posto dove la fortuna non v'è stata 
amica? Quando un Ministero ha dato il primo, il 
secondo, il terze esempio di essere, non dirò al di 
sotto dal suo compito (lontana da me ogni parola 
che possa per poco offendere la nobiltà di carattere 
e Pammo di ohi si I messo vigorosamente all'opera 

patriottica) e quando la sorte gli è stata contra-
ria, io dico perchè allora non cercare che qualche 
altro rialzi un po' questa bandiera nazionale, e che 
venga a vedere quel che di meglio possa farsi ? Im-
perciocché io. non posso accettare quella frase, che 
sa di codardia, che cioè nulla c'è da fare. Nulla c'è 
da fare ? Ma dunque noi siamo condannati a vedere 
il continuo menomarsi dei diritti, delle prerogative, 
delle speranze della patria nostra ? Dovremo noi, 
impassibili e rassegnati, veder fare tanto sciupìo non 
dirò solo della nostra dignità (e già basterebbe) ma 
degli stessi nostri diritti ? (Bravo!) Questa è la que-
stione. 

In questi gravi momenti l'Austria si allunga, ci 
stringe, ci avvince da un lato : la Francia ci mette 
ora un ginocchio sul collo... (Oh! oh! — Vivi ru« 
mori, proteste) 

PRESIDENTE. Onorevole Buonomo.,. 
BU0N0M0... È pur doloroso, o signori, che par-

lando d'interessi internazionali, con poca tolleranza 
sopportiate una voce che, se non fosse esatta, è pur 
sincera. (Bravo !) 

PRESIDENTE. Onorevole Buonomo, appunto par-
landò di gravissimi interessi, quali sono gl'interessi 
nazionali, usi quella moderazione di linguaggio che 
non si dovrebbe mai scompagnare dalle nostre di-
scussioni, e adoperi tutta quella temperanza che è 
richiesta dagli interessi medesimi. (Bravo! Bene!) 

BU0N0M0. Io prego l'onorevole presidente, volendo 
io ottemperare assolutamente alle sue parole, ap-
pena me ne potessi rimuovere per soverchio desi-
derio della verità, che egli medesimo mi richiami 
ed io ne lo ringrazierò. Spero finora di non esserne 
uscito. (Bravo!) 

Se una volta a noi italiani si diceva che un palmo 
di terra italiana non era libera ancora, noi senti-
vamo in noi la forza di ogni sacrifizio, direi fino 
alla ribellione. Oggi il vedere avvicinarsi di molto 
ai confini nostri una potenza grande, sia pure amica 
nostra, ma che non è noi medesimi, oggi si dice, è 
affare di poco momento ! 

Vado avanti. 
Guardando la questione internazionale, si sa 

come con l'Austria è collegata la Germania ; dun-
que anche questa non sta con noi, quando con-
sente e favorisce che l'Austria ingigantisca contro i 
nostri confini. Non proseguo innanzi in questa de-
licata e dolorosa disamina. Mi basta dire che noi 
perdiamo tanto senza neppure combattere. Una 
giovane nazione che si propone la vita rassegnata 
e cattolica (dico cattolica nel senso della soverchia 
rassegnazione), è una nazione che non mostra quella 
vitalità con la quale pur è vero che si era rialzata. 
È il mio dolore, che questo periodo di pigrizia, di 
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' moderazione peccaminosa, di rilasciati sentimenti 
dovesse esser rappresentato proprio ai tempi miei. 
Ne sono dolentissimo. E dirimpetto a questa que-
stione d'esistenza nazionale, il voto di fiducia si è 
negato per un momento al Ministero ; ed ora subito 
dopo si viene a dire: ci sono accordi tra noi. E 
gli accordi sono che si discuta la legge elettorale ; 
si esegua la legge del còrso forzoso, cioè si contratti 
il relativo prestito; e qualcos'altro di simile natura. 

