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CLXIY. 

TORNATA DI SABATO 30 APRILE 4881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Marolda-Petilli chiede che sia dichiarata d'urgenza la petizione portante il 
n° 2575. = Annunzio di una proposta di legge del deputato Di Pisa. =: Il deputato Fusco presenta la 
relazione sul disegno di legge circa gli onorari degli avvocati procuratori. = A proposta del deputato 
Grossi, la Camera inverte Vordine del giorno passando alla discussione delle mozioni Zeppa ed Ode-
scdlclii— Contro dette mozioni parla il deputato Vastarini-Cresi— Dichiarazioni del presidente del 
Consiglio — È chiesta ed approvata la chiusura — Per fatto personale parla il deputato Bonghi — 
1 deputati Lìoy Paolo, Cavallotti, Sonnino Sidney, Ceppino, Nicotera, Mancini, Cavalletto svolgono i 
loro ordini del giorno — Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio i deputati Zeppa, 0deschi-
chi, donnine, Lioy, Bonghi, Buonomo, Nicotera, Luporini, Cavalletto e Cavallotti ritirano i loro ordini 
del giorno — Sopra Verdine dd giorno Mancini procedesi alla voiasione nominale, di cui il presidente 
annuncia il risultamento. 

La sedata comincia alle ore 2 05 pomeridiane. 
B segretario Capponi legge il processo verbale 

della tornata precedente, che viene approvato; 
quindi dà lettura del seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2575. Il Consiglio comunale di Pescopagano, cir 
condario di Melfi, invia un voto alla Camera, perchè 
nella discussione del disegno di legge per la riforma 
elettorale politica sia mantenuta la proposta mini-
steriale, clie stabilisce per sede di quel collegio il 
comune di Acerenza. 

2576. La deputazione provinciale di Sondrio ri-
corre per ottenere che sia portata in prima catego-
ria o almeno in seconda la ferrovia Leseo-Colico. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sul sunto delle 
petizioni l'onorevole Marolda-Petilli. (Conversazioni 
rumorose) 

Prego di far silenzio. 
MAROLDA-PETILLI. Prego la Camera di dichiarare 

d'urgenza la petizione n° 2575 e d'inviarla alla Com-
missione incaricata di riferire sulla proposta della 
riforma elettorale. Con questa petizione il Consiglio 
comunale di Pescopagano prega la Camera di man-
tenere la proposta ministeriale, che stabilisce per m 

sede del secondo collegio della Basilicata il comune 
di Acerenza, e non quello di Tricarico, coma pro-
pone la Commissione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Marolda-Petilli prega la 
Camera dì voler dichiarare d'urgenza la petizione 
n° 2575. Se non vi sono obbiezioni l'urgenza s'in-
tenderà accordata. 

(È accordata.) 
La petizione farà il corso regolamentare. 

CONGEDO. 

PRESIDENTE. L'onorevele Di San Giuseppe chiede 
un congedo di 8 giorni per motivi di salute» 

(È accordato.) 

PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI UGGE 
DEL DEPUTATO DI PISA E Di HA RELiffiONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa ha presentato 
alla Presidenza una proposta di legge di sua ini-
ziativa, che sarà trasmessa agii uffizi, perchè ne 
autorizzino la lettura. 

Invito l'onorevole Fusco a recarsi alla tribuna 
per presentare una relazione. 
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FUSCO, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge relativo agli 
onorari degli avvocati e procuratori (V. Stampato^ 
li0 102-A.) 

PRESIDENTE. Questa reiasione sarà stampata e di-
stribuita, 

PROPOSTA DEL DEPUTATO GROSSI SULL'ORDINE 
DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri. 

L'onorevole Grossi ha facoltà di parlare. 
GROSSI. Poiché non è improbabile,.. (Conversa-

stoni) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
GROSSI. Poiché non è improbabile che sulla ele-

zione contesta del collegio di Recco sorga una qual-
che discussione ; ritenealo, d'altra parte, che sia 
desiderio generale delia Camera di por fine al più 
presto possibile alla discussione delle mozioni Zeppa 
ed Odescalchi, io mi permetterei di proporre l'in-
versione dell'ordine del giorno e chiedo che questa 
questione delia verificazione dei poteri sia rinviata 
dopo esaurita la discussione delle risoluzioni, stesse. 
(Benissimo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Grossi propone che la 
Camera voglia invertire il suo ordine del giorno, 
continuando la discsusione delle risoluzioni pro-
poste degli onorevoli Zappa e Odescalchi. 

Chi approva la proposta dell'onorevole Grossi è 
pregato di alzarsi. 

(È approvata.) (Bene! — Conversazioni) 
Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro 

posti e di far silenzio. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE D E L L E RISOLUZIONI P R E S E N -
TATE D M DEPUTATI i E P P A ED ODESCALCHI RELATIVE 
ALLA SOLUZIONE DELL'ULTIMA CRISI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione delle risoluzioni proposte dagli 
onorevoli Zeppa e Odescalchi. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Yaatarini-Cresi. 
(Conversazioni) 

Prego di far silenzio ; e poiché v'è il desiderio di 
ultimare questa discussione, mettiamoci tutti un 
po' di buona volontà. (Sì! sì! — Bravo!) 

VASTAR1NI-CRKSI. Più che per esercitare un diritto 
prendo a parlare per compiere un dovere. Essendo 
stato uno di coloro che il 7 aprile votarono contro 

il Ministero, negando il rinvio della discussione sulla 
mozione dell'onorevole Damiani ; anzi essendo stato 
uno di coloro che con maggior persistenza rifiuta-
rono la loro fiducia al Ministero presieduto dall'o-
norevole Cairoli,se mi decidessi a dare il voto senza 
spiegare i motivi che mi determinano, la mia con-
dotta non potrebbe essere in modo alcuno giustifi-
cata, anzi potrebbe meritare il rimprovero di legge-
rezza e peggio. Abbiamo dinanzi a noi il Ministero 
che condannammo col voto del 7 aprile... (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio. 
VASTARIN1-CRESI... quel Ministero, che inteso il si-

gnificato del nostro voto, accettò la condanna e 
rassegnò immediatamente le sue dimissioni. È egli 
possibile, senza ledere la dignità della Camera, 
senza violare le norme corrette del regime costitu-
zionale, revocare quel voto, dico meglio, prenderò 
una deliberazione che abbia un effetto diverso da 
quello che produsse il voto del 7 aprile ? Per risol-
vere un tal quesito, occorre, a mio modo di vedere, 
stabilire astrattamente se possa un Ministero, no-
nostante e dopo un voto contrario della Camera, 
ripresentarsi innanzi a questa. 

Da ciò che è risultato dalla discussione l'affer-
mativa non par dubbia. Imperocché quello che disse 
l'onorevole ministro dell'interno, fondandosi non 
solo sull'intelligenza delle nostre norme statutarie, 
ma sulla giurisprudenza nostra, e dei paesi stra-
nieri, che sono più vecchi di noi nella vita parla-
mentare, nessuno l'ha contraddetto. 

Egli è chiaro quindi che la Corona possa, senza 
ledere i diritti della Camera, non accettare le di-
missioni di un Ministero, tuttoché colpito da un voto 
contrario. La ragione di questa facoltà, lasciata 
alla Corona, io credo debba trarsi dalla natura 
stessa del voto nel quale può alle volte riscontrarsi, 
come felicemente ebbe a dire l'onorevole generate 
Fabrizi, coincidenza di pareri senza prestabilita in-
telligenza circa la soluzione da dare ai problemi 
che pur rimangono dopo la votazione, e quindi non 
trovarsi la base per la costituzione d'una ammini-
strazione col concorso delle parti che diedero il 
voto contro il Ministero. Nella tornata del 7 aprile 
si verificò precisamente codesta ipotesi. Le parti 
che concorsero al voto del 7 aprile non avrebbero 
potuto intorno ai problemi che pèndono innanzi alla 
Camera stabilire una linea comune di condotta. 

Per non citare che un solo di questi problemi, io 
ricorderò le manifestazioni già avvenute in occa-
sione della discussione sul disegno di legge della ri-
forma elettorale. 

Tutti abbiamo presenti ài pensiero i discòrsi del-
l'onorevole Di Rudinì, dell'onorevole Codronchi e 
dell'onorevole Lioy. Questi nostri egregi collegllis 
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che sono parte così eletta di quel lato (Indicando la 
destra) della Camera, credono di dover trovare la 
soluzione del problema della riforma elettorale sulla 
base del censo, mentre da questo lato indistintamente 
si ritiene che la base della soluzione debba essere 
la capacità. Checche ne dica quindi il mio amico 
Bovio, non è conforme al vero che Destra e Sinistra 
oramai costituiscano una cosa sola. 

La discussione della legge elettorale ha mostrato 
la divisione profonda tra le due parti. Or quale 
amministrazione si sarebbe potuta costituire tra la 
Destra e quelle frazioni di Sinistra che concorsero 
al voto del 7 aprile di fronte all'urgente problema 
della riforma elettorale ? Nessuna che rispondesse 
davvero alle esigenze della situazione. 

Questo è il fatto pratico da cui risulta la ragio-
nevolezza della facoltà concessa dallo Statuto alla 
Corona di poter rinviare innanzi al Parlamento lo 
stesso Ministero, tuttoché ferito da un voto contra-
rio delia Camera. 

Rimane però un'altra questione. Se il Ministero 
può, senza ledere le norme del diritto costituzionale, 
«presentarsi innanzi alla Camera, questa, come 
ebbe a dire l'onorevole Depretis, rimane sovrana 
del suo giudizio. Nulla può obbligarla a confermare 
od a revocare la condanna. Il confermare la con-
danna può e deve essere una conseguenza inevita-
bile del non essere in modo alcuno cambiate le 
condizioni che determinarono il voto. 

Ma se vi fosse un cambiamento, la Camera può, 
anzi deve a mio giudizio prendere una deliberazione 
diversa. 

Nel caso presente, dunque, tutta la discussione 
parmi vada circoscritta a questa indagine. 

L'onorevole Massari ed altri oratori, di parte sua, 
non soltanto hanno sostenuto che le condizioni non 
sono mutate, ma hanno aggiunto che sono mutate 
in peggio. E perciò l'onorevole Massari si me-
ravigliava che il presidente del Consiglio non si 
fosse presentato alla Camera col cilicio del penti-
mento. Io credo però che se l'onorevole Massari 
avesse ben riflettuto, non avrebbe espresso la sua 
meraviglia, imperocché avvinti a quel cilicio coll'o-
norevole Cairoli, avrebbero dovuto presentarsi l'o-
norevole Sella, l'onorevole Rudinì, ed altri uomini di 
parte sua, i quali consigliarono la soluzione che il 
Ministero ha accettato. (Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
VASTARM-CRES1. Io non dico ciò per cercare delle 

responsabilità al di fuori di quelle che stabilisce lo 
Statuto ; ma lo dico per trarre dal fatto alcuni ar-
gomenti, che sembrano di una certa importanza. 

Allorquando Tito Innio Milone era accusato di 
aver fatto uccidere Publio Clodio, i partigiani di 

questo dicevano: è inutile il giudizio, deve essere 
assolutamente condannato ; la condanna è una con-
seguenza juris et dejure. Rispondeva però Cice-
rone a costoro : Ciò non può essere, perchè se è 
stato rinviato a giudizio, se il gran Pompeo non gli-
nega il diritto della difesa, è implicitamente am-
messo ch6 possa essere assoluto. 

Ora, io, senza essere Cicerone, dirò all'onorevole 
Sella, che non è Pompeo : se avete potuto consi-
gliare che il Ministero si ripresentasse alla Camera 
tale quale era il 7 aprile, avete ammesso prima di 
tutto che il fatto in se stesso non fosse incostitu-
zionale, e per questa parte nò a voi, nè all'onorevole 
Cairoli, corre l'obbligo di soddisfare il pietoso desi-
derio dell'onorevole Massari, presentandovi cinti 
del cilicio del pentimento ; ed avete ammesso qual-
che cosa di più... 

PRESIDENTE. Per ora non ha ammesso nulla, p$r-
chè non ha parlato. (Ilarità) 

VASTARIM-CRESI. Accetto ii richiamo dell'onore-
vole presidente; ma faccio notare che se l'onorevole 
Sella non ha parlato, ho ferma iidueia che parlerà. 
(Ilarità) E siccome, parlando, mi pare difficile che 
possa smentire un fatto ch'è ornai passato nella co-
scienza di tutti, che è diventato di pubblica noto-
rietà, io credo di non arrischiar troppo fondando i 
miei ragionamenti su ciò che è nel dominio della 
pubblica opinione. 

Dunque io dico : se si è consigliata la ripresen-
tazione del Ministero tale e quale, si è dunque am-
messa la possibilità che fosse assoluto da' suoi a» 
mici. 

Ora l'onorevole deputato al quale io ho fatto al-
lusione concorse con me a rovesciare il Ministero 
nella votazione del 7 aprile, e come credo che 
egli vi abbia concorso con quella maturità di con-
siglio e serenità di coscienza a cui io ho informato 
il mio voto, sono autorizzato a ritenere che qual-
che fatto nuovo abbia determinato la mutazione del 
suo giudizio, perchè se le condizioni fossero rimaste 
identiche, egli non avrebbe potuto al certo consi-
gliare puramente e semplicemente una ritratta-
zione. 

Quale è ilfatto nuovo? Lo vedremo fra poco. Ora 
mi importa dichiarare che non soltanto cieli' intel-
ligenza e del sapere dell'onorevole deputato al 
quale ho fatto allusione, io ho la più alta o-
pinione, ma della rettitudine delle sue inten-
zioni, della lealtà de'suoi consigli, della onestà 
de' suoi atti non permetterei il menomo dubbio. Io 
induco quindi da ciò che se egli si fosse trovato 
nelle condizioni del Ministero, non si sarebbe rego-
lato in modo diverso di quello che ha consigliato 
facesse il Ministero. Ed è perciò che io prego il mio 
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amico personale onorevole Massari di frenare i suoi 
umori bellicosi e di ricordarsi, egli che è un cre-
dente, di quella parte del Vangelo dove è parola 
dell'adultera; non igeagli pietre, perchè potrebbero 
cadere sul capo dell'onorevole Sella! 

Che cosa ci rimane a fare? Votare contro? Vo» 
tare a favore ? Astenerci ? 

Esaminiamo il partito di coloro che propongono 
.l'astensione. Che cosa è l'astensione in un caso come 
quello che si presenta oggi alla Camera ? L'asten-
sione non è un giudizio, l'astensione non è che la 
manifestatone di un dubbio. Ora per coloro che il 
7 aprile hanno votato con sicura coscienza e con 
animo sereno la condanna del Ministero, questo dub-
bio dove essere determinato da qualche cosa ; ci 
deve essere la ragione che determina questo dubbio 
Secondo quello che se ne può indurre, le condizioni 
di oggi son diverse da quelle del giorno 7, se non 
lino al punto di revocare la condanna, certo sino al 
punto di non poterla confermare. Se le condizioni 
fossero identiche, coloro che propongono l'astensione 
voterebbero oggi novellamente come hanno votato 
il 1 aprile. Ma essi non votano, dunque dubitano. 
Ora se il loro dubbio non può essere il portato del 
capriccio, deve essere il portato di un giudizio, il 
quale non può nascere che da mi fatto esteriore, che 
lo determina. Che vuol dire poi l'astensione ? Ri-
flettendoci bene, a ma pare che l'astensione potrebbe 
significar questo, che alcuni, preoccupati dell'appa-
rente contraddizione che si potrebbe trovare tra il 
voto del 7 aprile e il voto odierno, intendono di 
conseguire pel loro partito il risultato d'un voto fa-
vorevole ed evitare al tempo stesso il possibile rim-
provero di contraddizione. Ma parò chi pensa così 
potrebbe ingannarsi. Sa quei colleghi infatti i quali 
inclinano ad astenersi, opinano a questo modo, è 
indubitato che, a giudizio loro, l'astensione è la 
forma più corretta di esprimere k loro opinione 
nella questione presente, quindi debbono avere in-
teresse che il maggior numero partecipi alla loro 
opinione. Senza di ciò dovrei ammettere che potes-
sero dubitare della bontà della loro risoluzione. 

Ora se essi ricscissero a guadagnare al partito 
dell'astensione 850 voti, quanti ne conta il partito 

. di Sinistra, io domando a me ed a loro : quale sa-
rebbe la situazione del Parlamento ? La minoranza 
che avrebbe effettivamente espresso un -giudizio sia 
in forma positiva sia pure fe forma negativa, di-
verrebbe moralmente la maggioranza, poiché le 
astensioni non fanno numero ; le astensioni rappre-
sentano dubbio ; e il dubbio rapprenta il nulla. Ma 
piloro ohe pensano di astenersi non intendono di 
esprimere il nu!li. Anzi se sono dell'avviso - dell'o-
norevole Fabrizi coloro chi vogliono astenersi, io 

debbo ritenere che le astensioni sono voti a favore 
del partito. L'onorevole Fabrizi disse che egli non 
intendeva confondersi col partito avverso, e che per-
ciò dava alla sua astensione il significato non favo-
revole al Ministero, ma favorevole al partito di Si-
nistra. 

Ora, se ciò è vero, domando io a coloro i quali 
inclinano ad astenersi : Se essi avessero il convinci-
mento che astenendosi la Sinistra si venisse a tro-
vale in minoranza, si asterrebbero sempre ? Mi sia 
permesso di dubitarne. 

Ma ritornando al mio sistema di induzioni, se 
questi signori che con me votarono contro, oggi non 
permangonojnella idea di votare al modo stesso, vuol 
dire che le condizioni odierne sono mutate. Ma da 
che cosa sono mutate ? 

Da quel fatto che determinò il consiglio dell'ono-
revole Sella ; da quel fatto che fu espresso dall'ono-
revole presidente del Consiglio, quando dichiarò che 
intendeva procedere all'attuazione delle riforme, 
proposte e volute dalla Sinistra, coordinando l'a-
zione di tutto il partito ; da quel fatto, che nella 
seduta del 28 novembre ultimo fu augurato con 
queste magnanime parole di un uomo, il quale ha 
intelletto capace di comprendere tutte le alte verità 
ed ha cuore per tradurle in azione. Queste parole 
suonano così : « Io non so se l'onorevole Cairoli, 
k cui vita è un'epopea, la cui famiglia ricorda 
gesta a cui tutti c'inchiniamo, e che da questi ban-
chi in altri tempi ha chiesto le più radicali riforme, 
ricorderà questo e vorrà anche egli rifarsi e saprà 
svincolarsi da certi tentatori che lo conducono nel-
l'abisso. Se lo farà malgrado l'ostilità delle elezioni 
generali, potrà venire il giorno in cui i suoi vecchi 
amici saranno con lui ! » 

Signori, questo giorno è venuto. Il consiglio del-
l'onorevole Sella lo rivela ; lo dichiarazioni dell'ono-
revole Cairoli lo confermano ; i dissidenti che ritor-
nano a votare coll'intero partito lo ribadisce. È ve-
nuto quel giorno augurato dall'onorevole Crispi, 
quel giorno chiesto all'avvenire con tanto desiderio. 
Chi è che vorrà assumersi la responsabilità di re-
spingere i benefici effetti di cui tale avvenimento 
può essere fecondo per la eausa della libertà e della 
prosperità della nostra patria? Non io,'signori; 0 
perciò credo che se voto a lavora del Ministero, il 
mio paese, i miei elettori s i condoneranno l'ap-
parenta contraddizione nella quale mi pone il mio 
voto. (Bone!) 

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

CAIROLI, presidente del Consiglio. Sarò breve 
per motivi di salute, ed anche perchè comprendo 
come si desideri di uscire da una preoccupazione 
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che pesa sull'animo di tutti. Gli oratori che parla-
rono contro il Ministero hanno insistito nell'accusa 
d'incostituzionalità, che esso respinge. 

Aggiungerò poco alle dichiarazioni fatte. Ripeto 
che abbiamo accettato con animo sereno una re-
sponsabilità, che, considerando le eccezionali circo-
stanze e le non dubbie manifestazioni, ci pareva un 
Indeclinabile dovere. (Benissimo! a sinistra) Noi 
abbiamo sperato di costituire una sicura maggio-
ranza sulla solidarietà dei prineipii ; abbiamo con-
fidato nell'accordo che eviterà le coalizioni le quali 
confondono i campi e le idee. {Mormorio) Abbiamo 
creduto d'interpretare il pensiero della nazione, la 
quale, attendendo i benefizi dei lavori parlamentari 
così bene iniziati, ha sentito ed ha deplorato il 
danno delia crisi che li ha interrótti. (Bravo! Benis-
simo ! a sinistra) Se abbiamo errato nelle nostre 
convinzioni, se le previsioni furono fallaci, sarà ine-
sorabile la condanna definitiva la quale.,. (Oh! oh! 
Eumori a destra — Sì ! sì! a sinistra) risolverà il 
dubbio e chiarirà la situazione parlamentare. Ma 
anche la discussione che si è svolta ci conforta nella 
speranza che ci aveva animati pochi giorni sono. 

Ci fu domandato dall'onorevole Buonomo quali 
sono le ragioni, lo scopo, i modi dell'accordo. I 
modi ? I modi furono palesi nella espressione dei 
desideri!, in pubbliche manifestazioni, delle quali ha 
preso atto con grande soddisfazione il paese... (Pai-
mori a destra — Sì ! sì ! a sinistra) 

COMIN. È inutile far rumori. È una tattica finita, 
PRESIDENTE DSL CONSIGLIO. Sono accordi che non 

si compiono nel segreto dei colloqui, ma alla luce 
del giorno, perchè stanno nella forza delle cose. 
(Bravo! bravo! Benissimo! a sinistra) 

Niente di più logico e di più naturale che coloro 
che per tanti anni hanno combattuto insieme, si 
trovino riuniti nello stesso campo per il trionfo 
delle idee che furono il vincolo delle loro coscienze 
e sono anche oggi la loro fede. (Bene ! Bravo ! a si' 
nisira) 

Niente di più utile che cessino gli equivoci, che 
gettano l'o scompiglio nelle nostre discussioni, e che 
interrompono i nostri lavori, mantenendo un'ango-
sciosa incertezza. (Benissimo! Bravo!) 

io oso dire che tutti, qui, dovremmo desiderare 
che i partiti si riordinino nel modo migliore, cioè 
nella demarcazióne precisa dei programmi, perchè 
in ciò sta la forza e l 'autorità delle assemblee. 
(Bravo ! al centro) Ecco, onorevole Buonomo, quali 
furono le ragioni dell'accordo vivamente desiderato 
da noi, e che non dovrebbe essere censurato da al-
cuno. (Benissimo ! Bravo ! al centro). 

Ma abbondarono invece le censure aspre, ingiuste 
(non accenno all'onorevole Buonomo), alle quali 

non rispondo. Non m'irritano i sospetti che si fon-
dano sulle dicerie, non pungono gli epigrammi con-
diti col sale e col fiele (Benissimo ! al centro), non 
mi turbano le allusioni che mettono in dubbio i 
sentimenti, di cui lascio giudici gli stessi leali av-
versari ai quali la passione non nasconde la verità. 
(Benissimo! al centro) 

Io sarò calmo. (Risa a destra) 
PRESIDENTE. Prego dì far silenzio, e raccomando a 

tutti la calma. 
PRESIDENTE! DSL CONSIGLIO. Non mi pare di aver 

detto cosa che possa offendere alcuno. Sarò calmo 
quanto furono aggressivi gli onorevoli avversari, 
dimentichi dsl motto di un sapiente giureconsulto 
francese che, pourfràpper fori,il faut frapper juste, 
e dimentichi ancora che la violenza delle frasi non 
aggrava, ina attenua il colpo; un'accusa che ec-
cede è il telimi imbelle, il telimi sine ictu. Fummo 
bersaglio a tutte le censure ; fummo tacciati d'incoe-
renza, e di peggio: ma il rimprovero che più ab-
biamo sentito è quello che ci imputava la maggior 
colpa. Ma non è giusta l'accusa, perchè una solu-
zione, accettata per un dovere profondamente sen-
tito, non altera punto l'ossequio ai diritti parla-
mentari, non può ritenersi incostituzionale ; e tanto 
meno possono dirlo i miei onorevoli colleghi che 
stanno a destra. Non conosco esattamente le opi-
nioni dei loro capi, ma ricordo i precedenti. L'ono-
revole Bonghi non ha completato le reminiscenze e 
nemmeno la citazione delle parole che ho pronun-
ciato nella seduta del 5 maggio 1873, dalle quali 
pure, anche come furono riferite da lui, si riconferma 
la coerenza delle convinzioni espresse ora. Si trattava 
d'una legge di grandissima importanza per la difesa 
nazionale, che il Ministero ritirò per sopprimere 
il voto in seguito al quale si era dimesso, ritirando 
poi le sue dimissioni, io ammétteva che dovesse ri-
manere al suo posto ottemperando all'invito del Re, 
ma condannava il ritiro d'una proposta di legge che 
racchiudeva un sommo interesse, riconosciuto ur-
gente, e rinviato ad un tempo indeterminato. 

Mi ricordo d'aver detto essere un metodo troppo 
spiccio il cancellare un voto di sfiducia con fare 
sparire la proposta di legge che l'aveva provocato ; 
ma, come risalta anche dalle parole che ha ietto 
ieri l'onorevole Bonghi, io non metteva menoma-
mente in dubbio la prerogativa che sta fra le mas-
sime statutarie fondamentali... 

Una voce. Fondamentali ? 
PRESIDIATE DHL CONSIGLIO. Sì, fondamentali. Però, 

a quelli di Sinistra che condannavano non soltanto 
il ritiro della legge, ma il ritorno del Ministero, ri-
sposero parecchi oratori di destra e valentemente 
soprattutto l'onorevole Bonghi ricordando l'Inghil-
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terre, appunto con quella citazione che, fatta da 
me, l'altro giorno, non so perchè, abbia provocato 
inesplicabili clamori. 

L'onorevole Bonghi faceva risaltare questo con-
cetto : che il rifiutare le dimissioni.di un Ministero 
è una necessità, quando una coalizione demolisce, 
ma non edifica. 

BONGHI. Nossignore! Domando di parlare per un 
fatto personale. (Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sono inesatte le sue 
reminiscenze, perchè questo era il suo concetto, 
onorevole Bonghi; la necessità di una soluzione 
conforme a quella che censura oggi era da lui defi-
nita nel suo motivo e nella sua ragione con queste 
parole che leggo (Bravo ! a sinistra) : « La ragione 
è, che quando la maggioranza dà un voto contrario 
ad un Ministero, deve essere costituita in modo, 
che dal suo seno una amministrazione possa uscire. 
(Si rida a sinistra) Quando una maggioranza non 
è costituita così, pur troppo non riesce già col suo 
voto a disfare il Ministero ; ma si mette nella ne-
cessità di disfare il giorno dopo sè stessa. » (Bravo ! 
a sinistra — Commenti) Mi pare che questa sen-
tenza esprima un esatto concetto, e confuti quelle 
veementi accuse che ci ha fatto ieri. Gli ho detto 
pure che non ha completato le reminiscenze ; poi-
ché egli non ha citato un altro voto che non fu di 
coalizione. Nel 1867, il Ministero Menabrea, che 
era stato battuto da una maggioranza non costi-
tuita dalle frazioni di opposti partiti, ma da ele-
mento omogeneo, rimase al posto per le dimissioni 
non accettate dal Re ; e, quando si ripresentò alla 
Camera, non si elevò nessuna protesta contro di 
lui. L'onorevole Massari, allora meno bollente, ben-
ché più giovane (Benissimo!), non disapprovò, anzi 
approvò la soluzione dei suoi amici; quella soluzione 
«he pare a lui oggi una nuova teoria, che pregiudica 
il eredito e l'autorità delle istituzioni. (Interruzione 
a bassa voce dell'onorevole Massari) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma ia soluzione accet-

tata da noi ci fu imposta, dalla coscienza, per la 
considerazione di quell'alto scopo che abbiamo in-
dicato ; perchè, convinti di poter costituire solida-
mente la maggioranza che si era momentaneamente 
scissa, e convinti pure che il sottrarsi alla grave 
responsabilità in quel difficile momento, sarebbe 
stata una diserzione. (Benissimo!) Ringrazio l'ono-
revole Massari dell'augurio, che non dimenticherò, 
e per le iodi, che non merita la mia vita, ma credo 
pure che su quelle modeste pagine non getterà la 
macchia di un rimorso ii dovere adempiuto in que-
sti giorni. (Benissimo! — Approvcmoni a sinistra) 

Fu accennato da parecchi,..' 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... il voto del 7 aprile, 

sul quale io ho già espresso il mio avviso. 
La Camera, respingendo il rinvio, ci ha colpiti ; il 

Ministero non poteva domandare una tacita fiducia, 
ma riconobbe come evidentemente contrario un 
voto che negava perfino una proroga domandata 
per considerazioni di grande opportunità. Ma si 
tacque, e non fu quindi esposta alle vicende di una 
appassionata discussione una questione grave e 
delicata, la quale anche oggi, per ragioni che la Ca-
mera comprende, mi impone il massimo riserbo. I o 
non ne uscirò, malgrado accuse che mi farebbero 
prorompere se, nell'efficacia stessa del dovere e nella 
tranquillità della mia coscienza, non sentissi la 
forza di sopportarle in silenzio, benché sappia di 
non meritarle. L'onorevole Massari, ieri, ha parlato 
dei bollenti spiriti giovanili suoi, di cui sente di 
tanto in tanto ii risveglio. (Si ride) 

Mi congratulo con lui, e l'invidio (Ilarità), perchè 
qui la cosa è impossibile. Su questi scanni bisogna 
spesso combattere coi pensieri e respingerli, re-
primere i sentimenti, e rinunziare spesso alla legit-
tima difesa ; qui l'uomo deve soffrire e tacere, quasi 
come un frate a cui ieri, con gentile pensiero, mi 
paragonava. (Benissimo! Bravo!) 

Ma non è il cilicio del pentimento, che benevol-
mente egli mi infliggeva ieri ; è una tortura alla 
quale mi condanna la troppo epica suscettibilità sua, 
e degli onorevoli Bonghi e Buonomo. Però respingo 
un'accusa che non doveva mai affacciarsi in questa 
Assemblea, e che ieri l'onorevole Bonghi ha espresso, 
col dire che la nostra politica ha provocato danni 
dei quali egli si lamenta. Queste provocazioni 
stanno nella fantasia di qualche giornale d'oltr'Alpe, 
cui l'onorevole Bonghi, senza volerlo, per l'istintiva 
manìa di ferirmi, ha fatto eco, con parole che po-
trebbero essere un argomento per questa stampa 
ostile, se la confutazione chiara, evidente, completa, 
non stesse nella nostra condotta, la quale nemmanco 
con un atto ha mai dato appiglio ad un lamento. 
(Benìssimo !) 

L'onorevole Buonomo ci ha fatto invece un'accusa 
opposta ; ci ha rimproverato una politica fiacca ed 
oscillante. Io respingo anche questo biasimo, perchè 
la nostra politica trae l'ispirazione da quelli che 
veramente sono i principii fondamentali è gli inte-
ressi essenziali della nazione. Solleciti nel tutelarli, 
non immemori del suo decoro, nulla abbiamo fatto, 
nulla divisato, che non sia stata l'espressione pra-
tica di questo duplice dovere. 

E nell'avvenire, se mai piacerà alla Camera di 
confortarci col suo voto, nulla noi trascureremo che 
sia richiesto dal decoro e dalle convenienze nazio* 
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Bali, e, mantenendo l'accordo eolie potenze, non 
accetteremo mai il consiglio e non meriteremo il 
rimprovero di procedere isolati. (Bravo/) 

Ci fu fatto snob e il rimprovero che insistiamo 
troppo clamorosamente nel l'enunciare il programma 
nostro, vantando provvedimenti attuati, ricordando 
quelli da attuarsi, e specialmente la riforma eletto-
rale, la quale si dice che è voluta, anzi desiderata 
da tutti. 

Io lo credo ; però è vero che fino al 1876, nel pe-
riodo di 16 anni, questa riforma è stata respinta 
anche nelle più lievi modificazioni, che naufraga-
vano davanti alla compatta resistenza della Destra, 
guidata dai suoi capi e non scossa nemmeno dal-
l'ammonizione di autorevoli conservatori come il Ja-
cini, che rimproverava la ostinata avversione, os-
servando che la legge elettorale nostra, dopo il 1860, 
era un vero anacronismo. Oggi anehe dalla Destra 
si riconosce urgente ed è desiderata, ma credo che 
il nuovissimo ardente desiderio della Destra di-
penda un poco da quello tenace ed antico della Si-
nistra ; sulla nuova attitudine della Destra influisce 
non poco quella decisa della Sinistra. 

È bene ricordare i nostri impegni, indicare la 
bandiera che ci raccoglierà, e provare quanto po-
tremo compiere, uniti nei propositi, se tanto abbiamo 
operato malgrado-gli screzi. (Benissimoì) Essi sa-
ranno dissipati dalla concordia vera e durevole, 
perchè si fonda sulle idee superiori ad ogni indivi-
duale apprezzamento, sulla necessità di non lasciarsi 
trascinare a pericolosi sviamenti, sulla coscienza 
comune, sul programma fattosi impersonale, perchè 
oggi è quello della nazione. Ma, per compierlo, oc-
corre che il Parlamento dia forza al Governo, con-
fortandolo sulla via che dobbiamo percorrere corag-
giosamente senza indugio e senza esitazioni. (Be-
nissimo — Applausi) 

Voci. La chiusura ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata ¡a pongo ai voti con riserva 

di un fatto personale. 
(È approvata.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi per fatto 

personale. Prego d'indicarlo. 
BONGHI. I fatti personali generati dall'onorevole 

presidente del Consiglio nel suo discorso sono stati 
tre. Mi duole di non potere in tutto e per tutto ri-
spondere al primo dappoiché non ho davanti la ci-
tazione che egli ha fatto delle mie parole. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Se la vuole è qui tra-
scritta. 

BOSCHI. Ad ogni modo la censura che ho mosso 

ieri all'onorevole presidente del Consiglio per Is 
risoluzione, per effetto della quale egli è tornato 
alla Camera, non ha punto che fare colle opinioni 
espresse da me nel luogo che egli ha citato. Certd r 

onorevole presidente del Consiglio, quando una 
maggioranza che distrugge un Ministero non è 
omogenea, spesse volte succede che essa non rie-
sca ad abbattere il Ministero, e succede sempre 
quello che io diceva in quelle parole che essa disfa 
sè medesima; e avrebbe diffatti disfatta se mede-
sima qualunque fosse stata la combinazione mi-
nisteriale che dal voto del 7 aprile fosse regolar-
mente uscita. Ma non ispetta perciò al Ministero? 
che è stato abbattuto da quella maggioranza, di 
presentarsi alla Camera tale quale era prima del 
voto, e il suo obbligo, invece, è di aiutare in ogni 
modo alia Corona a dare alle crisi la soluzione più 
conforme alla natura delle ist i tuzioni e ai buon an-
damento dei Governo. Ciò era stato fatto sempre ; 
ciò non è stato fatto ora ; e l'onorevole presidenta 
del Consiglio ha citato male a proposito il fatto de! 
1867, quando il Ministero Menabrea per due soli 
voti diede le sue dimissioni. 

Esso non ritornò davanti alla Camera com'era 
prima. I ministri che erano stati più specialmente 
feriti da quel voto, ne uscirono, ed il Ministero 
tornò modificato. Ed era stato vinto da una mag-
gioranza di due voti ; mentre voi non avete sentito 
il bisogno di modificarvi dietro un voto in cui siete 
rimasti in minoranza di 21 voti! E venite a dira 
alia Camera che vi siete messi d'accordo con quelli 
che vi hanno votato contro il 7 aprile, e perciò ri-
manete ; mentre nè quelli coi quali voi dite che 
siete ora in accordo, non osano dire in che mai que-
st'accordo consista, e voi stessi non avete saputo 
specificare in che quest'accordo ci sia. Presidente 
del Consiglio, avete addotto male a proposito il caso 
del 1867, e avete dimenticato quello del 1869, dove 
avreste potuto apprendere come nei Governi co-
stituzionali gli accordi si facciano nella Camera 
e si facciano palesemente, che fu il modo nel quale 
l'ordine del giorno dell'onorevole Ferrari produsse 
l'effetto suo naturale di mutare maggioranze e Mi-
nistero. Una volta ricomposta la maggioranza, come 
ora voi dite, questa maggioranza ricompone il Go-
verno. Ora voi dite che questa maggioranza ci s ia ; 
lo vedremo non oggi, ma di qui a poco ; oggi essa 
darà un voto di occasione, e domani lo disfarà essa 
stessa. 

Voci a sinistra. No ! no ! 
BORGHI. Sì ; io ne prendo scommessa contro chi 

dice di no. 
PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, stia nell'argo-

mento del fatto personale, 
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BONGHI. Me lo danno uno nuovo in. cento. 
PRESIDENTI!. La maggioranza di domani è m fatto 

dell'avvenire. (Ilarità) 
BONGHI. Mi permetta l'onorevole presidente di 

dire soltanto qualche cosa. 
Perchè stiamo facendo ora questa discussione? 

Chi ha proposto le due risoluzioni di censura al 
Ministero? Non sono stati due deputati i quali, per 
effetto di quegli accordi, dovrebbero essere i primi 
a proporgli un voto di fiducia? 

PRESIDENTE. Ma questo è fuori del fatto perso-
nale. 

BONGHI. Io dunque torno al secondo fatto perso-
nale, poiché ho esaurito il primo. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto 
aver io letto nei giornali quelle censure che ho 
espresse in una maniera molto viva ed efficace, 
ma che risponde appieno ai sentimento mio. Egli 
ha creduto che io avessi attinto dai giornali fore-
stieri il concetto cha il Ministero non fosse senza 
colpa per la provocazione dei danni e degli affronti 
che ora soffre l'Italia. No ; per quanto ciò possa pa-
rere strano, e pare strano anche a me, io non leggo 
giornali forestieri, e leggo assai poco gli italiani, e 
non so come faccia a scrivere qualche volta io 
stesso (.Ilarità); tutto quello che io ho eletto e pen-
sato, l'ho tratto, come l'hanno tratto tutti quanti 
sono in questa Camera, sfido a negarmelo, l'ho 
tratto, dico, dai Libri Verdi che avete presentati voi 
stessi, dai documenti che narrano tutta quanta la 
storia della vostra diplomazia; e che questa sia la 
storia della vostra diplomazia non è stato detto solo 
da questa parte della Camera, ma anche da quella 
parte; vi è solo questa differenza, che da questa 
parte noi non possiamo, e non dobbiamo scordarlo, 
e da quella parte preferiscono di scordarlo. (Bene ! 
a destra) L'ultimo fatto personale di cui mi ha dato 
cagione l'onorevole presidente del Consiglio è quando 
disse essere stata la Destra lungamente nemica di 
una riforma elettorale, ed ora di volerla. Quest'ac-
cusa di certo non si può dirigere a ma che ho pro-
posto parecchi anni fa il suffragio universale a due 
gradi. 

Io ho creduto sempre che ima riforma della legge 
elettorale si dovesse fare, ma perchè si potesse fare 
©ccorreva che questo Stato avesse acquistato l'as-
setto, avesse acquistata la sicurezza, avesse restau-
rate le sue finanze, fosse insomma in quelle condi-
zioni nelle quali il mio partito lo lasciò a voì...(Ru-
mori prolungati) 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi ! (Rumori) Prego 
di far silenzio. 

BONGHI... il mio partito lo ha lasciato a voi, o si-
gnori... (Rumori prolungati al centro ed alla sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, mi obblighe-
ranno a coprirmi e sospendere la seduta ; se si con-
tinua a questo modo non si può più assistere ad una 
'discussione. 

BONGHI... l'ha lasciato, ripeto, a voi, nelle sue re-
lazioni estere e nelle interne; ed io fo al mio paese 
un augurio solo, che voi possiate non mandarlo a ro-
vina, e consegnarlo salvo ed onorato, come l'avete 
pur ricevuto, nelle mani di coloro che dopo di voi 
potranno, spero, quando che sia, assumere il go-
verno dell'Italia, 

PRESIDENTE. Ora verremo allo svolgimento degli 
ordini del giorno ; sono 12 presentati prima della 
chiusura, @d uno presentato dopo la chiusura della 
discussione, però di questi 12 alcuni sono già stati 
svolti dagli oratori che hanno discorso. 

Il primo è dell'onorevole Lioy Paolo che è del te-
nore seguente: « La Camera riportandosi al suo 
voto del 7 aprile passa all'ordine del giorno. » 

Domando se quest' ordine del giorno è appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato ha facoltà di parlare l'ono-

revole Lioy per isvolgerlo. 
LIOY PAOLO. Alcuni punti interrogativi, soltanto. 

Dopo il discorso teste pronunciato dall'onorevole 
presidente del Consiglio, „parai che sempre più op-
portuno si presenti l'ordine del giorno che ebbi l'o-
nore di porre al banco della Presidenza. Quale è 
infatti, onorévoli colleghi, la ragione unica e sostan-
ziale per cui si tentò coonestare il ritorno su quei 
banchi del Ministero dei rèvenants ? (Ilarità) Que-
st'unica e sostanziale ragione è la concordia avve-
nuta ! Codesta concordia si affermò solennemente 
mentre la Camera era prorogata, si affermò come 
un fatto compiuto. 