È questo oggi il programma della Sinistra, il 
programma del Ministero Cairoli ? (Rumori) Avete 
il coraggio oggi (se non ci sono altre ragioni che ci 
8i vengano a dire), dirimpetto ad un programma 
casalingo, ad un programma da massaia, ad un pro-
gramma piccolo, avete il coraggio di dire che i[ 
grande programma nazionale vada dimenticato ? Lo 
aveste fatto almeno prima del 7 aprile ; per lo mono 
non avremmo anche questo dolore (non voglio dire 
vergogna) che cioè vedemmo la questione, oscillò la 
fibra patriottica nel Parlamento italiano, ma fu la 
convulsione delle membra inferme, non fu il propo-
sito virile di un Parlamento veramente nazionale. 
(Nuovi rumori) È questo il dolore che oggi più 
gravemente si infigge nell'animo nostro. Che cosa 
diremo alle nazioni d'Europa? Diremo che una 
questione internazionale la trattiamo con leggie-
rezza? Avete questo coraggio? Diremo oggi che 
questa questione nazionale per noi è una bagattella, 
è una questione che possiamo posporre a quando 
avremo fatte quelle altre leggi famigliari, ed allora 
avremo la facoltà di chiamare responsabile il Mini-
stero di quello che ha fatto? Avremo questo corag-
gio ? È impossibile. Io non posso credere : vi cono-
sco patriotti tutti, e non potrete venir meno a que-
sto primo compito nel quale sta l'esistenza e la di-
gnità del paese la quale vale quanto la stessa esi-
stenza. (Rumori e conv.ersasioni) 

PRBSIDENTE. Prego di far silenzio. 
D10N03I0. Dirò ancora... (Esclamazioni) 
PRESIDENTE. Ma, onorevoli deputati, rispettino la 

libertà di parola. 
BUONOMO. L'onorevole Nicotera ieri (lo nomino di 

nuovo a tutta ragion d'onore), l'onorevole Nicotera, 
ieri di.sse che è questo il momento di eliminare gli 
equivoci e di delineare i partiti. Ohi segue il pro-
gramma nostro (programma d'oggi che è noto a noi 
solo per quel tanto che potemmo raccogliere dalle 
parole dell'onorevole presidente del Consiglio) è di 
un partilo, chi non lo segue è d'un altro partito ; 
chi segue questo programma è della Sinistra, chi 
non lo segue è della Destra. 

Ma, onorevole Nicotera, voi, che pur aveste tanta 
parte nelle lotte nazionali, avrete voi il coraggio di 
assumere la responsabilità di rinchiudervi in un par-

tito, il quale dicesse: non è tempo d'attendere alle 
questioni internazionali, solennemente riconosciute ; 
ci potremo attendere più tardi. Se il vostro pro-
gramma fosse così limitato, se questo dovesse es-
sere il programma della Sinistra, questo partito, 
mi è doloroso il dirlo, si farebbe troppo piccolo in-
nanzi agl'interessi del paese. 

Ma debbo rivolgere all'indirizzo del Ministero 
un'altra interrogazione o considerazione che mi 
pare grave. Vedo seduto al banco ministeriale un 
uomo egregio... (Vivi rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
DUOMO... la cui fama di prode soldato è a noi 

tutti nota, ma del quale ignoro i propositi circa 
l'indirizzo del Ministero della guerra al quale è pre-
posto. So però una cosa, e la so non ufficialmente 
come un deputato avrebbe diritto di sapere dal Go-
verno ; io so (e se sbaglio, l'onorevole presidente 
del Consiglio vorrà fare le necessarie rettificazioni 
che io accetterò volentieri) che quando per una sven-
tura, da noi tutti deplorata, restò vacante il posto 
di ministro della marina... 

Voci. Dalla guerra. 
DI SAN DONATO. Vuol far morire anche quello ? 

(Ilarità) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BUONOH*. È tale la salute del corpo e la forza 

della mente dell'onorevole ministro della marina, 
che spero non domanderà la parola per fatto per-
sonale. (Si ride) 

Io dunque so, per quel che ne dicevano i gior-
nali, che il Ministero ebbe a trattare pel portafoglio 
della guerra con altro eminente uomo del nostro 
esercito, col generale Mezzacapo... (Rumori) 