Lasciamo stare che si tratta di un avvenimento 
extra-parlamentare, lasciamo che si creava un pre-
cedente così pericoloso, e si poneva in oblìo 
come nella storia delle istituzioni, se vi ha motto 
che abbia una grande verità, è questo : qui gla-
dio ferii, gladio perii. Lasciamo che codesto av-
venimento extra-parlamentare abbia potuto rendere 
possibile all'onorevole Depretis di venire innanzi a 
noi, innanzi alla rappresentanza nazionale, a soste-
nere la teoria che un Ministero battuto può ancora 
credere di conservare la maggioranza, può, come un 
nuovo Jerome Paturot, andarne alla ricercai 

Lasciamo stare tutto questo; oratori eminenti 
hanno già, come dovevano, stigmatizzati codesti 
fatti. Ma tutti converrete meco che se vi era una ra-
gione la quale poteva consigliare la soluzione ch9 
ha avuto la crisi (che ricada interamente nella re-
sponsabilità ministeriale) e fino a un certo punto 
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legittimarla, non era che questa: la vantata con-
cordia. 

Ora, nel discorso testé pronunziato dall'onore-
vole presidente del Consiglio, come in quello pro-
nunziato non è guari dall'onorevole Dapretis, non 
abbiamo udito che arcadici inni a questa benefica 
dea; e l'altro ieri agli inni dei ministri, univa la sua 
ode pindarica anche l'onorevole Nicotera. 

Ma crede davvero l'onorevole presidente del Con-
siglio, che il suo ritorno su quei banchi dopo es-
serne stato mandato via dalla Camera, sia cosa 
tanto naturale, da non indurlo neppure a chiarire 
al Parlamento e all'Italia su quali punti codesti ac-
cordi si fondino e come si incarnino ? Sono accordi 
sopra l'indirizzo della politica estera?Ma egli, mal-
grado gii eccitamenti, che nel suo nobile discorso 
(fedele interprete del sentimento nazionale offeso), 
gli rivolse l'onorevole Buonomo,egli si è trincerato 
in un lugubre e profondo silenzio, che del resto pur 
troppo si spiega ! 

0 è avvenuta la concordia sui criteri di Governo, 
per cui tante volte da quella parte della Camera 
(.Accenna a sinistra) poderosi atleti scambiaronsi 
colpi Serissimi ? 

È l'onorevole Zanardelli che si piega all'onore-
vole Depretis e all'onorevole Nicotera, o viceversa? 
È l'onorevole Cairoli che resta quale olmo a soste-
nere gli abbracciamenti di codesti tralci, ora anne-
stati, e che diedero finora al paese frutta egual-
mente aspre, ma tanto diverse ? (Ilarità) 

Oppure si sono intesi almeno su qualche argo-
mento secondario, ma pur di vitale interesse alla 
patria ? Hanno trovato, per esempio, modo di ri-
spondere all'onorevole Mussi in guisa che possa es-
sere ¡soddisfatto, sulla sua interpellanza patriottica 
intorno alle tariffe doganali ? 

Oppure la vostra concordia è soltanto precaria, 
ma riguarda questioni così gravi da scusare fino a un 
certo punto la vostra risurrezione ? Risguarda essa 
la riforma elettorale che tiene perplesso il paese e la 
Camera e che tutti abbiamo interesse che sia solle-
citamente risoluta ? È almeno su codesto terreno 
che il Ministero si è accordato con se stesso e coi 
suoi amici ? Ha egli stretto fra le sue braccia l'ono-
revole Ercole, fiero nemico delio scrutinio di lista 
(8i ride) ovvero resta avvinto all'amplesso dell'ono-
revole Taiani ? Abbandona egli, o mantiene, lo scru-
tinio di lista ? Ha determinato con se stesso e coi 
suoi amici i limiti della capacità? Vuole la seconda 
elementare, vuole la quarta ? Vuole il suffragio uni-
versale condizionato o inconlizionato ? 

Signori, voi oggi siete venuti innanzi al Parla-
mento e al paese come nei vostri giorni più beili, 
cella lirica soltanto, colla lirica dei principii, dei m 

programmi, delle astrazioni ! Voi non avete portato 
in questa gravissima situazione dinnanzi alPAssem-
Uea nazionale alcun risultato pratico e positivo di 
tutto il tramestio extra parlamentare ; solo recaste 
una frase che io non saprei qualificare, e che l'ono-
revole presidente del Consiglio ha detto quando 
parlò di manifestazioni di desiderii! 

Molti avrebbero potuto perdonarvi, se gli ac-
cordi che aveste presi avessero se non altro dato 
fidanza che avrebbero aiutato il cammino di di-
scussioni importantissime. Il metodo sarebbe stato 
scorretto ; il sentiero per cui vi avviaste, può in 
fondo (certo contro le vostre intenzioni) condurre 
alla corruzione^ alia decadenza degli ordini parla-
mentari. Ma almeno, avreste fatto sperarò che le 
vostre alleanze non sarebbero s,tate assolutamente 
infeconde. 

Invece, oggi noi veniamo a sapere dalle vostre 
stesse labbra che la pace proclamata non fu che una 
manifestazione di desiderii, non fu che un'afferma-
zione platonica, affermazione platonica la quale in-
fine si traduce in questo, che voi chiamate gli as-
senti del giorno 7 aprile, a erigersi in tribunale di 
appello sulla sentenza pronunziata contro di voi 
dai presenti di quel giorno ! Ovvero si tradurrà 
in non altro che in uno scambio di portafogli da 
una mano nell'altra ! 

Bel servigio che voi avrete reso alle istituzioni, 
alla patria ed al Re! 

Ma i primi ad essere ingannati, onorevoli mini-
stri, sarete voi stessi! Voi contate su una maggio-
ranza? Ma se ancora oggi la Camera si disdirà dal 
voto del 7 aprile, voi non vi appoggerete ancora che 
sopra un'edèma e sopra un' obesità ! {Movimenti — 
Bravo! a destra) 

La crisi ministeriale non sarà sciolta, ma resa 
cronica ; creerete una nuova crisi molto più grave, 
la crisi delle istituzioni, del decoro del Parlamento 
e della dignità nazionale. Renderete sempre più dif-
ficile o impossibile col vostro ingombro la rinno-
vazione vera e salutare dei partiti, che oramai è una 
aspirazione di tutti gli amici sinceri della libertà, 
della patria e della monarchia ! 

E qualunque sia l'esito già prevedibile della 
giornata d'oggi, la Camera che voi invitate, a ri-
trattarsi, oh, non avrà mai la potenza di trasfor-
mare in ghirlande, non dico di alloro, (che nessuno 
ve ne crede degni) ma neppure di modesto olivo, 
le corone di cipresso che l'altro giorno vi ha depo-
ste sul capo. (Bisbiglio a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
L10Y. Il voto del 7 aprile resta ribadito incancella-

bilmente su voi ! E perciò io penso che l'unico ordine 
del giorno che convenga votare per mantenere in-
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tatta la dignità della Camera, sia, non dirò il mio, 
ma qualunque altro che esprima, come quello che 
ebbi l'onore di presentare, che la rappresentanza 
nazionale mantiene irrevocabile la pronunziata sen-
tenza. (Bene ! a destra) 

PRESIDENTI, Ora, viene l'ordine del giorno degli 
onorevoli Cavallotti, Lazi, Ferrari, Enrico Fazio, 
Mussi, Aporti ed altri. Ne do lettura: « La Camera, 
invitando il Governo a tutelare con una politica 
ferma e dignitosa gli interessi nazionali all'estero, 
delibera di riprender tosto la discussione della ri-
forma elettorale. » Domando se quest'ordine del 
giorno è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, ha facoltà l'onorevole Caval-

lotti di svolgerlo. 
CAVALLOTTI. Dirò poche parole per ¡svolgere l'or-

dine del giorno proposto da me, e dagli amici miei, 
obbedendo a quella legge di necessità morale che a 
certa ore obbliga l'uomo a dare ragione del fatto 
suo... 

Voci Forte! forte! 
CAVALLOTTI,., e senza della quale, volontieri dai 

parlare mi asterrei, tanta è la contrarietà di senti-
menti, e di idee, che tumultua in questo momento 
nell'animo mio, e che mi rende penosa la parola. E 
se di recriminazioni personali fosse il caso, io vorrei 
quasi far torto agli egregi uomini, che siedono al 
banco del Ministero, di avere lasciato condurre le 
cose a questo punto, che galantuomini, i quali par-
lano e votano colla propria testa, colla propria co 
scienza, senza ambizioni nascoste dietro la parola, 
senza secondi fini nascosti dietro il voto, si trovino 
ridotti a questa condizione di perplessità dolorosa. 

Mi perdoni la Camera ; io non farò un discorso 
retorico, non farò un corso di botanica, come pochi 
momenti fa l'egregio mio amico personale Lioy (Ila~ 
rito), non parlerò come lui ne di tralci, nò di allori, 
nè di cipressi, non porterò il mirto della guerra, e 
neanche l'olivo della pace. Parlerò alla buona come 
il cuore mi detta e nulla più, 

Io ho sentito dire che vari forono 1 moventi, i 
quali concorsero al voto del 7 aprile. Se vari di 
questi moventi poterono trovare nella soluzione 
della crisi il loro acquietamento, questo li riguarda: 
per me, che credetti di votare quel giorno per sen-
timento d'italiano, anche a costo di staccarmi da 
carissimi amici; per me so che, se quel giorno quel 
sentimento si trovava offeso, oggi lo si trova dop-
piamente ; se quel giorno mi trovavo innanzi a mi-
nacele di mortificazioni pel sentimento nazionale, 
oggi mi trovo davanti a mortificazioni compiute. 

E quando, proprio di fronte all'aggravamento dei 
fatti e delle offese che provocarono il voto di ' quel 

dì mi ritrovo In questa bizzarra situazione, che mi 
si domandi una revisione del voto mio, io faccio na-
turalmente il mio esame di coscienza, e domando a 
me stesso che cosa quel voto significò. 0 io mi sba-
glio o quel voto fa tassativamente, limitatamente 
un giudizio dato dalla Camera sulla politica estera 
del Ministero. È ben vero che la ' prammatica par-
lamentare gli assegnò un senso più ampio; ben vero 
che anche l'altro giorno l'onorevole Depretis riven-
dicava la sua parte nella disfatta per rivendicare 
oggi la sua parte nella rivincita ; ben vero che l'o-
norevole Crispi, promotore del voto, v'aggiunse si-
gnificato di sfiducia generale nel Ministero, ma le 
parole degli uomini anche più autorevoli della Ca-
mera non hanno maggiore autorità dei voti della Ca-
mera stessa, la quale pochi giorni prima del 7 aprile 
aveva dato segni non dubbi di benevolenza a parec-
chi membri dell'attuale Gabinetto ; e non era spento 
ancora il suono delle vivissime acclamazioni all'e-
sposizione finanziaria dell'onorevole Magliani, il 
quale, comunque volgano le sorti del Gabinetto, ha 
ormai legato durevolmente il suo nome ad una 
delle più belle pagine del Governo della Sinistra. 
(Bravo!) Se ciò non ostante la Camera si fece viva 
in una questione d'ordine nazionale, egli è perchè 
da tre ann ida i tempo cioè che una pagina poco bella 
scrisse l'Italia a Berlino, si erano d'ogni parte, nel 
paese e nella Camera, accumulate intorno alla no-
stra politica esterna, censure e lamenti che era pre-
vedibile, era naturale, a una data ora, alla prima 
occasione soverchiassero e traboccassero. 

E parve alla Camera che, nella occasione ultima, 
fosse mancata al Governo previdenza e oculatezza, 
e a tempo prudenza, a tempo dignità. Questo la Ca-
mera volle dire nel voto ; però che le spiegazioni 
diplomatiche recate dal Governo, qui, davanti alla 
Assemblea, non potessero esser prese sul serio da 
nessuno, fuori che dall'onorevole presidente del 
Consiglio, la cui ingenuità fa onore alla lealtà, al 
carattere di uomo, ma fa torto alla abilità del 
ministro. E, poiché, di fronte ai fatti che di fuori si 
compievano, il Governo si limitava a prenderne atto, 
pèrve alla Camera che fosse necessaria qualche cosa 
di più per far sapere, senza declamazioni, senza 
provocazioni, senza iattanze, che, ad ogni modo, vi 
era un punto dove le debolezze del Governo fini-
vano e incominciava il sentimento della fierezza na-
zionale. Parve alla Camera che, poiché le dichiara-
zioni di prender atto del Governo, ormai, pur troppo 
non hanno, presso i Gabinetti di Europa, tutta 
quella autorità che il nostro amor proprio nazio-
nale desidera, parve, dico alia Camera che fosse ne-

. cessaria qualche forma più solenne, qualche voto 
esplicito, per invitare cordialmente gli autori della 
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politica arrischiata che inaugurava a Tunisi le sue 
prove, invitarli, dico, a riflettere sulle conseguenze 
che questa politica poteva avere nei rapporti della 
alleanza franco-italiana. Questo, per me, volle es-
sere il senso del voto del 7 aprile : d'altri moventi 
non curo ; non iscruto le reni d'altrui. E constato 
un fatto, che potrei dimostrare, se non temessi far 
perdere tempo alla Camera, con l'analisi delie date. 
Sarà un caso, ma è sempre un fatto che il veto della 
Camera coincise con una sosta nello svolgersi di 
quella politica che aveva destato le inquietudini 
della Camera : sarà, ripeto, nient'altro che un caso : 
certamente nessuno (e mi piacque udirlo, ieri, ri-
petere, con autorevole parola, dal venerando Fa-
brizi), nessuno ha potuto sul serio scorgere una mi-
naccia, ne tampoco una manifestazione ostile in 
quel voto della Camera che lo stesso suo promo-
tore l'onorevole Crispi aveva accompagnato con pa-
role di vera e cordiale simpatia per la grande e no-
bile nazione, vicina nostra. 

Ma anche al Governo di Francia siedono pure uo-
mini di Stato d'alto intelletto e di cuòre, i quali non 
possono non sentire che Ì'amici2ia, che l'alleanza 
della Francia e dell'Italia, rappresenta interessi eu-
ropei troppo aiti, perchè sia permesso di farne getto 
così a cuor leggero ; che la Francia è forte e ricca, 
è giustamente altera della sua grandezza e della sua 
ricchezza, ma non v'è nessuno così forte al mondo 
che possa buttar via con indifferenza l'amicizia sin-
cera di una grande nazione di 28 milioni. {Bene!) 

Io credo che queste riflessioni non poterono non 
avvolgersi nella mente degli uomini di Stato della 
Francia ; quanto tempo vi durarono? Dovrei cre-
dere vi durassero tanto tempo, quanto la crisi ne 
durò : certo è un fatto, casuale fin che si voglia, ma 
incontestabile, che la ripresa, lo svolgersi aperto 
della politica franco-tunisina coincide coll'indomani 
del ritorno del Gabinetto : e che questo ritorno fu 
salutato dall'opinione pubblica di Francia e da! lin-
guaggio unanime, salvo due o tre eccezioni, di tutta 
la stampa francese, come un atto di resipiscenza e 
di contrizione dell'Italia verso la Francia, come una 
acquiescenza intimidita alla politica che il Governo 
francese apertamente sulle spi aggio d'Africa inau-
gurò. E perchè su questo non cadesse dubbio, ec-
coti gli organi stessi officiosi del Governo francese 
incaricarsi di dichiararlo ; e ritrovare ad un tratto, 
per iscrivere gli elogi e le congratulazioni ai Go-
verno redivivo dell'Italia resipiscente, gli accenti più 
amari di una burbanza di cui non ricordavasi esem-
pio dai tempi dell'impero in poi. {Bene!) 

Ah, io non so quanto amari debbano esaere stati 
quelli elogi per quell'anima di antico e generoso pa-
triota che è il presidente del Consiglio ; io non so 

qual cuore debba essere stato il suo nel leggere fe-
licitazioni di quella natura indirizzate al suo nome, 
e peggio, nel vedersele trasmesse come zuccherini 
e complimenti veri da un'agenzia italiana, che il Go-
verno italiano privilegia, e che con danari italiani 
serve scandalosamente gli interessi stranieri. (Bravo 1 
Benissimo! a destra e su molti banchi di sinistra) 

Oh se quegli elogi, se quel linguaggio d'oltr'alpe 
potessero mai essere la giusta interpretazione da 
darsi a! nostro voto odierno, oh allora si divertano 
pure l'onorevole Trincherà e gli altri a discorrermi 
della costituzione dei partiti, io per me non vedo 
più altro partito che quello dell'onore della patria : 
{Bravo!) se quello che fa oltr'aipe proclamato, do-
vesse essere il senso del ritomo vostro al potere, 
io vorrei avere non uno, ma cento voti per prote-
stare nel nome del sentimento nazionale, a cui l'o-
norevole presidente del Consiglio ha legato la più 
bella pagina della sua vita, i più gloriosi ricordi del 
suo nome. Ma questo non può essere ; me ne affida 
la persona stessa dell'onorevole presidente del Con-
siglio : giacche, per quanto la politica abbia scavato 
un largo fosso nell'amicizia tra me e lui, non ha 
spento però i più cari ricordi, e la stima della sua 
lealtà e del suo carattere. Se egli, nella delicatezza 
sua credette, innanzi al voto della Camera, di dover 
rassegnare le dimissioni ; se per tutto il corso della 
crisi, volle insìstere nel rifiuto, e repìicatamente di-
chiarò non potere, dopo quel voto, riassumere l'uf-
ficio suo ; e se tuttavia, all'ultima ora, si adattò a 
riassumerlo, vuol dire certo non già ch'egli si dis-
disse, ma che alia sua mente si parò davanti qual-
che altro modo di dare soddisfazione al sentimento 
e al voto della Camera ; vuol dire che in quel mo-
mento gli si affacciò allo spirito qualche altro mezzo 
di uscir dalla crisi senza offesa al Parlamento; vuol 
dire infine che egli ritorna davanti alla Camera con 
una politica diversa, o, per lo meno, emendata. Ed 
io insisto su questo concetto, non nel senso canzo-
natorio che parve annettervi l'altro giorno l'onore-
vole Odescalchi... 

ODESCAICHI. Domando di parlare per un fatto per-
sonale {Oh! oh! — Bumori) 

CAVALLOTTI. Nel senso ironico, dirò : non ho in-
teso di offenderla. 

Insisto dunque su questo concetto non già per 
ironia, ma nel senso più serio che mai ; e prego a 
considerarlo meco sui serio anche l'onorevole Da-
pretis, quest'uomo benefico, che s'incarica di ralle-
grare con la nota faceta la pesante uggiosa mono-
tonia delle nostre discussioni. {Ilarità) 

È impossibile che ad un vecchio parlamentare 
come l'onorevole Depretis, quella tal sua teoria del-
l'altro giorno sulla maniera dell'invitare le assem-
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blee a ricredersi, anche come facezia, non paia, nel-
l'interesse del parlamentarismo, troppo spinta. Io 
capisco che si venga davanti ad un'assemblea di rap-
presentanti a dire : signori, badate all'epoca che 
votaste l'ultima volta la situazione era Oscura, non 
erano completi gli elementi del giudizio, e riguardi 
di alta prudenza, riguardi di patriottismo, vietavano 
a noi di dirvi tutto, anche a costo di restare senza 
difesa ; oggi la situazione è molto cambiata, e noi 
veniamo davanti a voi non per domandarvi di riti-
rare il vostro voto, ma per chiedervi quel voto che 
avreste dato voi medesimi allora, se aveste saputo la 
situazione qual era. (Benissimo!) 

Questo lo comprendo: e questo mi aspetto di 
sentirlo. Ma che si venga davanti ad una Camera a 
dire : lor signori saranno brava gente, ma con tutto 
il rispetto loro dovuto li avvertiamo che hanno preso 
una solenne cantonata ; e siccome il voto fu sba-
gliato e inconsulto, siamo tornati qui perchè ci fac-
ciano il famoso piacere di rivederlo o di ritirarlo. 
{Ilarità) 

Ah, se questo piace all'onorevole Trinchara, si 
serva pure, sui gusti non ci si sputa, ma per me se 
lo spirito del parlamentarismo dovesse essere que-
sto, se l'ufficio del deputato dovesse intendersi a 
questo modo, io me ne vado subito da qui e il primo 
trappista che incontro lo prego di venire qui nel 
posto mio. (I lari tà) 

Dunque, ripeto, emendamento o miglioramento ci 
deve essere : ed emendamento di quella situazione 
sopra la quale fu dato il voto. Se questo migliora-
mento c'è, io prego il Governo, giacché gli è riser-
vala ancora la parola nella scelta degli ordini del 
giorno, a volerlo dire, perchè le parole sue odierne 
non l'hanno dichiarato abbastanza. Lo prego a dirlo 
per rispetto a galantuomini ai quali se hanno vo-
tato bianco, non si può domandare tutto a un tratto 
che votino nero senza una ragione nuova ; e per ri-
spetto alla Camera, perchè non c'è Assemblea al 
mondo al cui prestigio non nuocciano le intrinseche 
incoerenze ; per rispetto infine anche alla nostra si-
tuazione estera: perchè, ammesso anche che per ra-
gioni interne convenga oggi ritornare sul voto del 7 
aprile, ragioni di prudenza e di patriottismo ci con-
sigliano a non distruggere almeno ciò che quel voto 
potè avere nei rapporti esteri, di sano, di prudente, 
e patriottico. {Benissimo!) Noi non possiamo impe-
dire che il voto che daremo oggi alla Camera sia giu-
dicato all'estero con criteri ben diversi da quelli di 
ordine interno, con cui era si vorrebbe spiegarlo qui 
in famiglia tra noi. All'estero che volete mai ne ca-
piscano di questa nostra alchimia parlamentare, di 
tutti questi pasticci di Destra e di Sinistra, di basi 
di accordo /ra i capi, di ricostituzione del par-

tito ? Che volete ci capiscano in questi imbrogli a 
centinaia di miglia da lontano, se non mi ci racca-
pezzo io che sono qui distante due passi dall'onore-
vole Nicotera. {Ilarità) 

Ora quindi se nessuna spiegazione interviene so-
pra la situazione estera che provocò il primo voto, 
questo voto di oggi che lo cancellerà vorrà dire e 
farà credere all'estero questo solo, che l'Italia si è 
pentita di avere avuto un momento di fierezza na-
zionale. Ed il lasciar credere questo non è pru-
denza tampoco : prudenza e patriottismo consigliano 
a voi d'impedire ad ogni patto che l'odierno voto si 
interpreti come atto di acquiescenza ai fatti com-
piuti ; la rassegnazione nostra diverrebbe troppo im-
provvido incoraggiamento a tutte le audacie nuove, 
ulteriori, della politica contro i cui primi passi tanto 
allarme degli interessi italiani si levò. (Benissimo !) 

Io vi prego dunque, signori del Governo, a dirmela 
questa parola che mi riveli in che cosa consista l'e-
mendamento della odierna situazione ; a meno che 
non lo* facciate consistere nelle spiegazioni date in 
questi giorni alla Camera inglese, aggravanti il rim-
provero della imprevidenza vostra, oppure nel man-
tenere a Parigi e altrove rappresentanti, i quali fu 
già un vostro torto di avere lasciato in quell'arduo 
posto, e la cui completa insufficienza, stimmatiz-
zata dal giudizio unanime del paese, fu tanta parte 
nell'origine delle presenti complicazioni. {Benissimo! 
Bravo !) 

Dica il Ministero una di quelle parole felici, che 
qualunque ministro degli esteri deve saper a tempo 
trovare per tranquillare gli animi, per salvaguardare 
il presente e per riservare tutti i diritti dell'avvenire; 
una parola da farci comprendere che il Governo lo 
riconosce, lo sente, come sia ormai tempo di por 
fine agli errori d'una politica la quale in pochi anni 
ha sfrondato il nome italiano di tutto il prestigio 
ereditato dalle glorie dei padri, che lo facea pur 
dianzi rispettato, autorevole,amato su tutte le coste 
del Mediterraneo, da Corcira, al Pireo, a Smirne, 
da Tabarca al Nilo ; una parola da lasciarci inten-
dere che innanzi ai fatti or compientiai a Tunisi, il 
Governo la sente tutta la gravità degl'interessi na-
zionali nostri minacciati ; che il Governo lo sente e 
lo vede come tanto varrebbe che l'Italia stracciasse 
la sua carta geografica, rinunziasse per sempr« al 
posto che le hanno assegnato la geografia e la na-
tura, calpestasse tutte quante le tradizioni marit-
time del suo passato che le schiudono le vie del suo 
avvenire, se l'Italia potesse con indifferenza, nel 
mentre l'Austria s'avvia per la Bosnia e l'Erzego-
vina a Salonicco, e dopo aver visto l'Adriatico no-
stro diventare mare austriaco, vedere ora il mare 
nostro di Sicilia diventi mare francese. {Bene !) 
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La dica il Governo una parola che mi dimostri 
una volta ch'ei li comprende questi interessi, che la 
sente questa situazione, la dica a nome degli inte-
ressi materiali minacciati, ed a nome degl'interessi 
morali; perchè non de solo pane vivit homo 5 e v'è 
anche qualche cosa di morale che è necessario ai 
popoli, come l'aria, come la luce. 

L'onorevole Trincherà ci parlava della ricostitu-
zione dei partiti ; che cosa sono, diceva egli, tutti 
questi interessi nazionali all'estero di fronte all'in-
teresse di ricostituire un grande partito ? Che grande 
partito ! Io non riconosco partiti grandi, se non in 
una patria grande {Bravo! —- Applausi) E sulle 
umiliazioni nessuna grandezza morale si edifica. 
{Bravo!) E se questa parola non vuol dirla il Mini-
stero, ce la dica per lui alcuno di coloro, i quali, se 
hanno oggi deciso già di riformare il loro voto, 
vuol dire che ne sanno più di noi di queste inten-
zioni migliorate del Governo, che furono visitati 
sulla via di Damasco dalla luce di informazioni e 
rivelazioni a noi non concesse ancora; facciano 
parte i nuovi Sauli di questa luce anche a noi, af-
finchè possiamo seguirli nelle vie del Signore ! E se 
questa luce, se questa parola non viene, allora, 
si dirà, darete dunque il voto contrario? Sicuro che 
in tal caso ve lo darei un voto contrario se io fossi 
certo (di che l'esperienza di questi giorni mi ha fatto 
nascere il dubbio), se io fossi certo che le crisi in 
Italia hanno il loro corso regolare, parlamentare 
e sollecito (Bene /); se l'esperienza in questi ultimi 
giorni non avesse posto in luce una nuova scienza di 
Governo, una nuova arte politica, quella del prolun-
gare le crisi per dozzine di giorni, tanto da far sen-
tire al paese tutti i danni della prolungata assenna 
del Governo, e di obbligarlo, per istanchezza, ad 
accettare il presente come il menomale, a dover 
preferire un Governo, purchessia, anche cattivo, al 
danno peggiore di non averne nessuno. Darei il voto 
contrario se la riforma elettorale, alla quale si le-
gano tanti interessi della libertà, questa riforma, 
supremo voto, supremo debito d'onore della Ca-
mera, non corresse oggi, al giorno in cui siamo, nella 
eventualità di una nuova crisi, assai p :ù che il peri-
colo, la certezza completa di un naufragio. 

La legge elettorale! Bene ha fatto a ricordarla 
l'onorevole Cairoli, benissimo ha fatto a ricordarla 
l'onorevole Depretis, e così se l'amore di questa 
provvida e santa riforma avesse sempre scaldato 
con uguale intensità ed efficacia i loro petti, che 
l'onore di apporvi come ministri la loro firma, que-
st'onore peccaminoso, come lo chiamava l 'altro 
giorno l'onorevole Dapretis di peccato ignaro (Ila• 
rità) avrebbe già da un pezzo sorriso alla loro no-
bile ambizione. 

Ma meglio tardi che mai : e hanno fatto bene a 
ricordarla, perchè questa sarà anche oggi la loro 
àncora di salvezza : oggi che il tempo ci fugge via 
e siamo già al 1° maggio e non è più possibile 
quindi sperare quello che era ancora possibile il 
7 aprile: oggi che tutti lo vedono, che tutti lo sen-
tono che la riforma elettorale, se v'è ancora un solo 
giorno di ritardo, se non si riprende domani imme^ 
diatamente la discussione, questa riforma, per que-̂  
sfanno, in porto non arriva più. 

Se dunque non volete 0 non sapete darci spiega-
zioni tranquillanti sulla politica esterna, che pro-
vocò il primo voto, se non sapete che trincerarvi 
nella politica interna, dietro la necessità di non de-
fraudare il paese delle riforme liberali che ©»li 
attende, e noi ci inchineremo a questa necessità^ 
ma non l'approveremo perchè creata ad artificio. 

E non noi, per quanto convinti che ad una poli-
tica non dignitosa, male si sposa la libertà, non noi 
assumeremo la responsabilità di sturbare le pro-
messe che ci fate nel nome di questa dea, ma non 
assumeremo nemmen quella di approvare una po-
litica che ci offende all'estero nell'onore. {Bravo!) 
E neppure ci addosseremo l'altra di far causa co-
mune con coloro, che di questo onore sorgono og-
gidì tardi vindici, dopo avere mostrato in che modo» 
l'intendono coi contratti Lebeuf, e colle riconsegna 
dei Lagala. (Bravo ! a sinistra) 

Avet8 oggi, signori ministri, la maggioranza; me 
lo dimostrarono poco fa gli applausi che espersero 
le parole dell'onorevole Cairoli ; ch'essa vi re>chi for-
tuna; procedete con essa arditi e sicuri nella via 
delle riforme liberali e noi, siate certi, vi seguiremo 
da lontano ; alla meta ci troveremo uniti di nuovo. 
Vi seguiremo da lontano, augurandovi, come pa-
trioti, non bugiarda almeno la vittoria su questa, 
via, e rinunzieremo a mescolarci al coro dei trion-
fatori, noi che pure abbiamo forse qualche meriterà 
avervici spinto. Non soddisfatti della vostra politica» 
estera, altre spiegazioni non ci date, staremo % 
vedere la vostra politica interna, vi lascieremo tutt i 
gli allori di questa, senza sottoscrivere alle umilia-
zioni di quella. Ci asterremo. E nel dir questa pa-
rola io ben sento, 0 signori, quanto ella sia grave e 
penosa a chi come me, nei corso di quattro Legisla-
ture, si trova oggi per la prima volta ridotto a prof-
ferirla. Bisogna, onorevoli Trincherà e Napodano, 
che la situazione sia molto assurda, molto imbro-
gliata, che molti equivoci vi si siano intrusi, molte 
cose che non amano il sole, perchè uomini ehe alla 
luce di esso han sempre dato il loro sì e il loro no„ 
si trovino oggi in questa morale perplessità, costretti 
dalla coscienza ad astenersi dal voto. (Bene ! Bravo! 
a sinistra) 
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Io ben ricordo che iì legislatore ateniese minac-
ciava e puniva con l'atimia, col disonore i cittadini 
che si astenevano, che fra i partiti della città non si 
dichiaravano per una parte o per Paltra, ma se l'an-
tico legislatore potesse assistere alla nostra odierna 
seduta aggiungerebbe una pena ancora per coloro 
che mettono i galantuomini in questa triste necès-
sità morale di rimanersi perplessi a dover scegliere 
fra due idee, fra due sentimenti egualmente sacri, 
egualmente santi che non dovrebbero dissociarsi 
giammai, dover scegliere fra il sentimento deli-onore 
nazionale e il sentimento della libertà. Riconciliate 
questi due termini fra di loro, e noi ci riconcilieremo 
con voi. (Bravo ! Benissimo ! a sinistra) 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno dell'o-
norevole Sennino Sidney. 

« Il sottoscritto propone l'ordine del giorno puro 
e semplice sopra tutte le mozioni.» 

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Sonnino Sidney 

ha facoltà di svolgerlo. {Movimenti — Molti depu-
tati stanno nell'emiciclo conversando) 

Onorevoli colleghi, li prego di riprendere i loro 
posti e di far silenzio, altrimenti il proposito di ul-
timare oggi questa discussione non potrà essere 
attuato. 

Parli, onorevole Sonnino. 
SODINO SIDNEY. Ieri l'altro l'onorevole Depretis 

dichiarava che si sentiva mosso a parlare in questa 
questione, come uno dei più vecchi tra i deputati ; 
permettete a me, che sono tra i più giovani nella 
Camera, di dire pochissime parola sull'argo mento. 

Se egli, come antico parlamentare deve essere scru-
polosissimo osservatore delle buone regola costitu-
zionali, certo a noi che incominciamo ora una vita 
parlamentare, la quale, per quanto modesta, vor-
remmo fosse lunga, preme soprattutto di non inau-
gurarla con l'appoggio di qualsiasi atto che po-
tesse, anche lontanamente, essere tacciato d'inco-
stituzionalità. 

Dopo che gli onorevoli interpellanti ebbero svolte 
le loro mozioni, l'onorevple ministro dell'interno, 
con l'annuenza degli avversari, poneva la questione 
In questi termini: La presenza del Ministero a quel 
banco, dopo il voto del 7 aprile e dopo i fatti che 
esso ci ha comunicati, è per se stessa una offesa alle 
istituzioni? E su questo terreno io hanno seguito, 
88 non tutti, la maggior parte degli oratori che mi 
hanno preceduta. 

Posta così la questione, a me pare che una sola 
possa essere la risposta: quella che ammette la per-
fettissima regolarità di ciò che è accaduto. A ine 
pare che non si sarebbe potuto nemmeno porre il 

quesito, dopo che ci erano stati riferiti i fatti, dopo 
le comunicazioni del Governo ; ma convengo che, 
sollevata la questione, era bene che fosse discussa, 
se non altro per meglio chiarirne una volta per 
sempre l'assoluta inopportunità. (Interruzioni) Lo 
proverò, 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
SÓNNINe S1DKBY, La Camera voti pure, di fronte a 

un Ministero che a lei si ripresenta, la fiducia o la 
sfiducia ; ma che questo voto non venga mai in 
nessun modo a confondersi con un giudizio sulla 
regolarità di quella presentazione, ogni volta che 
siano accadute due circostanze, che in questo caso 
si sono verificate : 1° la dimissione del Ministero 
dietro un voto politico della Camera ; 2° il giudizio 
della Corona su questo voto. 

Insomma il mio ordine del giorno puro e sem-
plice non indica altro che questo : il desiderio di 
distinguere bene due questioni. Credo che sia im-
portantissimo, per la retta intelligenza delle istitu-
zioni per parte del paese, il non confondere insieme 
nelle nostre votazioni argomenti diversi. 

Dagl'interpellanti fu sollevata specialmente una 
questione di retta osservanza delle norme costitu-
zionali, e questa è la questione che andrebbe subito 
risoluta ; non mescolandola, come hanno fatto quasi 
tutti gli oratori che mi hanno preceduto, con una 
questione di fiducia o con una di partito. 

Se io, se noi tutti credessimo che ci fosse ombra 
d'irregolarità di fronte alle rette norme costituzio-
nali in quanto ha fatto il Ministero, qualunque 
fosse la nostra fiducia negli uomini che stanno a 
quel banco, voteremmo contro. Ma io non credo si 
possa nemmeno porre in dubbio, dopo le comuni-
cazioni fatteci ieri l'altro dal Governo, la perfettis-
sima regolarità dei fatto che il Ministero si ripre-
senti oggi ai nostri voti. 

Trattandosi di una questione costituzionale, e di 
fronte ai violenti attacchi che su questo proposito 
sono siati fatti contro il Ministero, permettete che 
per pochissimi minuti io sostenga dinanzi a voi la 
mia tesi a favore del Ministero. 

Suppongo un caso estrèmo ; se la regola generale 
che sembra volérsi oggi stabilire nell'ordine costitu-
zionale dagli avversari del Ministero fosse giusta, 
dovrebbe naturalmente abbracciare anche i casi 
estremi. In occasione di un'interpellanza sopra una 
questione che non lasci travedere l'intenzione di 
dare una vera battaglia parlamentare, una mino-
ranza della Camera, profittando dello scarso nu-
mero degli avversari presenti alla seduta, propone 
una mozione di sfiducia contro il Governo, e fa-
cendo forza al regolamento, malgrado le saggie av-
vertenze. del Presidente, delìbera di procedere im* 
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mediatamente Ella discussione. Il Governo viene 
condannato. (Interruzioni) 

PRESIDENTE. (Con forza) Ma non comprendono che 
i rumori sono fatti apposta per ritardare le discus-
sioni? 

SOGNINO SIDNEY. Il Governo vien condannato da 
un voto della Camera, da un voto che per quanto 
possa esser considerato come un voto di sorpresa 
è pure un voto formale e legale. Quale sarebbe il 
dovere del Gabinetto? Quello innanzi tutto di ras-
segnare le proprie dimissioni nelle mani della Co-
rona ; è questo un rispetto della forma costituzionale 
che costituisce una seria garanzia della sostanza 
delle istituzioni; imperocché non è mai il Gabi-
nétto stesso, quando abbia avuto una formale con-
danna dalla Camera, che può farsi esso stesso giudice 
dell'interpretazione da darsi a questo voto; ma deve 
rilasciarne il primo giudizio alla Corona. Ma quando 
questa, esaminando il voto, trovi, nel suo alto cri-
teriOj che esso o non dia una guida abbastanza si-
cura per la costituzione di un nuovo Gabinetto, non 
contenga cioè nessuna chiara designazione di chi 
debba, per volontà della maggioranza, succedere al 
Governo, o che, per le circostanze che l'accompa-
gnarono, il voto non manifesti sufficientemente che 
la maggioranza della Camera abbia ritirato il suo 
appoggio al Governo, quando, dico, la Corona, 
dietro questo giudizio, inviti il Ministero a ripre-
sentarsi alla Camera, quale sarà il dovere del Mi-
nistero ? Io reputo che sarà non soltanto lecito ma 
bensì doveroso per il Ministero battuto, che si ri-
tenga sempre come il rappresentante della maggio-
ranza, di accettare l'incarico della Corona e di ri-
presentarsi alla Camera. E credo che in questo 
modo si tutelino veramente i diritti della maggio-
ranza, e si rispetti non solo la forma, ma anche lo 
spirito delle nostre istituzioni. % 

Questo, mi direte, è un caso estremo ! Ma basta a 
mostrare come non si possa assolutamente stabilire 
quella regola che pare esplicitamente indicata nella 
prima delle mozioni stateci presentate, ed implici-
tamente anche nella seconda. 

Il Ministero deve, sì, presentare sempre le sue 
dimissioni dopo un voto politico della Camera che 
esprima sfiducia, ma alla Corona spetta il giudizio 
su questo voto ; e la giustificazione o meno del Mi-
nistero che accetti di ripresentarsi alla Camera, di-
penderà assolutamente dalle circostanze partico-
lari del caso. Nè vi è in ciò nessun pericolo, nessun 
difetto di garanzie costituzionali, poiché abbiamo a 
difesa delle istituzioni: 1° una dimissione del Mini-
stero ; 2° un giudizio della Corona ; 3° un finale giu-
dizio nostro sull'interpretazione data dal Ministero 
alla volontà delie maggioranza, ossia il Ubero e so-

lenne nostro voto di fiducia o di sfiducia verso il 
Gabinetto che a noi si ripresenterebbe. Ma, ripeto, 
questo voto non consiste in un giudizio sul come 
sia proceduta la crisi, e deve anzi evitarne perfino 
l'apparenza ; ciò non sarebbe di nostra competenza. 
È un secondo voto di fiducia o di sfiducia che viene 
richiesto, e che in queste condizioni si ha ogni di-
ritto di richiederci, appunto come accadrebbe se un 
nuovo Ministero si fosse costituito e chiedesse dub-
bioso l'appoggio della Camera. 

Potrebbe benissimo accadere che in seguito ad 
una crisi la Corona incaricasse di costituire un Mi-
nistero qualcuno che, ingannandosi sulle vere di-
sposizioni della Camera, accettasse il mandato cre-
dendo erroneamente di aver l'appoggio della mag-
gioranza. In questo caso voi condannereste con un 
voto di sfiducia il nuovo Gabinetto, ma questo 
voto non potrebbe mai prendere la forma di una 
interpellanza e di un giudizio sul modo con cui è 
proceduta la crisi. E così a me para dovrebbesi fare 
nel caso presente. 

L'onorevole Bonghi ci ha citati parecchi esempi 
inglesi, ma si è arrestato forse troppo poco sull'ul-
timo, su quello del 1873, che credo sia particolar-
mente istruttivo pel caso nostro. Dopo una discus-
sione di parecchi giorni, se non isbaglio di quindici 
giorni, il Ministero Già fotone, che aveva legata la 
propria sorte ad un bill sulle Università irlandesi, 
ebbe un voto contràrio dalla Camera. La Regina in-
terpellò il capo dell'opposizione, l'onorevole Di-
sraeli... 