Signori, si tratta di questione sostanziale e grave.. J 
(Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BUONOSiO. Se il fatto è vero, io domanderò al Mi-

nistero: ha esso un'idea chiara dell'indirizzo gover-
nativo sulle grandi questioni nazionali ? Se ha un 
concetto chiaro, e propositi determinati, io l'aspetto 
all'opera. Quando vedo che è invitato ad assumere 
l'ufficio di ministro della guerra un uomo, cui non 
posso fare l'ingiuria di crederlo tanto vacillante 
nelle sue opinioni, il quale, qui, innanzi a noi, 
e pubblicamente col mezzo della stampa, espri-
meva il concetto che l'Italia deve esser forte, come 
finora non è stata ; che l'esercito italiano non è oggi 
quello che dovrebbe essere, perchè per l'esercito 
non si spende ancora tanto quanto occorrerebbe 
(opinione questa che potete combattere, ma che è 
convinzione profonda di quell'uomo egregio), l'a-
vere invitato, dicevo, questo individuo a far parte 
di un Ministero, mi farebbe pensare che questo Mi-
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nistero avesse in animo di dare all'esercito uno svi-
luppo tale da indurre in tutti la persuasione che il 
paese trovisi pei suoi armamenti saldamente sicuro, • 
forte e rispettato. 

Ad un tratto corre la voce che quel generale ab-
bia declinato l'incarico. E perchè? Perchè dal Mi-
nistero non poteva avere per il bilancio della sua 
amministrazione, quelle somme che credeva indi-
spensabili, Allora il Ministero si rivolse per l'ufficio 
di ministro della guerra ad un altro non meno 
egregio militare, il cui programma, come ho detto, 
non conosco, ma che naturalmente devo credere op-
posto, o diverso da quello del generale Mezzacapo. 

Ora, domando io, la questione militare nei rap-
porti internazionali, è dunque giudicata di così poco 
momento dall'attuale Ministero, che sia indifferente 
trattarla in un modo anziché in un altro, con un 
ministro piuttosto che con un altro ? Con propositi 
alti ed efficaci, o diversamente ? Tutto questo mi 
sembra grave. 

Rientro nel nostro stretto argomento. È ancora 
viva dinanzi a noi la questione internazionale, che 
richiamò tutta la nostra attenzione, e per la quale 
voi doveste giudicare severamente il Ministero. Di 
fronte a questa questione non so che ce ne sia altra 
che valga a diminuirne l'importanza ; pure aspette-
remo che ci vengano nuove dichiarazioni. Ma se 
sono quali si dicono, io non posso ritrattare il 
giudizio del 7 aprile, io credo che non possa la 
Camera, di cui mi onoro di far parte, di tanto di-
scendere nel sentimento della propria dignità, da 
far sì che quelle questioni, che tanto la commos-
sero nei giorni decorsi, oggi la trovino fredda fino a 
disconoscerne l'importanza. 

E se a proposito di quelle questioni si dovessero 
formare i partiti, come l'onorevole Nicotera diceva, 
io allora dirò con dolore che mi aspettava altro 
campo sul quale i partiti avessero a delincarsi. E 
dirò anche che avrei potuto credere che il partito 
che sì dice della sinistra dovesse rappresentare una 
idea più generosa, cioè quella di avere il proprio 
paese rispettato, perchè forte, e, non escludendo le 
questioni interne, tutelarne anche la. sicurezza e la 
dignità innanzi allo straniero, e sviluppando e ga-
rantendo nuove vie d'espansione ai nostri commerci 
ed alle nostre industrie. 

Io quindi aspetterò, se vengono, le dilucidazioni 
richieste ; udrò quale sia ijl vero programma nuovo 
sul quale si sono accordati tanti egregi uomini, 
e se sia tale da far ritrattare un voto solenne di 
sfiducia, specialmente o direttamente per la poli-
tica estera, inflitto, pochi giorni sono, al Ministero. 
E dopo potrò forse modificare il mio parere; ma,* 
sventuratamente, dubito che resterò saldo nel giu-

dizio che diedi il 7 aprile, e che con maggiore co« 
scienza rinnoverò oggi. {Bravo !) 

Voci. La chiusura ! la chiusura ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, do-

mando se è appoggiata. 
Chi l'appoggia è pregato d'alzarsi. 
(È appoggiata.) 
PUTIDO AGOSTINO. Domando di parlare contro la 

chiusura. 
PRESIDENTE. L'onorevole Pìutino Agostino ha fa-

coltà di parlare contro la chiusura. 
PLUflNO AGOSTINO. Si è parlato d'incoerenza di 

carattere, d'incostituzionalità, e di moltissime altre 
gravi accuse le quali colpirebbero coloro i quali 
votarono contro il Ministero il 7 aprile, e che ora, 
per ragioni di profondo convincimento della loro 
coscienza, possono essere indotti a votare in suo 
favore. Io quindi credo che le convenienze parla-
mentari, le convenienze che si devono ai colleghi 
debbano consigliare che si faccia più ampia la di-
scussione, affinchè ognuno possa dire il suo parere 
sopra questioni di gravissima importanza tanto 
interne che estere. Prego quindi che la chiusura 
della discussione non sia approvata. Ho finito. 

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiu-
sura, io debbo metterla ai voti. Prego i deputati 
di prendere i loro posti perchè si possano contare 
i voti. Chi approva la chiusura è pregato di alzarsi. 
(Segue l'alzata) 

Voci. La controprova. 
PRESIDENTS. Si farà la controprova, essendo 

chiesta. 
Chi non approva la chiusura è pregato d'alzarsi. 
(La chiusura non è approvata.) (Conversazioni) 
Prego gli onorevoli deputati di far silenzio. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Trincherà. 
TRINCHERÀ. Appartenendo anch'io alla maggio-

ranza, che nel giorno 7 aprile votò contro il Mini-
stero, oggi mi trovo schierato, e ne sono ben lieto, 
fra coloro che prima parlano, e poi, con sicura co-
scienza, voteranno contro le mozioni presentate 
dagli onorevoli Zeppa e Qdescalchi; contrariamente 
ai pochi giustificati timori dell'onorevole Buonomo. 
Dico che i timori dell'onorevole Buonomo sono 
poco giustificati, ed è tutto quanto mi possa limi-
tare a dire, per la stima che io sento per lui. 

L'onorevole Buonomo, in verità, ha abituato i 
suoi amici di tanto in tanto a certe dolorose sor-
prese. Un giorno venne davanti a questa Camera, 
e, pur sedendo fra i deputati di sinistra, combattè 
un punto importante del programma delia sinistra, 
l'abolizione del macinato. Un altro giorno sorte 
inaspettatamente a combattere la liberale istitu-
zione dei giurati, 
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Or bene, io vorr^j trovare un' attenuante pel mio 
egregio ed onorevole amico, e la trovo soltanto in 
questo, che l'onorevole Buonomo mi sembra in ve-
rità un uomo fuori dei partiti, e spesse volte anche 
fuori della Camera, poiché alla prima sua opposi-
zione la Camera rispose approvando l'abolizione 
del macinato ; per la seconda si meritò una severa 
lezione da parte destra, quando l'onorevole Ghiaves 
difese con nobili parQle l'istituzione dei giurati in 
Italiane oggi, in mezzo alle sue strane domande, 
in mezzo a tanti dubbi da lui sollevati, io spero che 
la Camera saprà far giustizia dei suoi timori. Ma io 
credo su questo punto di non andar oltre. 

L'onorevole Buonomo non ha fatto che ripetere 
sotto altra forma le difficoltà e le ragioni presentate 
dagli onorevoli Massari e Bonghi ; quindi lascio si 
Ministero responsabile di rispondere apertamente 
a quanto si riferisce a questioni di politica estera. 

E vengo a noi. 
Signori, l'attitudine mia e di molti altri che si 

trovano nella mia condizione, è forse una contrad-
dizione, o, come ieri è stato detto da alcuni, è una 
ritrattazione ? 

Non parlo di quest' ultima parola, che' mi pare 
assolutamente inapplicabile a tutte 1 e vicende della 
vita di certa gente, e mi limiterò brevemente a 
rispondere all'faccusa di contraddizione, che po-
trebbe per avventura essere a noi rivolta. Io credo 
che la presente discussione sarà proficua per tutti 
di splendidi risultati, se tutti avremo il coraggio di 
dire schiettamente la verità, e di dimenticarci che 
ci troviamo in un' Assemblea politica, nella quale 
tante volte è lecito di velare o di nascondere ii pro-
prio pensiero. Epperò io non posso lealmente, per 
giustificare il mio voto d'oggi, servirmi del pretesto, 
che il voto del 7 aprile fu dato sopra una mozione 
di rinvio, e che il Ministero, come ho inteso dire 
anche da taluni degli stessi ministri, non domandò, 
ma subì un voto di sfiducia. 