BONGHI, Incaricò l'onorevole Disraeli di... ( Inter-
rusioni) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
BONGHI. Lo incaricò. 
SOXNINO SIDNEY. Sì, lo incaricò... 
PRESIDENTE. Ma li prego, se fanno delle lezioni di 

storia sottovoce, non è più discussione. 
S0NNIN0 SIDNEY. Dunque la Regina incaricò l'ono-

revole Disraeli di costituire il nuovo Ministero, e 
l'onorevole Disraeli rifiutò, perchè non credette di 
avere l'appoggio stabile di una maggioranza suffi-
ciente, e non voleva d'altra parte sciogliere la Ca-
mera. Allora la Kegina richiamò l'onorevole Glad-
stone, il quale accettò di riprendere le redini del 
Governo e di ripresentarsi a quella stessa Camera, 
la quale non fu sciolta che un anno più tardi. 

Fu quello dunqiieun caso più estremo del nostro; 
imperocché là una lunga discussione della legge 
precedette il voto, che fu quindi ben maturato 
e ponderato ; mentre nel caso nostro il voto ebbe 
luogo meno di 48 ore dopoché giunsero per la prima 
volta alla Camera le notizie estere che dettero oc-
casione a tutta la questione; onde noi abbiamo ve-
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eluto, per due giorni dopo il voto, arrivare frotte di 
deputati, che si credevano in dovere, tanto per non 
aver fatto il viaggio per nulla, di venirci a dichia-
rare che avrebbero votato chi sì e chi no, sopra una 
Questione già decisa. (.Movimenti) Inoltre nel voto 
inglese del 1873 la designazione di chi doveva suc-
cedere al Gkdstone era chiara ; mentre il 7 aprile 
non ìo fu di cerio. Onde nel caso inglese abbiamo 
maggiore solennità di condanna e chiara indicazione 
del -successore. 

Ma l'onorevole Bonghi mi opporrà che nel -caso 
Inglese vi fu il formale rifiuto del capo dell'opposi-
zione di costituire un nuo?o Gabinetto. 

Ed io replicherò che nel caso nostro vi è qualche 
cosa che equivale, vi è un consiglio del capo della 
opposizione, Ora questo consiglio certo equivale a 
quel rifiuto, perchè l'onorevole Sella non avrebbe 
inai potuto consigliare alla Corona di costituire un 
Ministero diverso dal proprio, quando egli avesse 
creduto il proprio possibile o opportuno ; avrebbe 
taciuto, ma non avrebbe potuto mai consigliare un 
supposto male, anche un male minore, quando a lui 
fosse parso fattibile o consigliabile un bene. Una 
differenza, sì, vi è stata forse, tra quello che accadde 
nel 1873 in Inghilterra, e quello che è accaduto ora 
da noi, ed è questa : che quando la questione fu ri-
portata alla Camera, vedemmo il Disraeli, capo del-
l'opposizione, spiegare apertamente le ragioni del 
suo contegno, ed il suo partito tacere ; mentre oggi 
Invece vediamo tacere l'onorevole Sella, ed alcuni tra 
i deputati più influenti del suo partito combattere 
violentemente la costituzionalità della soluzione da 
lui consigliata. (Benissimo! — Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Ma che 
modi sono cotesti? 

S0NK1X0 SIDNEY. Conchiudo. La questione va posta 
sul suo vero terreno. Scartiamo prima, nel modo 
più reciso, ogni dubbio sulla questione di regolarità 
costituzionale che si è voluta qui solennemente sol-
levare. 

L'adozione dell'ordine del giorno puro e semplice 
sarebbe secondo me la cosa più corretta, in quanto 
che qualunque discussione, qualunque votazione 
sulle mozioni presentate si scosterebbe, a parer mio, 
dalle buone regole costituzionali, assai più che non 
la presenza, a codesto banco, del Ministero battuto. 
Votato l'ordine del giorno puro e semplice sulla 
questione costituzionale, resterebbe sempre nella 
Camera la facoltà di manifestare la sua fiducia o la 
sua sfiducia pel Gabinetto. Evidentemente il Mini-
stero crede d'avere la maggioranza nella Camera; 
ma questa resta padrona di confermare questa cre-
denza o di dissipare questa illusione. 

Io non mi occupo affatto, di fronte a questa qui; 

stione, di tutte quelle notizie di convegni e di ricon-
ciliazioni avvenute tra alcuni uomini politici, e di 
ricostituzioni di vecchi partiti. Non mi para che 
tutto ciò entri nella questione principale che ci sta 
oggi dinanzi. È certo che la maggior parte di quelli 
che siedono su questi banchi, per quanto di tali fatti 
abbiano sentito parlare vagamente dalle gazzette, 
ed oggi da diversi oratori, nulla però hanno saputo 
di preciso, nè tra coloro che di qui votarono il 7 
aprile contro il Ministero, e che pure sarebbero 
compresi nell'ampia cerchia della supposta riconci-
liazione, nè tra coloro che votarono in favore. 

Non ne sappiamo nulla; e forse è meglio così; 
perchè sapendone troppo, il nostro appoggio al 
Ministero potrebbe per avventura non essere nel-
l'avvenire sempre così fedele e così costante come 
è stato fino ad oggi. (JRisa) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
S01M.VJ SIDNEY. Il mio ordine del giorno puro e 

semplice non è mosso da nessuna intenzione ostile 
al Ministero ; io mi sento anzi animato dalle dispo-
sizioni più favorevoli ; tanto più che, avendo votato 
fin dal 7 aprile pel Ministero, non ho bisogno, per 
ripetere il voto, di nessuna ritrattazione, di nessun 
pentimento. 

Onde io spero che il Gabinetto voglia accettare la 
mia mozione. In tal caso la questione verrebbe a 
risolversi nel modo che a me pare presenti i minori 
inconvenienti dal punto di vista costituzionale. Sic-
come però non desidero in nessun modo creare 
inciampi maggiori e nuove difficoltà al Ministero, 
io dichiaro fin da ora che, quando il Ministero non 
credesse di accettare il mio ordine del giorno, io lo 
ritirerei. Esso avrà sempre servito, per lo meno, a 
chiarire, ad accentuare la distinzione tra la que-
stione costituzionale e quella di pura fiducia ; distin-
zione che è di primo interesse per lo stesso Mini-
stero, poiché se qualunque uomo di Stato, se qua-
lunque Gabinetto può, senza disdoro, esser sotto-
posto ad un voto politico di sfiducia della Camera, 
nessuno vorrebbe certo restare, nemmeno con l'ap-
poggio di un voto di maggioranza, sotto la taccia di 
a\ er menomamente mancato alla scrupolosa osser-
vanza delle rette norme costituzionali. (Bene ! — 
Vari deputati vanno a stringere la mano alVoratore) 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno se-
guente: 

« La Camera, in omaggio al voto pronunciato il 
7 aprile, passa all'ordine del giorno. » 

Coppino, Abignente, Branca, Salaris, Martini 
Ferdinando, Grimaldi, Lacava, De Renzis, Sorren-
tino, Geymet, Maurigi, Morana, La Porta, Pater-
nostro Francesco, Della Rocca, Oliva, Panattoni, 
Iudelli, Sani, Savini. 
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Essendo già i firmatari i i numero sufficiente per 
appoggiare questo ordine del giorno, do facoltà, di 
parlare all'onorevole Doppino per ¡svolgerlo. 

C0PP1ÌV9. (Segni di attenzione) Signori, l'ordine 
del giorno che io ebbi l'onore di firmare insieme 
con altri onorevoli nostri colleghi, non ha bisogno di 
molti commenti. Venuto dopo la discussione di due 
giorni, esso ha ritrovato nelle calde parole di alcuni 
oratori quei motivi medesimi i quali hanno consi-
gliato noi a presentarlo. li 7 aprile... (Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
C0PPIX0... preoccupati da certi oscuri presagi che 

facevano credere minacciata la legittima nostra in-
fluenza sulle coste africane ; mal sicuri dell'indirizzo 
che alla nostra politica sarebbe stato dato, noi ab-
biamo, votando contro la politica estera del Gabi-
netto attuale, cercato la forma più mite, la quale, 
pur serbando iì nostro paese libero da ogni possi» 
bile accusa d'offesa verso una nazione, più che vicina, 
sorella, indicasse tuttavia che su quella strada non 
potevamo seguire il Ministero. 

Da quel giorno che cosa è avvenuto, perchè quel 
voto che noi abbiamo dato possa essere cambiato ? 
Quali fatti hanno tranquillato i nostri legittimi so-
spetti e le paure ? Quale pegno abbiamo mai avuto 
che nella mutua stima le due nazioni vicine e sorelle 
avrebbero curato egualmente i propri interessi ? 

Io ho udito le dichiarazioni del Ministero, ho udito 
i discorsi favorevoli al Ministero pronunciati dai 
nostri colleghi, ma sulla politica non potemmo es-
sere tranquillati. 

L'onorevole presidente del Consiglio senti il bi-
sogno del massimo riservo e lo spinse a tal punto 
da non poter dare a noi assicurazione alcuna. 

Io comprendo l'ansia del patriota il quale può 
essere sospettato di non avere con sufficiente sa-
gacia e vigilanza accompagnato continuamente l'an-
damento della nostra politica, ma l'onorevole pre-
sidente del Consiglio comprenderà egualmente l'an-
sia di quegli uomini i quali qui dovrebbero ridare 
il voto per sostenere la politica sua. 

Che se questa non fu nè dichiarata nè difesa ora 
con più chiare ragioni, ben ci furono indicati i mo-
tivi dei ritorno del Ministero, e questi motivi sono 
il quasi completo accordo ristabilito fra le varie 
parti della Sinistra. Desiderato annunzio è questo $ 

ma non corregge nè salva il passato. (Rumori) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio.. 
CEPPINO. Quando il giudizio nostro nella questione 

estera fu che la politica seguita dal Gabinetto non 
ci poteva dare sicurtà per i molteplici e gravi no-
stri interessi, perchè oggi il Gabinetto ci dimostra 
la concordia di tanti nostri onorevoli colleghi, si 
cambia forse, od è mutata la condizione delle 

cose? Evidentemente no; e questo no rimane per 
noi giusto e vero in quanto che, sorta la crisi sopra 
una questione di politica estera, la si scioglie con 
un fatto di politica interna. 

Ebbene, o signori, come noi possiamo seguitare 
il generoso consiglio di quegli amici nostri i quali, 
compagni a noi nel voto del 7 aprile, oggi si disdi-
cono, e cambiano il loro rifiuto in un'affermazione? 
Quali argomenti, domanderò anch'io, ei ha pòrti il 
Ministero perchè noi riuscissimo a persuadere noi 
stessi, perchè noi potessimo persuaderci essere sva-
niti i timori, e giusto variare il voto ? La coerenza 
nei consigli, la costanza nei propositi è dovere e 
merito, e qui nella Camera e davanti al paese le 
deliberazioni che si prendono giova che restino sta-
bili, e solo si mutino allorquando forza ed evidenza 
di argomenti persuade che si abbia a prendere un 
partito diverso, perchè è il partito migliore. (Be-
nissimo!) 

Ora, in difetto di questi argomenti, quegli uomini 
i quali seggono là, e che tanto hanno sentito la di-
gnità loro da offerire le dimissioni, perchè qui era 
venuta meno la nostra fiducia in loro, perchè non 
hanno pensato un pochino che a questa Camera 
medesima bisognava dire delle forti ragioni, se essi, 
quali erano prima, senza mutazioni e senza fatt i 
ci tornavano dinanzi ? 

Se qualcheduno deve aver cura della dignità del 
Parlamento^ a me pare che primi e più solleciti deb-
bano essere i ministri; essi possono passare, le 
Camere restano : le contraddizioni loro, se da 
un'alta ragione non appaiano confortate, e concor-
date, scemano con danno della pubblica cosa la 
loro autorità : noi siamo la sicurtà del paese, noi 
siamo la difesa degli ordini che ci governano, noi 
abbiamo l'obbligo di apparire sempre tali che il 
popolo abbia intera la fede in noi. (Bravo!) 

Si annunzia invece essere intervenuto un accordo 
e sperarsi completo ; desiderio antico, bisogno an-
tico pur troppo, imperocché nel partito delia Sini-
stra se ne è dimostrata tante volte la mancanza. 

Ben venga l'accordo, ma si è interpretato giusto 
il voto del 7 aprile ? Fu allora questione di pro-
gramma, o non piuttosto dell'attuazione del mede-
simo, della capacità con la quale si svolgeva ? 

Io dirò franco quello che a me parve nel tempo 
in cui la Sinistra tenne il potere e durante le molte 
lamentazioni nostre. ìi Ministero che ci sta dinanzi 
forse da oggi, forse da domani troverà un largo ap-
poggio su questi banchi ma non lo ebbe finora, 
imperocché coloro i quali meglio rappresentano l'o-
pinione di un maggior numero di nostri colleghi gii 
movevano rimprovero di aver base ristretta, di non 
governare che con una parte della Sinistra, di esclu-
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dere altri, e quindi nutrivano desiderio che il Mi-
nistero forte e sicuro di un appoggio che non gli 
potesse venire meno, accrescesse le sue adesioni 
chiamando i più capaci a cooperatori della politica 
sua. Perciò tutti hanno sperato e desiderato che la 
crisi testé superata avesse porta l'occasione di que-
sta larga conciliazione non solo di programmi, ma 
di uomini. 

I programmi! Ma sventuratamente la Sinistra ne 
ha ripetuti parecchi, li ha ripetuti tutte le volte che 
o una Legislatura si apriva, o un Ministero nuovo 
salivari potere. 

E quei programmi sono gli uni diversi dagli altri? 
Il partito in quanto alle idee non è rimasto uno ? 
Dunque l'accordo sopra le idee non bastava, e la 
crisi ci faceva, ripeto, sperare che il rimedio effi-
cace si sarebbe arrecato ai nostri mali. Le idee non 
costituiscono la proprietà nè la particolarità di 
nessuno da quello in fuori che più pertinacemente 
è capace di esprimerle, di convertirle in fatti. I pro-
grammi servono a differenziare i partiti ; ma l'at-
tuazione dei programmi può essere più sicuramente 
fatta, o meno bene, secondo gli uomini, i quali sono 
chiamati ad interpretarli con le loro proposte e la 
loro azione. 

Ora noi non abbiamo modificazioni di Gabinetto, 
noi non abbiamo miglioramenti nelle condizioni 
della politica estera, e noi possiamo ritrattare un sì 
il quale con grande malanimo e dispiacere abbiamo 
pronunciato ? Imperocché pur combattendo la po-
litica estera del Ministero, a lui ci sentivamo obbli-
gati di grandi e liberali riforme, e la fede nostra 
ne,3 li uomini politicamente principali del Gabinetto, 
così per la prudenza come per il liberalismo non 
ismentito mai, durava grande. Si porta un'altra 
ragione. Noi crediamo di aver la maggioranza, e a 
questa ragione fu opposto l'uno e l'altro di coloro 
ì quali mossero le interpellanze, accusando di inco-
stituzionalità lo scioglimento dato alla crisi. Pel 
quale doveva avvenire che il Gabinetto pareva non 
potesse restare alla direzione degli affari senza che 
gli uomini che hanno detto no, ora dimentichi del 
loro voto o convertiti, cangiassero in affermativo 
l'ultimo loro voto. 

Io ho detto di esser breve, e voglio mantenere la 
parola. Intorno all'argomento trattato dagli onore-
voli Z°ppa ed Odescalchi osserverò solo una cosa. 
In questa lotta che si fece da una parte e dall'altra 
per provare o negare l'incostituzionalità del Gabi-
netto, questo fu evidente, che forza grande, quasi 
maggiore si volesse dare agli esempi che si cercarono 
qua e là nella storia nostrana e forestiera. Dunque, 
signori, la regola non è quella che fu seguitai • e gli 
esempi che si citano sono eccezioni, le quali si vo-

gliono recare in mezzo per iscusare uno sciogli-
mento di un fatto che va contro le regole comuni. 
Ma poi rispondono i casi? È molto difficile nelle 
cronache parlamentari e nelle vicende delle assem-
blee deliberanti, per mille ragioni di luoghi, di 
tempi e di uomini tra loro diversissimi, ritrovare la 
identità delle situazioni, delle condizioni degli uo-
mini, e della qualità delle cose e dei fatti. 

Quindi, non conviene recare iu mezzo argomenti di 
tal fatta, e non conviene principalmente a noi, che, 
per l'onore e la prosperità delle nostre istituzioni 
giovani al certo, dobbiamo volere e fare che lo svol-
gimento loro e le vicende della vita parlamentare 
siano, quanto meglio si possa, regolari e corrette. 

Io non credo che la storia italiana registri un 
fatto simile a questo : imperocché nei ricordati si 
dimostrò ancora la varietà, e se forse uno appare 
nei principii della storia del Parlamento subalpino, 
quell'uno è troppo diverso perchè possa essere ar-
gomento in favore della tesi che si sostiene. Che se 
le dubbiezze intorno a questo argomento sono ra-
gionevoli, nè deve parere intiera la difesa, per que-
sto appunto tuttavia noi non congiungiamo la no-
stra all'approvazione di coloro che daranno il par-
tito favorevole al Ministero. Noi ci fermiamo a quel 
voto che ha, dopo molta ponderazione, significato il 
nostro giudizio sulla politica estera del Ministero. 

Noi, finché quel voto non abbia legittima ragione 
per dimostrazioni di fatto diverse, di essere com-
battuto, lo dobbiamo ritenere valido e vivo ; e qui 
sento il debito di rispondere una parola a quei col-
leghi, i quali hanno esortato tutti i loro amici a 
passar sopra ai modi coi quali è tornato a noi il Gar 
binetto, e, paghi alla promessa di un largo accordo 
stabilitosi o ristabilitosi sul programma nostro, ve-
dere in ciò come la ragione per dare un voto favo-
revole. Anch' io dirò coll'onorevole Trincherà, e col-
l'onorevole Nicotera : Tempo è che cessino questi 
voti incerti ed equivoci, tempo è che il partito si 
affermi in una solidarietà potente. È vero ; ma se 
noi oggi dicessimo sì, daremmo forse un voto il 
quale non sia incerto ed equivoco ? Si tratta oggi 
dell'approvazione della nostra politica estera, op-
pure della ragionevolezza delio scioglimento dato 
alla crisi ? o le due cose non sono insieme congiunte? 
11 respingere la mozione presentata dagl' interpel-
lanti, o ritirare il voto solennemente pronunciato il 
7 aprile, non sono la medesima cosa? Quivi sa-
rebbe l'incertezza, e qui, malgrado nostro, si na-
sconde l'equivoco ; la logica aiuta quei soli che nel-
l'indicato giorno vollero col loro appoggio soste-
nere il Ministero. Ma la cosa che deve dominare 

* tutta la questione, diceva l'onorevole Trincherà, è 
I la situazione che a noi tutti s'impone, che ci deter-
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mina il voto. Ogni altra considerazione vien meno 
davanti alia necessità ed al vantaggio massimo di co-
stituire un grande partito. Ieri io mi dolsi di questa 
affermazione ; un partito può essere grande quando 
è nell'interesse del paese, del quale egli è servo e 
non padrone, ed ha per base il vero. Sta bene l ' in-
teresse di un grande, di un numeroso partito : ma 
quando sono le grandi questioni, è la retta e pru-
dente soluzione di queste grandi questioni che mi-
gliora le condizioni del partito, e se lo trovi o nu-
meroso, o scarso, può farlo grande. 

Ma ci può essere in questa Camera un partito, il 
quale sia più grande che l'interesse del nostro paese? 
Che il debito nostro di essere giusti ed imparziali ? 
No, o signori ; è desiderabile la costituzione di que-
sto partito, ma è desiderabile appunto perchè si 
compiano a vantaggio della patria tutte quelle ri-
forme ond'essa abbisogna. I partiti sono un mezzo : 
la grandezza, la dignità, la felicità della patria sono 
il fine; il fine non possiamo scambiarlo coi mezzi. 
(Bravo! Bene!) 