Un pretesto non è mai una buona ragione, ed io 
credo che la situazione attuale sia abbastanza grave 
perchè debba risolversi a furia di pretesti. 

Non toccherò neanche la questione costituzio-
nale. Chi ama, chi vuole sinceramente certe istitu-
zioni, non deve inoltrarsi troppo in simili investiga-
zioni ; a questo proposito la Camera non dovrebbe 
in verità obliare ciò che fu detto ieri dall'onorevole 
ministro dell'interno. L'onorevole Depretis disse 
che il Ministero aveva adempiuto completamente il 
suo dovere, quando, dopo il voto della Camera, 
aveva rassegnate le sue dimissioni, ma che è una 
fra le prerogative della Corona, quella di non ac-
cettare le dimissioni del Ministero, e di obbligarlo, 
sempre sotto la responsabilità del Ministero stesso, 682 

a ritornare dinnanzi alla Camera. Certo che tutto 
questo non menoma per nulla la sovranità della 
Camera, la quale, quando lo creda, può sempre ro-
vesciare un Ministero con un novello voto di sfidu-
cia. (Movimenti) 

Signori, se è vero tutto quello che io ho letto, 
che ho inteso, e che ho veduto pubblicato negli 
scorsi giorni, l'onorevole Sella non avrebbe certa-
mente potuto dare un consiglio che fosse stato con-
trario alle buone pratiche, alle buone norme costi-
tuzionali. (Interruzione dell'onorevole Zeppa) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere; onore-
vole Trinchera, non raccolga le interruzioni. 

TR1NCHEBA. Non dubiti, onorevole presidente, con-
tinuerò per la mia strada. 

Perchè dunque colui che votò contro il Ministero 
il giorno 7 aprile, oggi non è in contraddizione col 
voto che potrebbe per avventura dare in favore del 
Ministero stesso ? 

Signori, la risposta è chiara : la posizione non è 
la stessa. 

Il giorno 7 aprile noi giudicammo un Ministero; 
oggi, vivaddio ! siamo chiamati a portare il nostro 
giudizio non sopra un Ministero, ma sopra una si-
tuazione. Quale profonda differenza tra l'uno e l'al-
tro voto, quanto diversa l'importanza che corre fra 
l'uno e l'altro 1 Quanto in questo momento sembra 
piccolo e ristretto il voto del 7 aprile, e quanto 
mi sembra grande e solenne quello di oggi ! 

Oggi, dinanzi ai nostri occhi, sfuggono le figure 
di nove ministri, perchè siamo spinti da una cura 
ben più grave, dal desiderio onesto e corretto di 
sistemare definitivamente i partiti in quest' Assem-
blea, tormentata finora dai voti di coalizione, 
che, all'incertezza del presente, accoppiavano an-
cora l'incertezza dell'avvenire. 

Noi oggi, più che giudicare un Ministero, por-
tiamo un giudizio sopra noi stessi, correttamente 
classificandoci, imponendo a noi tutti quei severi 
principii di condotta e di disciplina politica, senza 
della quale il disordine e la confusione continue-
ranno a presiedere alle nostre deliberazioni. La si-
tuazione oggi s'impone a tutti, ed è stata appunto 
questa situazione che ha impedito all'onorevole 
Sella di formare un'amministrazione, la quale, non 
potendo rappresentare la maggioranza in questa 
Assemblea;» non sarebbe nemmeno riuscita accetta 
al paese. Oggi noi, dando il voto favorevole al Mi-
nistero, non facciamo che servirci di un mezzo 
per raggiungere la nostra meta, E se una dichia-
razione chiara e limpida fece ieri l'onorevole Cairoli, 
fu appunto quella che segnalava un accordo leale, 
pieno, solenne fra tutte le parti ohe compongono 
la Sinistra parlamentan 
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Noi dunque oggi votiamo per la ricostituzione 
della maggioranza della Sinistra, così com'era cin-
que anni addietro, e come il paese la vuole ; vo-
tiamo la morte dei gruppi, fatale e brutta parola, 
che resterà solo come ricordo salutare di deplore-
voli scissure, per guardarsene nell'avvenire; vo-
tiamo l'accordo completo del nostro partito intorno 
a comuni idee e ad un programma comune. Ecco 
come intendo il mio voto d'oggi. (Movimenti, in-
terruzioni) 

PRESIDENTE, Prego di non interrompere l'oratore. 
Prosegua, onorevole Trincherà. 

TRINCHERÀ. Io poi mi trovo più specialmente e 
più direttamente impegnato dai miei precedenti a 
votare in tal guisa. 

Nel giorno 30 del passato novembre io pronun-
ziai da questi stessi banchi un discorso, il quale 
fu coperto da quell'obblio, che accompagna sempre 
la parola di modesto oratore; però l'idea feconda-
trice di quel discorso io la vedo oggi con orgoglio 
prossima a trionfare in questa Camera. In quei 
discorso, con una parola, che sembrò umile a qual-
che mio amico, ma che era dettata da intento alta-
mente patriottico, mi rivolsi all'onorevole Cairoli, 
e lo pregai a porre una volta fine alle fatali scis-
sure della Sinistra, ed a governare con gli uomini 
e con le idee del proprio partito, se davvero desi-
derava l'attuazione completa delle grandi e proget-
tate riforme. Allora l'onorevole Cairoli non prestò 
intera fede a tutto quello che dissi, forse illuso di 
poter continuare a governare affidato alle sole sue 
forze. 

Gli eventi hanno dato ragione a me, e la fran-
chezza con cui ieri si espresse, mi fanno realmente 
sperare che saprà mantenere le sue promesse, e che 
vorrà concorrere a mantenere unito e compatto il 
proprio partito, per completare l'attuazione di un 
programma, che appartiene a tutta la Sinistra. 

PEESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Plutino Agostino. 

PLUTINO AGOSTINO. Io ho assistito dal 1848 al 1860 
a tutte le fasi parlamentari del Parlamento subal-
pino con la massima attenzione ; e dal 1860 fino ad 
oggi mi onoro di far parte di quest'Assemblea, e 
mai l'animo mio patriottico è stato tanto contur-
bato quanto lo è della situazione attuale parlamen-
tare. 

Si domanda ragione della crisi. La crisi e la sua 
soluzione sono il risultato naturale, la conseguenza 
indispensabile dei nostri dissensi e della situazione 
del Parlamento. 

Dopo 18 giorni di corsa sfrenata, vertiginosa, ri-
calcitrante della crisi... (Conversazioni — Rumori 
prolungati) 

PRESIDENTE. Ma, onorevoli deputati, li prego, che 
modi sono cotesti? Io sarò costretto a sciogliere la 
seduta. 

PLUTINO AGOSTINO... è stato impossibile di costi-
tuire un'amministrazione. La Destra è impotente 
per numero, oppure per volontà, perchè sta ritirata 
sul monte Aventino. (8i ride) La Sinistra è rap-
presentata da cinque partiti l'uno diffidente dell'al-
tro. Questa posizione anormale ha condotto gli uo-
mini del potere a ritornarvi. Pretendeva forse l'o-
norevole Zeppa che chi ha l'alta direzione, chi ha 
le redini dello Stato nelle mani, le abbandonasse e 
che lo Stato restasse senza Governo? 

Io non discuto, rispetto ed ammiro anzi l'alta sa-
pienza di chi ha in mano i destini della patria. Si 
parla di incostituzionalità. Io accetto la teoria del-
l'onorevole Zeppa, il quale ha detto che i ministri si 
debbono scegliere nella maggioranza indicata dalla 
Camera ; ma quale fu la maggioranza manifestata 
dal voto del 7 aprile? Nessuna. C'è stata una mag-
gioranza composta dalla Destra e dalla Sinistra dis-
sidente. Volevate prendere il Ministero nella De-
stra? E allora ci sarebbero stati 300 deputati con-
trari, e il Ministero si sarebbe trovato in minoranza 
al primo voto. Volevate prenderlo nella parte dei 
dissidenti ? Si sarebbe egualmente trovato in mi-
noranza contro la Destra e contro il rimanente della 
Sinistra. Quindi da questo caos... (Rumori) 

PRESIDENTE. Ma li prego di far silenzio! 
PLUTINO A... da questo caos n'è venuto che chi 

aveva in mano l'alta direzione dei destini del paese 
non ha creduto di accettare le dimissioni del Mini-
stero ed ha mantenuto al Governo gli stessi uo-
mini, i quali son là, come necessaria conseguenza 
del disordine parlamentare nel quale ci troviamo. 