Ed infine una parola all'onorevole Vastarini, il 
quale, analizzando tutto ciò che ci può essere nella 
astensione, già la condannò. Egli non sapeva che 
questo voto d'astensione sarebbe pure stato il no-
stro ; egli spiegava che l'astensione era il dubbio 
penetrato negli animi nostri. No, per noi l'asten-
sione non è il dubbio : noi ci asteniamo perchè ci 
teniamo fermi ad un punto, e questo punto è il voto 
che abbiamo dato in piena coscienza, che nella co-
scienza nostra, nella nostra dignità sentiamo di non 
poter ritirare, che il corso degli avvenimenti pau-
rosamente ci riconferma. Questo è il motivo della 
nostra condotta. E non il dubbio ci potrebbe essere 
consigliere dell'astensione, ma sì la suggerisce e la 
accompagna un desiderio. Intendiamo perfettamente 
quanto nelle condizioni attuali possa l'astensione 
nostra influire sull'esito delia votazione che state 
per fare. Noi non abbiamo nè speranze, nè timori, 
qual sia il giudizio che si voglia fare della parte 
che noi prendiamo (anzi che non prendiamo) nella 
presente questione, quantunque ci dolga di non 
averne sentito ancora la conferma dalla bocca degli 
uomini migliori della Sinistra parlamentare; noi 
desideriamo che la promessa del Ministero di avere 
ottenuto un largo accordo e la cooperazione spon-
tanea dei nostri uomini più autorevoli e capaci di-
venti un fatto compiuto, affinchè possa una buona 
volta attuarsi intieramente quel programma al quale 
noi restiamo fedeli. Perciò a nome degli onorevoli 
colleghi sottoscritti al nostro ordine del giorno, io 
dichiaro che noi ci asterremo da qualunque siasi 
votazione ; e che per incarico loro ritiro l'ordine 
del giorno presentato. 

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'ordine del giorno del-
l'Onorevole Buonomo, che è già stato svolto dal pro-
ponente nel suo discorso : 

« La Camera, considerando che le ragioni che 
portarono al 7 aprile il voto di sfiducia contro il 
Minisiero , rimangono dolorosamente immutate, 
passa all'ordine del giorno. » 

Viene poi l'ordine del giorno dell'onorevole Nico-
tera. (Oh! oh! a destra — Molti deputati stanno 
nel messo dell'Aula discutendo) 

Onorevoli colleghi, li prego di recarsi ai loro 
posti. Questi segni d'impazienza non approdano ad 
altro che a far perder del tempo. 

Ne do lettura: 
i La Camera, prende atto delle dichiarazioni del 

Governo, e passa alla discussione della legge elet-
torale. » 

Domando se quest'ordine del giorno è appog-
giato. 

Essendo appoggiato, l'onorevole Nicotera ha fa-
coltà di svolgerlo. (Molti deputati si affollano in-
torno al banco dell'onorevole Nicotera) 

Prego gli onorevoli colleghi di togliersi d'attorno 
all'oratore e di recarsi ai loro posti, altrimenti sarò 
costretto a chiamarli per nome. 

NICOTERA. Non stancherò la pazienza della Ca-
mera. Confesso anzi che avrei preferito di votare in 
silenzio, per provare agli onorevoli Massari e Bonghi 
col semplice voto, in certi casi, più eloquente della 
stessa parola, come da me e dagli amici miei real-
mente si desideri la concordia, e come sia proposito 
nostro di mantenerla ad ogni costo ; per provare 
all'onorevole Massari, che non vi sono protettorati 
i quali possano mutarsi in occupazione ; per provare, 
infine, all'onorevole Bonghi (lo ricordi bene) che il 
domani sarà eguale all'oggi. (Mormor io a destra) 

Ma trascinato nella discussione da parecchie allu-
sioni, l'ultima delle quali dell'onorevole Cavallotti 
e anche perchè ho presentato un ordine del giorno 
in cui mi sembra racchiuso il risultato che questa 
discussione dovrà avere innanzi al paese, parlerò 
brevemente, sacrificando alla brevità il desiderio vi-
vissimo che avrei di cogliere in grande contraddi-
zione l'onorevole Massari e l'onorevole Bonghi; 
sacrificando altresì il proposito, che pur sarebbe 
giusto e ragionevole, di fare una larga discussione 
dalla quale fosse chiarito innanzi alla pubblica opi-
nione il vero stato delle cose. 

Ma, signori, vi sono questioni che l'opinione pub-
blica e le Assemblee intuiscono e comprendono senza 
neppur bisogno di discutere; vi sono circostanze in 
cui questa misura, questa prudenza nella discussione 
costituiscono la prova del senno di un popolo 8 di 
un'Assemblea. (Interruzioni) 
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PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
NICOTERA. A coloro che da quel lato della Camera 

interrompono, quasi negando questa verità che io 
dico, e che fu talvolta citata come titolo di onore e 
di accorgimento del popolo italiano, ricorderò che 
il Parlamento nostro, in certi momenti supremi, 
seppe votare senza discutere, e senza fare neppure 
distinzione di parte. 

Però vi ho già detto che ho presentato un ordine 
del giorno, e che l'allusione, la quale ini ha obbli-
gato di più a entrare in questa discussione, e mi 
vi ha quasi trascinato, appartiene all'onorevole Ca-
vallotti. (Oh ! a destra) 

Egli, non se ne offendano gli oratori che lo hanno 
preceduto e quelli che io hanno seguito nel parlare 
contro il Ministero, ha messo realmente, come suol 
dirsi, il dito sulla piaga, innalzando la questione 
all'altezza da cui merita veramente di essere riguar-
data. 

L'onorevole Cavallotti, al termine del suo di-
scorso, ha detto mia grandissima verità : di fronte 
ai grandi interessi della patria debbono sparire i 
partiti. Sarebbe, egli ha soggiunto, una derisione il 
parlare di grossi e di piccoli partiti, e il riconoscere 
la necessità della costituzione dei grandi partiti, 
quando in cima a tutti i pensieri non stesse il de-
coro, la dignità, l'interesse vero del paese 1 

Ed io, o signori, trovandomi perfettamente all'u-
nisono con l'onorevole Cavallotti, da queste stesse 
sue parole desumo la necessità suprema dell'ac-
cordo del nostro partito, appunto perchè, sparite 
le ire e le divisioni tra noi, l'animo di tutti si possa 
innalzare al disopra d'ogni miseria, e non avere 
altro fine che la grandezza e la sicurezza della 
patria. 

Io non voglio ricercare se questo accordo abbia 
o no avuto precedenti ; non voglio esaminare fino a 
qual punto siano riuscite le trattative dei giorni sus-
seguenti al 7 aprile, che tutti conoscono ; ma dico 
solo che oggi, di fronte alla situazione nella quale 
ci troviamo, è supremo devere, è dovere di patriota 
il volere la concordia e la ricostituzione del nostro 
partito. 

Nà quando parlo così miro alla sterile soddisfa-
zione di dire alla minoranza della Camera : voi 
avete sognato credendo possibile di poter gover-
nare. No ! Io voglio l'accordo dei mio partito per 
dare all'Italia un Governo autorevole e forte, che 
sentendosi sicuro nel Parlamento e nel paese possa 
e sappia parlare e agire all'estero come sa e può il 
Governo d'una grande nazione. (Bravo ! Bene ! a 
sinistra) 

Ora è canone di scienza di governo, e dev'essere 
certo nell'animo di tutti, senza distinzione di par-

tito, che questo ideale non si possa raggiungere, e 
questo Governo non vi possa essere, se non si co-
mincia dalla costituzione di una forte maggioranza, 
di una maggioranza compatta... (Bisbiglio a de-
stra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
NiCOTERA. Nè questa maggioranza, origine e forza 

dell'autorità e della sicurezza del Governo, nelle at-
tuali circostanze della politica estera, ò seuza in-
fluenza sulla politica interna. 

Non ho bisogno di ricordare ai miei amici dì 
questo lato della Camera, dall'estrema sinistra al-
l'ultimo banco del centro, che se alcune riforma 
non hanno potuto ancora entrare in via di at tua-
zione, e se alcune altre sono state ritardate, questo 
è principalmente derivato dal non esservi finora 
stato un Governo in condizione di poter dire alla 
maggioranza (che non c'era): questo credo che 
debba farsi, e questo impone il bene del paese ! E 
non vi pare che, entrando appunto nell'ordine di 
idee che ho esposto, anche le riforme saranno assi-
curate ? 

Immaginate, per un momento, ciò che io spèro 
accadrà, vale a dire la maggioranza ricostituita, e 
sostenitrice di un Governo che appunto per ciò ap-
paia all'estero un Governo forte ed autorevole... 
{Movimenti — Rumori a destra) 

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio. 
MC0TERH. Per lo meno, ed è solo il più piccolo 

beneficio quello che io voglio indicare, per io meno 
il linguaggio di una certa stampa, di cui con tanta 

| ragione si è lamentato l'onorevole Cavallotti, sa-
rebbe molto più temperato. 

A questo riguardo permettetemi un'osservazione. 
È stato detto, per provare che le condizioni della 
politica estera, nelle quali ci troviamo oggi, non 
siano migliorate da quelle in cui erano il 7 aprile, 
che, quando si annunziò la crisi, questo linguaggio 
di una certa stampa straniera si era alquanto rad-
dolcito, e divenne più amaro quando si seppe che 
il Ministero si ripresentava tale quale era. Permet-
tetemi, se non vi sembra soverchia, la spiegazióne 
di questo fatto. Il linguaggio della stampa estera 
era più temperato nei giorni delia crisi (io ricordo 
all'onorevole Cavallotti), poiché si prevedeva, e si 
credeva che dalia crisi potesse nascere appunto 
quel Governo, che chiamandovi a ricostituire la 
maggioranza, io desidero per il nostro paese. Ma 
quegli stessi giornali quando hanno visto ripresen-
tarsi il Ministero caduto, supponendo che durassero 
le antiche debolezze, hanno da capo insolentito, e 
io hanno fatto perchè, ignari della nuova situazione 
parlamentare hanno creduto che il Ministero non 
potesse avere tutta l'autorità, e tutta la forza che 
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gli deriva appunto da questa nuova situazione. Ora 
sta a noi illuminarli ; sta a noi dimostrare come 
essi si siano grossolanamente ingannati. (Vivi ni' 
mori) 

Voci. Sì ! si ! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
NIC9TERA. Mi sorprende veramente che queste mie 

parole possano dispiacere a qualcheduno. Non in-
tendo offendere chicchessìa ; ma esse, forse, urtano, 
per caso, chi aveva sognato pur essendo minoranza 
di potersi presentare come governo, In quest'Aula? 

L'onorevole mio amico Coppino da detto : come 
possiamo noi credere che il Ministero risponda a 
questo concetto che abbiamo vagheggiato da tanto 
tempo, d'un Governo forte ed autorevole con una 
maggioranza ordinata ? Quale fatto è intervenuto ? 
Quali sono le nuove dichiarazioni del Governo ? 

Distinguo. Vi sono due questioni, tutte due im-
portanti, quella della politica interna e quella della 
politica estera. Per la politica estera, l'egregio mio 
amico Doppino deve considerare che, se il riserbo 
è sempre raccomandato al Governo anche in con-
dizioni normali, nelle condizioni presenti che non 
chiamerò eccezionali, ma certo non facili, è più che 
comandato ; è un gran dovere. E quindi il Governo 
ha detto ciò che ha potuto, e ciò che nulla compro-
metteva. Ma quanto alia politica interna, l'afferma-
zione della concordia è già per sè stessa una ga-
ranzia e un programma. 

Ma lasciando per un momento il Governo da 
parte, egli è certo che, se la Sinistra si costituisse 
sulle basi che tutti dobbiamo desiderare, basterebbe 
alla maggioranza di accorgersi che la politica estera 
del Governo non risponde ai grandi interessi nazio-
nali e ai programma e alle idee del grande partito 
che io sorregge, per indicare senza scosse ' e senza 
pericolo per il paese e per il partito, al ministro 
degli esteri di lasciare il suo posto. (Bravo ! a si-
nistra) 

Quanto poi alla politica interna, vi prego di ri-
flettere che l'onorevole presidente del Consiglio ha 
invocato la concordia per poter dare sollecita at-
tuazione alle riforme già votate, e discutere ed at-
tuare quelle che ancora sono in discussione. Ora, 
tra queste, quale è la più grave? È certamente la 
riforma elettorale, e ve lo dico io che ne conosco 
molte, moltissime, alle quali, non ve lo nascondo, 
bisogna seriamente pensare. Metto a capolista, tra 
queste altre riforme, quella dell'ordinamento co-
munale e provinciale. 

Ora, partendo dall' idea, da tutti accettata, ch9 
la riforma elettorale politica è la prima per ordine 
d'importanza, non v.i pare che essa possa subito ser-
vire a provare se la concordia è veramente sincera, 

se l'accordo tra il Governo e la maggioranza abbia 
una vera base d'esistenza? 

E qui mi sia lecito di dire all'onorevole Bovio che 
il suo giudizio, in quanto ai programmi che distin-
guono i partiti, per ciò che si riferisce alla riforma 
elettorale, non è esatto. 

L'onorevole Bovio doveva fare una trìplice distin-
zione : distinguere i nostri egregi colleghi di destra, 
che, coi discorsi degli uomini, certo, più autorevoli 
del loro partito, si sono rivelati sostenitori della 
vecchia base elettorale, il censo. Distinguere gli 
uomini di questo lato della Camera, ehe alla vecchia 
base elettorale vogliono sostituita una nuova : quella 
fondata sulla capacità. Infine, gli uomini come l'o-
norevole Bovio, che forse, per questa capacità, non 
ammettono neppure un ultimo confine. Comprendo 
che la base sostenuta da questo lato della Camera 
non possa soddisfare l'onorevole Bovio, ma egli 
deve convenire con me, eh' è minore la distanza, cha 
passa tra il nostro sistema ed il suo, di quella che 
intercede tra il nostro sistema e quello della destra. 

E se anche su questo il Ministero mostrasse, di-
scutendosi la riforma elettorale, di allontanarsi dal 
programma della Sinistra, l'onorevole Coppino e 
chiunque altro di Sinistra, potrà richiamarlo ai 
suoi doveri ; e quando il richiamo non riuscisse a 
metterlo in carreggiata, dichiarare che il Ministero 
non è più l'espressione del partito. Dal che è pro-
vato sempre più che, costituendo fortemente la 
maggioranza, la questione può cadere sulla mag-
giore o minore capacità degli uomini, ma la base 
del partito e del programma rimane salda, non si 
produrranno più certi equivoci, nè si alimenteranno 
più certe speranze. 

Io ho fede nel mio partito. E come volete che sia 
diversamente? Se esso ha potuto resistere alle 
scosse terribili che ha ricevuto dal 1877 in qua? Se 
esso molto ha fatto essendo disorganizzato e met-
tendosi spesso a repentaglio di distruggersi da se 
stesso (Si ride) per l'opera pietosa di certi consi-
glieri ; se esso ha tirato iananzi in deplorevoli con-
dizioni, come volete che non dia migliore speranza 
di sè, e non trovi la sua strada oggi che, dopo tanto 
tempo, per la prima volta, in gran parte, accenna a 
riunirsi ? (Interruzioni) 

Tutto questo sarà un ideale... (Rumori) 
PRESIDENTE. Prego l'oratore di continuare, di non 

badare alle interruzioni. 
Si allontanino, li prego, non facciano conversa-

zione intorno all'oratore. 
NICGTER1 Tutto questo sarà un inno pindarico, 

come ha detto un oratore di quella parte. (Accenna 
a destra) Io, invece, credo che si tratti di una realtà, 
e di una realtà che il paese desidera. Nè qui invoco 
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il paese per lusso di rettorica ; sono là, ancora fre-
sche per i loro ricordi, le ultime elezioni generali. 
Ebbene, gli elettori che ci dissero in quei giorni, 
rimandandoci qui quasi tutti ministeriali, e dissi-
denti di allora ? Ci dissero : riconciliatevi. E il meno 
che possiamo fare è d'inchinarci a quella voce. 

Tutto considerato, o signori, considerate le ne-
cessità della situazione nostra all'estero e la causa 
delle riforme all'interno, io credo che diventi uDa 
necessità non astenersi, onorevole Coppino, ma vo-
tare a favore del Ministero. 

L'onorevole mio amico Coppino ha detto : badate 
che noi, astenendoci, non intendiamo di dichiararci 
nemici del Ministero ; noi intendiamo di avvertirlo 
intendiamo di stare a vedere ciò che egli fa, se egli 
saprà tradurre in pratica quello che è il concetto di 
tutto il partito. Ma non pare al mio amico Coppino 
che questo scopo si raggiunga meglio presentandoci 
tutti concordi e compatti, anziché tenendo una 
parie qualunque della Sinistra, una parte rispetta-
bilissima, ancora molto vicina alla stessa situazione 
tesa, nella quale ci trovavamo prima del 7 aprile ? 

Per lo meno, onorevole Coppino, si potrebbe du-
bitare ohe tutto il partito comprenda questo scopo 
supremo ; Si potrebbe credere, e all'estero sarebbe 
veramente dannoso, che non tutta la Sinistra sia 
compenetrata degli alti doveri che c'impone la si-
tuazione, e primo fra tutti, quello di avere un Go-
verno, il quale possa parlare sicuro della sua esi-
stenza. E una responsabilità simile sembra poco 
all'onorevole Coppino ? 

Ho promesso di essere breve e mantengo la pa-
rola, anche perchè discorrendo potrebbe nascermi 
il desiderio di entrare in questioni dalle quali credo 
assai più prudente di tenermi lontano. Però mi sia 
lecito di mettere termine alle mie parole con un ri-
cordo trat to dai giovani anni della mia vita. La data 
che vedo segnata là, dinanzi a me, mi ricorda una 
gloria nazionale, alla quale, da soldato, ho pre-
stato l'opera mia. 

Ebbene, o signori, io torno oggi soldato sempre 
nelle file del mio partito, non per proteggere, o per 
occupare, nè per disdire domani ciò che dico oggi, 
ma per augurare alla Destra patria, che tutti sen-
tano il dovere della concordia e si uniscano in una 
sola volontà. {Bravo ! Benissimo !) 

Dichiaro quindi che se il Ministero credesse di 
accettare un altro ordine del giorno che non sia il 
mio, sono pronto a ritirarlo e votare a favore di 
quello che è accettato dal Ministero. (Bravo !) 
g\ PRESIDENTE. Ora verrebbe l'ordine del giorno già 
svolto dall'onorevole Bonghi : 

a La Camera riferendosi al voto del 7 aprile 
passa all'ordine del giorno, » 

Viene poscia l'ordine del giorno dell'onorevole 
Mancini. Ne do lettura: 

« La Camera sollecita di compiere le iniziate 
riforme e prendendo atto delle dichiarazioni del Mi-
nistero passa all'ordine del giorno. » 

Domando se questo ordine del giorno sia appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato l'onorevole Mancini ha fa-

coltà di svolgerlo. 
¡HAiVCIft'l. Onorevoli eolleghi, sento il debito di re-

stringermi ad una sommaria enunciazione delle ra-
gioni e del significato della mozione che ebbi l'onore 
di presentarvi. 

Le dimissioni date dai miniatri dopo il voto del 
7 aprile con lodevole ossequio alle consuetudini 
parlamentari non furono accettate, e furono riti-
rate, ed essi sono ritornati innanzi a voi. È questa 
un'offesa al sistema costituzionale, un precedente 
senza esempio, e pericoloso per l'incolumità delle 
nostre libere istituzioni ? 

Per rispondere a questa domanda, io credo, o si-
gnori, che non debbansi confondere tra loro due 
questioni essenzialmente distinte, la questione di 
costituzionalità, e l 'altra di convenienza politica. La 
prima soltanto è una questione di puro diritto; la 
seconda non può essere decisa che con un giudizio 
di prudenziale apprezzamento. 

Quanto alla prima, abbiamo forse bisogno di di-
chiarare che tutti concordi dal primo all'ultimo in 
quest'assemblea professiamo la massima, che per 
rimanere ministri è necessario agli uomini incari-
cati del reggimento della cosa pubblica di conser-
varsi in possesso della fiducia della Camera, e che 
perciò un voto di biasimo o di sfiducia li obbliga 
assolutamente a dimettersi ? In ciò è riposta la pra-
tica essenza del sistema rappresentativo ne'Go-
verni costituzionali; imperocché sebbene la nomina 
dei ministri appartenga alle prerogative della Co-
rona, pure non possono essere scelti se non tra quelli 
che rappresentano le idee ed i principii di governo 
della maggioranza della Camera, nel modo stesso 
che la maggioranza della Camera rappresenta le 
idee ed i principii della maggioranza del paese. 

Ma da ciò, signori, segue forse che qualunque 
voto dell'assemblea, non concorde colle opinioni di 
un Ministero, deve sempre, per necessità assoluta 
ed inesorabile, produrre la caduta del Ministero 
stesso e la sua definitiva dimissione? Pronunziato in 
qualunque modo un voto somigliante, rimane sem-
pre interamente interdetta ogni ulteriore disamina, 
e coloro i quali lo emisero non possono allonta-
narsene in altre successive deliberazioni, senza io* 
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correre nel rimprovero di contraddizione e inco-
stante ritrattazione dei propri giudizi ? 