Io votai contro, il 7 aprile, perchè sperai che 
quest'Aula si fosse saturata di un fluido pa-
triottico tale da fondere tutti i gruppi, i capi 
gruppi, e parte della Destra con parte della Sini-
stra (Ilarità), e da questa massa fosse sorto un 
nuovo partito, che avesse provveduto agii inte-
ressi della patria. Non si è riusciti in questa solu-
zione pratica, ed ecco perchè il Ministero si trova 
al suo posto. Ed io per due considerazioni ne sono 
lieto. La prima perchè il Ministero non essendosi 
ricomposto, non avendo avuta la forza di coesione 
per chiamare a sè tutti gli uomini, che avrebbero 
potuto afforzarlo, prende sulle sue spalle la doppia 
responsabilità del passato e dell'avvenire, per ciò 
che si riferisce alla questione estera che io non 
voglio discutere. È il Ministero che sarà responsa-
bile, a mio avviso, di tutti gli avvenimenti che si 
produrranno nei nostri rapporti internazionali. 
Egli ha cominciata la sua parte diplomatica, e la 
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prosegua. Poi il Parlamento si riserva la libertà di 
giudicare. 

C'è una seconda questione. Si è detto che in 
questo Parlamento si va a caccia di portafogli... 
( Viva ilarità e commenti) 

PRESIDENTE, Prego di far silenzio, onorevoli col-
leghi. 

PLDTI1V0 AGOSTINO. In quest'Aula non si vuole, che 
il bene del paese ; disgraziatamente, ognuno lo vuole 
a modo suo, e quindi le crisi. 

Gli uomini che sono al potere ora abbiano lunga 
vita parlamentare ed amministrativa, e li appogge-
remo se faranno bene. Così noi avremo dimostrato 
di intendere il nostro dovere nel senso di fare il 
bene del paese e non già con fini secondati, indegni 
del patriottismo della Camera italiana. Per cui io, 
senza contraddirmi, nella mia coscienza di patriota, 
se il 7 aprile votai contro il Ministero perchè spe-
rava di scongiurare un pericolo che allora era fu-
turo, oggi lascio la responsabilità al Ministero delia 
direzione della politica estera (Ilarità) onde egli 
possa fare (Eumori) il meglio possibile, salvo alla 
Camera il giudicarlo dai suoi atti risultanti dal suo 
indirizzo diplomatico ed internazionale. 

Riguardo all'interno io confido che il Ministero 
manterrà il suo programma delle riforme. Epperciò 
voto a suo favore. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Domani mattina alle ore 11 riunione 
degli uffici. Alle 2 seduta pubblica. 

La seduta è levata alle 5 50. 

Ordine del giorno per la tornata di sabato. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Verificazione di poteri (elezione contestata del 
collegio di Eecco) ; 

2° Discussione delle risoluzioni proposte dai de-
putati Zeppa e Odescalchi ; 

3° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Riforma della legge elettorale politica ; 

4° Svolgimento di una domanda d'interrogazione 
del deputato Luzzatti al ministro delle finanze ; di 
interrogazioni del deputato Sorrentino ai ministri 
delle finanze e di agricoltura e commercio ; e di una 
interpellanza del deputato Mussi al ministro di 
agricoltura e commercio. 

Discussione dei disegni di legge : 
5° Aggregazione del comune di Monsampolo al 

mandamento di San Benedetto del Tronto ; 
6° Aggregazione dei comuni di Calatabiano e 

Fiumefreddo al mandamento di Giarre. 

Prof. Avv. LUIGI RÀVANI 
Capo dell1 ufficio di revisione. 
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