Signori, è indispensabile nelle votazioni delle po-
litiche assemblee tener conto dell 'oggetto del voto, e 
delle circostanze che lo accompagnarono. Talvolta 
l 'oggetto del voto è una semplice questione d'or-
dine , come una mozione di proroga, o la determina-
zione del tempo in cui l'assemblea debba occuparsi 
di alcun argomento. Anche nelle questioni di merito 
ve ne sono molte di secondaria importanza. Per 
ciò che riguarda le circostanze che accompagnano 
il voto, noi siamo abituati a vedere talvolta sorgere 
certi voti, dei quali restiamo sorpresi noi medesimi, 
voti improvvisi, pronunciati senza piena cognizione 
dei fatti, ovvero determinati in un certo momento 
da cause accidentali e transitorie, incapaci di eser-
citare una durevole e permanente influenza per si-
gnificare l'avversione o la fiducia del corpo delibe-
rante. Laonde non ogni voto discorde dalle opinioni 
del Ministero, costituzionaknenfce, deve per sistema-
tico effetto, determinare la cessazione del Ministero 
stesso dall'esercizio del potere. 

Citerò m prova un esempio recentissimo da ap-
pena due giorni avvenuto in Inghilterra al Gabi-
netto GJaietone. Ivi sorta la questione del giu-
ramento da prestarsi dal Bradlaugh ; il capo dei 
Gabinetto ha espressamente manifestata la sua 
opinione contraria alla mozione del capo dell'oppo-
sizione, e tuttavia quella mozione è stata approvata 
dalla Camera dei Comuni, con un voto sfavorevole 
al Ministero. Nè perciò il Gabinetto dopo il voto si 
è ritirato, benché una risoluzione per determinare 
la capacità di un cittadino inglese di eedere nella 
Camera dei Comuni non riguardasse una questione 
di lieve importanza. Tanto è avvenuto nel tempo 
stesso della nost ra presente crisi, senza obbiezione 
o contrasto. Così rimane confermato che la natura, 
l 'oggetto, le circostanze del voto decidono delle sue 
conseguenze. 

Vi sono ancdra due altre ragioni per le quali 
dopo un voto non favorevole un Ministero tuttavia 
potrebbe rimanere al potere : l 'una si è la situa-
zione politica mutata per fatt i importanti poste-
riormente sopravvenuti ; l 'altra il tentativo non riu-
scito di comporre altre amministrazioni, per essersi 
incontrate difficoltà così gravi, avuto riguardo alle 
condizioni, ai rapporti dei partiti , o ad al t re spe-
ciali circostanze, per cui, istituito un esame com» 
parativo delle varie soluzioni possibili della crisi, si 
finisca per accettare come la meno dannosa, come 
la più conveniente agli interessi del paese in un 
determinato momento, il mantenimento ai potere 
degli stessi uomini. 

Dunque, o signori* a mio avviso, non basta, giova 

ripeterlo, che vi sia stato un voto non favorevole al 
Ministero per desumerne quella fatale indiscutibile 
conseguenza, che reputano inevitabile coloro che 
professano una teoria contraria. 

Se non che, a quali condizioni, o signori, anche in 
somigliante ipotesi il Ministero può rimanere al po-
tere? Io non credo che dopo il voto, sovrano in que-
sta materia, dell'Assemblea elettiva, possa appar te-
nere a verun'altra per quanto alta autorità la com-
petenza e la facoltà d'interpretare il voto della 
Camera e la sua natura, di determinarne il valore, 
di apprezzare la situazione sopraggiunta, di valutare 
comparativamente le varie soluzioni possibili della 
crisi per giudicare quale fosse la preferibile. Co-
desto apprezzamento solo in via preliminare può 8 
deve essere fat to necessariamente dalla Corona f e 
per essa dal Ministero invitato a rimanere o a man-
tenere le su© dimissioni, ed è un apprezzamento che 
il Ministero fa sotto la propria, intiera ed esclusiva 
responsabilità. Ma siffatto apprezzamento prelimi-
nare nulla vale per sè solo, e non ha efficacia nel-
l 'ordine politico ; altrimenti sarebbe esautorata l'As-
semblea delle prerogative che costituiscono la su-
prema garantía del reggimento costituzionale; m a 
è necessario che l 'apprezzamento del Ministero 
venga sottoposto alla Camera, che la Camera poscia 
esamini le circostanze e la natura del suo voto pre-
cedente, le condizioni per le quali la situazione 
politica può dirsi mutata, la convenienza compara-
tiva delle varie possibili soluzioni della crisi, e 
quindi pronunzii la sua finale decisione. 

Be essa decide che male si sono apposti i ministri 
nel giudizio preliminare che sotto la loro responsa-
bilità adottarono, il Ministero dovrà definitivamente 
sottomettersi, e mancandogli l'appoggio- della fidu-
cia della maggioranza, non potrà r imanere in ufficio. 
Così è indubitato che il decoro della Camera è salvo, 
incolume ed inviolata la sua prerogativa, nè quindi 
può temersi alcun pericolo per l ' integrità delle isti-
tuzioni costituzionali. Se invece l'Assemblea, pren-
dendo in esame le enunciate circostanze, sanziona 
l 'apprezzamento ministeriale, accorda nuovamente 
un voto di fiducia, e con ciò riconosce e mantiene 
nella permanenza del potere il Ministero che già si 
dimise; mi sia lecito domandare : dov'è l'incostitu-
zionalità, dov'è l'offesa che un simile procedimento 
può arrecare alle libere istituzioni ? 

Questo voto definitivo della Camera in simili casi 
non solo è utile, ma è necessario a salvaguardia 
del sistema costituzionale; è essenziale e razional-
mente opportuno. 

Quest'osservazione io vorrei indirizzare al mio 
illustre amico l'onorevole Coppino, di cui a me ed a 
tutt i è nota la tenerezza per l'ortodossia delle isti-
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tuzioni costituzionali, pregando Ini e l i oolléghi che 
a lui si associano nel proposito dell'astensione, di 
riflettere che laddove tutti si astenessero in questa 
Assemblea, allora sì che tutto rimarrebbe nel dub-
bio, si avrebbe al potere un Ministero colpito da un 
voto di disapprovazione della Camera, e qu'ndi la 
situazione rimarrebbe incostituzionale. Invece, per-
chè la situazione divenga costituzionale, è neces-
sario che ciascheduno di noi, se non è contento, 
dica liberamente un no, e viceversa... (Sì! sì! Be-
nissimo!) dicano sì quelli che per le circostanze a-
vsnti accennate, credano di poter legittimare la per-
manenza del Ministero al suo posto. (Bravo !) 

Botto il quale rapporto mi sia lecito il dire, che 
il Ministero deve esser grato della presentata mo-
zione dagli onorevoli Zeppa ed Odescalchi, non per 
il suo contenuto, ma perchè porge occasione alla 
Camera di pronunciare codesto giudizio ; e se que-
ste mozioni non si fossero presentate, il Ministero 
stesso avrebbe dovuto con propria iniziativa pro-
muovere un voto dalla Camera. (Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere, onore-
voli colleghi. 

SIMCliVI. In tal guisa, signori, si spiega, come 
mentre la regola è quella che abbiamo dapprima 
enunciata, e nella quale è impossibile che non ci 
troviamo tutti concordi; pur tuttavia non man-
cano nella storia costituzionale inglese, ed anche 
nella nostra, parecchi esempi, al certo non troppo 
frequenti, nei quali invece fu applicata quella norma 
d'eccezione, di che in seguito ho fatto parola. 

Non voglio ritornare sopra il ricordo ài questi 
esempi, benché avrei molto da rispondere a parec-
chi onorevoli oratori dell'altro lato della Camera; 
i quali hanno tentato di diminuirne l'importanza. 

Così mi è sembrato udire dall'onorevole Bonghi, 
che l'esempio del 1874 non abbia valore, perchè 
allora il Ministero fosse stato battuto unicamente 
con un voto segreto all'urna, quasi che il voto 
segreto non avesse alcun valore ed efficacia, mentre 
secondo lo spirito della Costituzione il voto segreto 
è il'più necessario e decisivo, come quello che so-
prattutto rappresenta la indipendenza e la sincerità 
del suffragio. 

Potrei parimenti ricordare un esempio ben più 
antico di quella che chiamerei la età dell'oro della 
Costituzione Subalpina. Quando nel 1854, in seguito 
ad un voto parlamentare sulla questione della sop-
pressione dei conventi, il conte di Cavour coi suoi 
colleghi si ritirò dal Ministero, il Re chiamò per la 
formazione di una nuova amministrazione Cesare 
Balbo ed il conte Di Revel capi della parte opposta; 
Costoro, dopo aver fatto qualche tentativo, dichia-
rarono che, essendo la loro parte in minoranza, non 

avevano la possibilità di formare un'amministra-
zione, la quale riuscisse a conquistare l'appoggio 
della maggioranza della Camera, ed a governare 
costituzionalmente il paese. Dopo di che il Re chiamò 
nuovamente a sè Io stesso conte di Cavour, coi Mi-
nistero che erasi già dimesso, il quale venuto alla 
Camera fu ricevuto, mantenuto e sostenuto dalla 
maggioranza. 

Lasciamo dunque da parte tutto ciò che riguarda 
la questione costituzionale. Non è da mettersi in 
dubbio che a voi si domanda oggi un voto, iì quale 
suggelli e consacrila costituzionalità della continua-
zione del potere negli odierni ministri, e tanto basta 
perchè non possano rimanerne menomamente offese 
le nostre libere istituzioni. 

Ed ora parlerò brevemente sull'altra questione 
di politica convenienza. 

Ho detto che in siffatta questione di apprezza-" 
mento è necessario esaminare l'oggetto e le circo-
stanze del voto, la ' mutata situazione politica, le 
difficoltà incontrate per altre diversa soluzioni della 
crisi. 

Quanto al primo di questi elementi, permettetemi, 
signori, di domandarvi (faccio appello alla lealtà di 
tutti), se veramente iì voto del 7 aprile, di cui non 
voglio disconoscere l'importanza unicamente per 
l'occasione in cui fu pronunciato, sia uno di quei 
voti che possano costituire l'espressione positiva, 
deliberata, definitiva del giudizio della Camera in-
torno ai ministri. Anzitutto esso fu un voto ema-
nato sopra una semplice questione di ordine, una 
questione di forma, di proroga di una discussione, 
e non altro. Inoltre fu un voto non preceduto, come 
tanti altri, da veruna solenne discussione sulla po-
litica interna od estera dei Gabinetto. Simiglianti 
discussioni avevano però avuto luogo in altre occa-
sioni precedenti, e suggellate con voti di fiducia. 
In fine il voto del 7 aprile fu dato all'improvviso, 
senza piena conoscenza dei fatti, e soprattutto nella 
assoluta ignoranza delle pratiche, dei provvedi-
menti, e dei negoziati che il Ministero avesse ten-
tati, e del loro stato.«. 

INDBLLI. Grazie! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio ! 
MANCINI... relativamente alla questione speciale 

che avrebbe dovuto discutersi. 
Io stesso, signori, se si fosse entrato in quella di-

scussione, avrei potuto esprimere l'opinione, che i 
fatti ai quali oggi assistiamo, lungi dall'essere deri-
vati da recenti propositi, o deliberati soltanto ieri 
o da pochi mesi, siano invece maturati e preparati 
dà molti anni. Ed avrei potuto rammentare alla 
Camera un certo scambio di note diplomatiche av-
venuto fin dal 1864 (vedete che cito una data bea 
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lontana, quando erano al potere i nostri avversari), 
tinp scambio di note diplomatiche tra il ministro 
degli affari esteri francese Drouin de Lhuls e il ge-
nerale Dalia Marmora, ministro italiano degli affari 
esteri, intorno alla condizione giuridica e politica 
della Reggenza di Tanisi, che la Francia fin d'al-
lora sosteneva per suoi fini doversi riguardare pres-
soché indipendente dalla Porta. 

Chi legga oggi il contenuto di quei documenti, po-
trebbe forse scorgervi le prime e lontana radici di 
certi odierni avvenimenti. 

Ben dissi dunque che il voto del 7 fu improvviso, 
e fu dato senza una certa © positiva cognizione di 
ciò che il Governo avesse potuto operare riguardo 
alla questione cui quell'incidente della proroga ri* 
feri vasi. 

In fine credo di esser nel vero, affermando che pa-
recchi moventi estranei ad un giudizio di fiducia 
ministeriale contribuirono a quel voto ; imperocché 
anche parecchi amici del Ministero, anche membri 
di quest'Assemblea alieni dall'intenzione di colpirlo 
con un giudizio di biasimo e di sfiducia, furono in-
dotti a pensare, essere un errore il ritardare indefi-
nitamente una discussione su quell'importante ar-
gomento, ed essere necessario che un voto della 
Camera significasse che essa non era rassegnata a 
sopprimerla col mezzo di un'improvvida e lunga di-
lazione, e non voleva esporsi a veder interpretata la 
decisióne dell'Assemblea come segno di noncuranza 
6 di poco gelosa vigilanza e sollecitudine par la di-
gnità e gl'interessi del paese. 

Ora, o signori, se queste furono le circostanze in 
mezzo alle quali fu pronunziato il voto del 7 aprile, 
a voi oggi spetta di apprezzarla e di dedurne, se in-
dubitatamente esso contenga un positivo e motivato 
giudizio dì biasimo, un rifiuto di fiducia al Ministero. 
Nessuno adunque dirà che sì tratta di proporre una 
^trattazione a coloro che concorsero a quel voto, e 
che essi si trovino nell'inesorabile 8d assoluta ne-
cessità di persistervi, sotto pena di contraddizione. 

Quanto al secondo elemento, cioè la mutata si-
tuazione politica, certamente vi ha un fatto note-
vole, un fatto grave, e destinato ad esercitare una 
benefica influenza anche sulla nostra politica estera, 
mercè il concorso del consiglio dei migliori, e questo 
fatto è la concordia da tanto tempo invocata, e che 
da ogni parte gì annunzia ristabilita nel seno della 
maggioranza parlamentare sopra le questioni essen-
ziali del suo programma. 

Venne opposto, non essere vero il fatto, e non 
esserne corretto il modo, perchè tutto sia stato il ri-
sultato di negoziazioni segrete, di colloqui intimi. 
Ma io rispondo : no, la realtà della concordia sarà 
dimostrata qui dsKa pubblicità dei voti chg saranno 

dati al cospetto del paese. Si vedrà subito, oggi an-
cora in quanto sia possibile, se questa concordia, 
che si dice avvenuta, e consentita nella maggioranza 
della Camera, sia una consolante verità, o se sia un 
sogno, e tuttora allo stato di un pio desiderio. 

Del pari si è domandato: Diteci su quali elementi 
sia caduto l'accordo ed il felice mutamento. Ma 
similmente rispondo, che gli stessi voti sopra le 
questioni speciali potranno dimostrarlo. 

Del resto io credo che già fin da ora appariscano 
segni non dubbi della realtà di questo auspicato 
mutamento; voi potete scorgerli nel linguaggio dei 
discorsi che avete udito da parecchi degl'i oratori 
di questa Assemblea, ed ancora più in un nobile ed 
eloquente silenzio, a cui non può non attribuirsi un 
grande valore. Ciò mostra che da nessuna parte 
non si vuol turbare la solennità di questo sacrificio, 
che ciascheduno intende aver fatto dei precedenti 
dissensi, ed anche dei personali risentimenti, se ve 
ne furono, sull'altare della patria. 

Ora, questo fatto posteriore al voto del 7 aprile 
ha mutata essenzialmente la situazione politica. Li-
bero a coloro, che non credono alla durata di questa 
concordia, di pensare altrimenti, ma una grande 
responsabilità essi assumono, volendo impedire fin 
l'esperimento delle conseguenze benefiche che questa 
ricostituzione della maggioranza può produrre. 

Terza ed ultima difficoltà era la sperimentata 
quasi impossibilità di ogni altra migliore soluzione 
della crisi. 

Non ho bisogno di scendere a particolari; lo 
stato delle cose vi è noto. 

Poteva forse comporsi un'amministrazione di uo-
mini che seggono nell'opposta parte della Camera ? 
Come mai, signori, avrebba potuto assumere il peso 
del Governo una minoranza, contro la quale si sa-
rebbero immediatamente riunite tutte le frazioni 
della maggioranza? Nè sarebbesi potuto ricorrere 
allo scioglimento delia Camera. Siffatto espediente 
era evidentemente inopportuno, prima di tutto per 
la recente data delle elezioni generali in cui erasi 
fatto appello al paese. Inoltre essendo in corso la 
discussione di una riforma elettorale, io scioglimento 
della Camera sarebbe stato un fatto prematuro, 
strano, anormale» 

Che rimaneva dunque a fare % Ricostituire nella 
stessa maggioranza sopra più larga base l'attuate 
Ministero, chiamandone a farne parte i riconciliati 
oppositori ? Ebbene, o signori, dirò francamente 
che a mio avviso l'attuale momento era a ciò il 
meno opportuno. 

L'onorevole Lioy or ora vi ha detto che la van-
tata concordia era fondata sopra una distribu-
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zione di portafogli, e soggiungeva : Oh il bel servi-
zio ai paese ! 

Fu dunque saggio ed onesto consiglio evitare una 
così ignobile ed ingiuriosa interpretazione, e dimo-
strare che la concordia è avvenuta nel oampo delle 
idee, sopra le quistioni essenziali del programma 
del nostro partito, ma la conciliazione è rimasta, 
come doveva rimanere, pura di tutto ciò che potesse 
renderla poco decorosa, meno degna di benemeriti 
uomini politici italiani. 

Nè ciò basta. Sarebbe stato benanche un pessimo 
esempio se si fosse consacrata questa concordia con 
un contemporaneo ecambio di portafogli; imperoc-
ché se in tal guisa rimanesse dimostrato potersi 
per questa via giungere al potere, quasi colla forza 
e con una perseverante opposizione contro i propri 
amici politici ; chi sa che in avvenire non sarebbero 
divenuti oppositori altri meno virtuosi, mossi dalla 
tentazione di imitare il fortunato esempio. {Bravo!) 

Dunque, o signori, sotto tutti i rapporti, le diffi-
coltà di ogni altra soluzione furono incontrate, ed 
erano vere e reali. 

Quindi, fatti questi apprezzamenti, se le dimis-
sioni furono ritirate, se i ministri sono ritornati alla 
Camera attendendo il vostro giudizio, pronunzia-
telo liberamente ; ma non si dica che si commette 
offesa alle libere istituzioni ; nè potrebbe dimostrarsi 
che nelle circostanze attuali vi si domanda l'appro-
vazione di un apprezzamento erroneo, fallace, dan-
noso agli interessi del paese, legittimando la conti-
nuazione dell'attuale Ministero. 

Con ciò è palese, o signori, il significato dell'or-
dine del giorno da me proposto. Io prego la Camera 
di approvarlo per due ragioni: perchè essa è impa-
ziente e sollecita di compiere le iniziate riforme, 
tra le quali suprema è l'importanza della riforma 
elettorale ; e perchè altresì è affidata dalie dichiara-
zioni ministeriali pienamente rassicuranti. 

Quanto alla riforma elettorale, si dica finché si 
vuole che una crisi ministeriale non danneggerebbe 
nè ritarderebbe la discussione della legge ; che qua-
lunque uomo politico venisse al Governo lascerebbe 
continuare la discussione della legge medesima. Ma 
ormai i dissensi che si sono manifestati dagli ora-
tori di Destra, ed anche da alcuni di Sinistra, sopra 
i principii a cui quella legge è informata, debbono 
dimostrare che sarebbe impossibile, perfino indeco-
roso a molti degli uomini politici di accettare la 
continuazione della discussione della legge mede-
sima, secondo il progetto che ora è sottoposto al-
l'esame della Camera. 

Ed è superfluo che io rammenti quanto il popolo 
italiano sia giustamente impaziente, ed abbia un 
vero e supremo diritto ad ottenere oggidì codesta 

riforma, senza la quale vi ha una rappresentanza 
imperfetta della nazione, e così angusta che non può 
essere paragonata con quella di ogni altra nazione 
retta a forme costituzionali. 

D'altra parte, le dichiarazioni fatte dai ministri 
riguardano ben anche, o signori, la politica gene-
rale». (Conversazioni animatissimè) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Onorevoli de-
putati, li prego : smettano queste conversazioni. 

MANCINI... assicurandoci che anche nelle relazioni 
internazionali il Ministero sarà vigile custode e pre-
servatore del decoro, della dignità, degl'interessi 
della nazione, con tutti i mezzi all'uopo possibili e 
convenienti. 

L'onorevole Cavallotti, di cui ammiro l'ingegno, 
ha sollevato il dubbio nella fine del suo brillante di-
scorso, che un voto favorevole al Ministero potesse 
ricevere l'interpretazione che noi adottiamo una 
politica di dimessa rassegnazione, e per poco non 
riveliamo tiepidezza nel nostro sentimento nazio-
nale. 

Se ciò fosse, anche io mi affretterei dietro di lui 
a votare con due mani contro il Ministero. Ma, o 
signori, io sono profondamente convinto ed affidato 
del contrario, non solo per il motivo accennato dallo 
stesso egregio oratore, cioè per le no'bili qualità ed 
il patriottismo dell'onorevole presidente del Con-
siglio, ma io aggiungerò benanche per ragioni d'or-
dine più elevato, cioè per i generosi istinti e le* 
virtù del popolo italiano, il quale non tollererebbe 
giammai un Ministero che non propugnasse con 
tutte le sue forze la nazionale dignità, e non custo-
disse la bandiera sulla quale stanno scritte le sacre 
parole : Indipendenza e libertà d'Italia. Sarebbe 
più facile vedere scomparire l'Italia dal novero delle 
nazioni, le quali si reggono a libero governo, anzi-
ché veder vivere nel mondo un'Italia immemore 
delle sue gloriose tradizioni, e rassegnata in qua-
lunque circostanza al sacrifizio della propria di-
gnità. 

Ma ben fu detto, non da uno, da parecchi ora-
tori che mi hanno preceduto, e da ultimo dall'ono-
revole Nicotera, che se il ministro degli affari esteri 
si è limitato a sobrie dichiarazioni, egli ha dovuto 
far violenza al patriottismo dell'animo suo per re-
star fedele al suo dovere. 

Dovrebbe egli forse venir qui a far rivelazioni im-
prudenti su ciò che si creda conveniente e possibile 
di tentare con opportuni negoziati a Londra, a Co-
stantinopoli, a Parigi ? In questo caso io gli neghe-
rei il mio voto, e gli direi che perde il diritto alia 
nostra fiducia, che non merita di sedere sul banco 
dei ministri come rappresentante la politica estera. 

Io voglio confortarmi della speranza che non man-
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cano mezzi da adoperare nel campo delle relazioni 
internazionali, acciò, calmate le passioni, possa 
avere una soluzione soddisfacente il dissidio mo-
mentaneamente sorto tra due nazioni, fra le quali 
la natura e la storia hanno posto tanta comunanza 
d'interessi, che non potrà giammai, o signori, es-
sere distrutta nò da accidentali disaccordi, nò da 
cecità di governanti. 

Porrò fine alle mie parole, avvertendo che la mia 
preposta è benanche avvalorata da un'ultima consi-
derazione di speciale opportunità. Io domando, o 
ssignori : se un voto sfavorevole al Ministero oggi 
fosse pronunziato, quali conseguenze produrrebbe ? 
Naturalmente ci troveremmo di fronte ad una no-
vella crisi; e quali ne sarebbero i risultati? Vi è 
alcun profeta politico che sia capace di presagirli ? 

L'Italia da quasi un mese si può dire che siasi 
trovata senza Governo, o presso a poco, perchè, 
come sapete, una crisi ministeriale produce di ne-
cessità la paralisi degli affari più importanti, e so-
prattutto rende impossibile ogni seria negoziazione 
all'estero, perchè non si negozia con chi si trova 
momentaneamente al potere, ma domani non vi 
sarò, più. 

Ebbene, gioverebbe all'interesse bene inteso del-
l'Italia aprire un novello periodo indefinito di 
ansietà e d'incertezze con una novella crisi? In 
questi momenti difficili, o signori, l'Italia ha bisogno 
più che mai di avere un Ministero stabile, sicuro, 
forte del vostro voto, acciò egli possa in faccia alle 
altre potenze d'Europa far sentire una voce auto-
revole e rispettata. Evitare la crisi adunque oggi è 
soddisfare alle maggiori e più imperiose necessità 
della nazione. (Eumori) 

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio. 
MANCINI. Per queste considerazioni, non guidato 

da altro interesse se non da quello che a me sembra 
essere in questo momento il vero bisogno del paese, 
e dal desiderio di consacrare una durevole con-
cordia della parte più liberale di quest'Assemblea, 
colla mano sulla coscienza, io prendo la responsa-
bilità della mozione che sottopongo al vostro 
senno ; pronto dei resto ad inchinarmi col paese 
alla suprema decisione do' vostri suffragi. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! (Rumori) 
PRESIDENTE. Ma che ai voti? Ci sono altri ordini 

del giorno. 
Voci. Li ritirino. Ài voti! 
PRESIDENTE. Ma è inutile gridare ai voti ; è un 

diritto acquisito. 
Una voce. Non li appoggeremo. 
PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno dell'o-

norsvole Cavalletto, che è il scio che rimanga da 
svolgersi Ne do lettura : 

« La Camera non pone in questione la costitu-
zionalità della posizione del Ministero, nega però a 
questo la sua fiducia e passa all'ordine del giorno. » 

Domandò se l'ordine del giorno dell'onorevole 
Cavalletto è appoggiato. 

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi. 
( È appoggiato.) 
Èssendo appoggiato l'ordine del gierno che ho letto 

ora, l'onorévole Cavalletto ha facoltà di svolgerlo. 
Una voce a sinistra. Sia breve. (Conversazioni) 
PRESIDENTE. Prego i deputati a prendere i loro 

posti e a far silenzio. (Le conversazioni continuano) 
Li prego, onorevoli deputati, di far silenzio ; devo 

dunque sospendere la seduta per ottenerlo ? Sono 
stanco di dovermi sfiatare inutilmente in queste 
preghiere. 

Una voce a sinistra. Ha ragione il Presidente; 
{Parecchi deputati continuano a conversare npWe-
miciclo) 

PRESIDENTE. Li prego, onorevoli deputati, di re-
carsi ai loro posti, e di stare nell'Assemblea col con-
tegno che si deve tenere. (Bravo ! — Molti deputati 
abbandonano VAuìa) 

LUGLI. Oh l Vanno via. 
CAVALLETTO. Sarò, al mio solito, brevissimo. 
L'onorevole ManP*ni>. chiusa del suo di-

scorso, fece appello alla concordia in nome della 
parte più liberale, egli ha detto, della Camera. Io, 
parlando a nome dei miei amici, nen credo di par-
lare in nome della parte meno liberale di quest'As-
semblea. (Bravo !) 

Tutti noi siamo devoti alla libertà, tutti noi siamo 
devoti alla patria. (Bravo!) 

Per noi la questione è semplice : noi non facciamo 
questione di costituzionalità sulla ripresentaziono 
del Ministero... 

LUGLI. L'onorevole Bonghi l'ha fatta. 
CAVALLETTO,., e lasciamo al Ministero tutta la re-

sponsabilità della sua ripresentazione. Per noi la 
questione è una sola, è questione di fiducia. Pos-
siamo noi aver fiducia nell'indirizzo del Ministero, 
nell'indirizzo della sua politica tanto all'interno che 
all'estero ? Io credo che no. La sentenza che ab-
biamo pronunziata il 7 aprile per noi è irrevoca-
bile; nessun fatto è avvenuto che ci persuada a ri-
tirare quella sentenza. Perciò noi neghiamo la no-
stra fiducia al Ministero. I motivi di questa nega-
zione di fiducia non hanno bisogno di essere espo-
sti, e mi dorrebbe l'esporli, perchè io vedo nello 
indirizzo del Ministero il danno del mio paese. 

Anche io desidero nell'interesse della patria che 
in questa Camera si formi un largo, un forte e omo-
geneo partito. Gli elementi per foimarlo ci sono: 
poche sono le differente vhe ci distinguono, poche 
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le discrepanze di opinioni. E io non capisco perchè 
non si possa costituire questo forte partito che da-
rebbe forza al Governo, che ci darebbe nu Mini-
stero capace di tutelare autorevolmente e con si-
curezza gli interessi e la dignità dell'Italia. Io mi 
auguro che ciò avvenga, ma dal Ministero presente 
10 non posso sperare quest'effetto desideratissimo. 

Quindi in nome dei miei amici dichiaro che non 
avendo fiducia nel Ministero, gliela neghiamo espli-
citamente, e che non volendo ripetere nuovi voti, 
ci asterremo ; la nostra'astensione s'intenderà ripro-
vazione della politica ministeriale. (Rumori a si-
nistra) 

PRESIDENTE. Ora viene un ultimo ordine del giorno, 
11 quale però, essendo stato presentato dopo la 
chiusura della discussione generale, non può essere 
più svolto. È il seguente ; 

« La Camera, udite le dichiarazioni del Mini-
in stero, passa all'ordine del giorno. 

« L ipomi . » 
( Vivissima e prolungata ilarità) 
L'onorevole Savini ha chiesto facoltà di parlare, 

ma io gli debbo osservare che la discussione èssendo 
da un pezzo chiusa, non posso a nessun titolo accor-
dargliela, salvo che, a tenore dell'articolo 64 del re-
golamento, la Camera non dichiari di voler conti-
nuare la discussione. (Molte voci. No ! no !) Ella insi-
ste, onorevole Savini, per avere facoltà eli parlare ? 

SAVINI. Ho domandato di parlare per un fatto 
personale. 

PRESIDENTE. Ella non è stata nominato, e non si 
fece alcuna allusione a lei ; quinci non vedo ragione 
di fatto personale. Onorevole Savini, non mi metta 
nell'obbligo di negale la facoltà di parlare. 

SAVINI. Se l'onorevole presidente non vuol darmi 
facoltà di parlare... 

PRESIDENTE. Non è che io non voglia, non gliela 
posso dare. 

SAVINI. Ed io m'inchino alle sue osservazioni. 
PRESIDENTE. Sta bene. 
Dunque, ritirato l'ordine del giorno deli'onore-

vole Ceppino e di altri 21 deputati, rimangono gli 
ordini del giorno degli onorevoli Sennino, Lioy, 
Bonghi, Nicotera, Luporini, Buonomo, Cavalietto 
e Mancini oramai tutti svolti. Prego quindi il Mi-
nistero di volere dichiarare se e quale di questi 
ordini del giorno accetti. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del 
Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Per riguardo alla Ca-
mera, non dirò che poche parole, malgrado le troppo 
aspre accuse che mi furono indirizzate special-
mente dall'onorevole Cavallotti. Égli parlò di una 
politica oggi fiacca, e sulle coste d'Africa prima 

d'ora arrischiata ; mentre, il Governo essendosi sem-
pre limitato alla tutela degli interessi economici, il 
suo programma fu perfettamente conforme ai voti 
del Parlamento, il quale non può volere un altro 
sistema che avesse negletto questi doveri, o che9 

eccedendo la tutela, avesse veramente provocato 
complicazioni. Nè risponderò alla sua requisitoria 
che, per un incidente sul quale si è taciuto, con-
danna tutto l'indirizzo della politica estera, appro-
vato dal Parlamento, parecchie volte, dopo lunghe 
discussioni. Mi basti ripetere che sapremo ferma-
mente tutelare gli interessi morali e materiali de! 
paese. La responsabilità di doveri ci indica la 
politica da seguire, e ci raccomanda di evitare le 
imprudenze che pregiudicano l'avvenire, ed i. cla-
mori che non giovano alla dignità. L'onorevole Ca-
vallotti ha citato una recente discussione dei Par-
lamento inglese ; ed io mi permetto di additare ad 
esempio quella potente nazione, che ha interessi, 
doveri e diritti identici ai nostri, eppure non fa in-
tendere alcun fremito di sdegno contro l'attitudine 
calma del Governo, e la sua condotta perfettamente 
conforme alla nostra. Ma non posso lasciare in si-
lenzio le accuse che egli ha indirizzato all'illustre 
generale Cialdini ed avrebbe dovuto risparmiare. 
(Rumori all'estrema sinistra e a destra) Io sarei 
indegno (Con forza) di sedere a questo posto, se 
non protestassi contro l'accusa (Applausi), e que-
sti clamori Bono indegni di loro. Almeno i servigi 
resi alla patria avrebbero dovuto preservarlo da 
simili censure, ingiuste anche per lo zelo e per il 
senno con cui adempie il suo ufficio. {Parecchi de-
putati stanno conversando nélVemiciclo) 

PRESIDENTE. Prego i deputati di prendere il loro 
posto, questo non è il contegno da tenersi in un'As-
semblea. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Accettando l'ordine del 
giorno svolto con tanta eloquenza dall'onorevole 
Mancini, prego l'onorevole Nicotera di associarsi al 
medesimo ; e lo ringrazio, perchè egli con tanta no-
biltà di concetti (Rumori a destra) (Si! sì! al ceti' 
tro ed a sinistra), ha indicato le vere ragioni della 
concordia, la quale, raccogliendo il partito nel voto, 
darà al Governo la forza che costituisce veramente 
l'autorità della politica interna ed estera. (Bravo! 
Benissimo ! •— Applausi a sinistra ed al centro) 

PRESIDENTE. Oltre alle due mozionLdegli onorevoli 
Zeppa ed Odescalchi sono stati presentati nove or-
dini del giorno. Secondo*la loro dizione e significato, 
dovrebbe aver la priorità l'ordine del giorno del-
l'onorevole Sonnino ; poi verrebbero gli ordini del 
giorno dell'onorevole Lioj, dell'onorevole Bonghi e 
dell'onorevole Buonomo; quindi verrebbe l'ordine 
del giorno dell'onorevole Nicotera, poi quello del-



rMt% Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — i 6 SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 0 APRILE 1881 

l'onorevole Luporini, finalmente quelli dell'onore-
vole Mancini, dell'onorevole Cavallotti e dell'onore-
vole Cavalletto. Questo sarebbe l'ordine nel quale 
dovrebbero essere posti in votazione. 

Ora però, dopo le dichiarazioni del Presidente 
del Consiglio, io chiedo prima all'onorevole Zeppa 
se mantenga !a sua mozione o la ritiri. 

ZEPPA. Permetta che io dica... 
PRESIDENTE. Onorevole Zeppa, Ella può soltanto 

dim un sì od un no, a quest'ora. (Ilarità) 
1EPPA. Due parole sole. Dai discorsi che furono 

pronunziati si è ben compréso quale è Io spiritò 
della votazione che si vuol fare oggi. Il giorno 7 si 
"votò contro il Ministero, oggi si vota in favore del 
partito. 

Signori, in un'Assemblea politica, so che si vota 
in favore o contro una legge, in favore o contro un 
Ministero; votare in favore o contro un partito non 
10 comprendo. (Movimenti — Interruzioni) 

PRESIDENTE. Onorevole Zeppa, mantiene o ritira 
la sua mozione? 

ZEPPA. Aspetti. {Ilarità) 
Ora, siccome il vota del 7 aprile per me sta sem-

pre integro, io, ritirando la mia mozione ed aste-
nendomi dal votare, intendo di confermare quel 
voto. Non ho quindi ripugnanza ad unirmi cogli 
avversari... (Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Dunque, ritira la sua mozione ? 
ZEPPA. Ritirò la mia mozione, e dichiaro di aste-

nermi. 
PRESIDENTE. Onorevole Odescalehi, mantiene o ri-

tira la sua mozione ? 
ODESCALCHI. La ritiro, e dichiaro che mi asterrò 

dalla votazione. 
PRESIDENTE. Ora verrebbe l'ordine del giorno del-

l'onorevole Sennino che avrebbe la priorità nella 
votazione. 

S0NNIN0 SIDNEY. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Onorevole Lioy? 
LIOY. Poiché l'astensione significa per me l'irre-

vocabilità del voto del 7 aprile, ritiro il mio ordine 
del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, mantiene il suo 
ordine del giorno ? 

BONGHI. Non ho che a fare la stessa dichiarazione. 
11 mio ordine del giorno Voleva dire, che non dove-
vasi ripetere il voto del 7 aprile. (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BONGHI. Coll'astensione io voglio dire che la so-

luzione della crisi non è, secondo me, conforme alle 
buone regole costituzionali. 

PRESIDENTE. Onorevole Buonomo? 
BU0N0M0. Ritiro il mio ordine del giorno, e mi 

asterrò dal votare. 

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera? 
NICOTERA. Coerente alle mie dichiarazióni, ritiro 

il mio ordine del giorno, e mi associo a quello del-
l'onorevole Mancini. 

PRESIDENTE. Onorevole Luporini? (poh! — Ru-
mori) 

LUPORINI. Ritiro il mio ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto?... 
CAVALLETTO. L'ho già dichiarato ; ritiro il mio or-

dine del giorno, e intendo di confermare il voto del 
7 aprile. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, ritira il suo or-
dine del giorno ? 

CAVALLOTTI. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Dunque non rimane che l'ordine del 

giorno dell'onorevole Mancini, cui si è associato 
l'onorevole Nicotera, e che è accettato dal Ministero. 
Lo rileggo : 

« Là Camera sollecita di compiere le iniziate ri-
forme, prendendo atto delle dichiarazioni del Mini-
stero passa all'ordine del giorno. » 

Sopra questa proposta vi sono tre domande per 
la votazione nominale. 

Una è firmata dagli onorevoli Billi, Napodano, 
Trincherà, Vastarini-Cresi, Capo, Gattelli, Camin-
neci, Golia, Massarucci, Pianciani, Carrelli, Pepe, 
Del Zio, Parisi-Parisi, Francica e Saladini ; un'altra 
è sottoscritta dagli onorevoli Cavalletto, Ciardi, 
Martini Giovanni Battista, Martinelli, Berti Lodo-
vico, Marzi, Lioy Paolo, Colleoni, Briganti-Bellini, 
Roncalli, Mari, Sacchetti, Papadopoli Nicola, Pa-
padopoli Angelo, Mocenni, Àrese, Calciati, Luscia, 
Di Revel, Negri ; un'altra finalmente è firmata dagli 
onorevoli Ercole, Antonibon, Guala, Siccardi, De 
Rolland, Faldella, Cherubini, Toscanelli, Franzo-
sini, Cutillo, Plutino Fabrizio, Villani F., Nocito, 
Ranco, e Alli-Maccarani. 

Per conseguenza si farà la chiama. Coloro che 
approvano la proposta degli onorevoli Mancini e 
Nicotera risponderanno 5«, coloro che non l'appro-
vano risponderanno no. 

Onorevoli colleghi, prima che cominci la chiama, 
e per evitare gli inconvenienti verificati nell'ultima 
votazione, cioè l'omissione di alcuni nomi, io li 
prego di far silenzio e di rispondere forte. 

Si farà la chiama. 
QUARTIERI, segretario, fa la chiama, 

Risposero sì: 
Adam oli — Alario — Alli Maccarani — Alvisi 

•— Amadei — Angeloni — Antonibon — Argenti 
— Arisi. 

Baccarini — Baccelli — Bajocco — Ballanti — 
Baratieri — Bardoscia — Basetti Atanasio —. Ba-
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setti Giovanni Lorenzo — Berardi Filippo — Ba-
rio — Bernini — Berti Domenico — Berti Ferdi-
nando — Bìlli — Billia — Bizzozero — Bonaeci — 
Bordonaro Chiaromonte — Borgnini — Borrelli 
Davide — Botta — Buonavoglia. 

Cadenazzi — Gagnola Francesco — Cairoli — 
Caminneci — Cancellieri — Cannella — Cantoni 
;— Ganzi — Capo — Carancini — Carcani — Car-
cano <— Carnazza-Amari — Carrelli — Castellano 
— Cattani-Cavalcanti — Cavallini — Cernili — 
Cherubini — Chidichimo — Chigi — Cocco-Ortu 
— Cocconi — Cocozza — Colesanti —Colom-
bini — Comin — Compana — Cordova — Cor-
renti — Costantini — Cucchi Francesco — Cucchi 
Luigi — Cutillo. 

Dari — Davico — De Bassecourt — De Cristo-
faro — Dell'Angelo — Della Cananea — Della 
Croce — Delle Favare — Del Prete — Del Zio — 
Del Vecchio — Depretia — De Riseis — De Rol-
land — De Vitt — Di Balme — Di Biasio Scipione 
— Di Gaeta — Diligenti — Di Pisa —- D'Ippolito 
— Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Di San-
t'Elisabetta — Di Vilìadorata. 

Elia — Ercole. 
Fabbrici — Fabbriconi — Fabris — Fabrizi 

Paolo — Faldella — Fara — Farina L. Emanuele 
— Farina Nicola — Favale — Fazio Luigi — Fer-
raris — Ferrati — Ferrini — Fili Astolfone — 
Filopanti — Florena — Folcieri — Foppoli — 
Fortunato — Francica — Franzosini — Frenfa-
nelli — Frescot — Friscia — Fusco. 

Gaetani di Laurenzana — Gagliardo — Gattelli — 
Genala —- Genin — Gerardi — Germanetti * 
Ghiani-Mameli — Giacomelli — Giovagnoli — Go-
lia — Gori-Mazzoleni — Grassi — Grossi — Guala. 

Imperatrice — Incagnoli. 
Lagasi — Lanzara — La Russa — Lazzaro — 

Leardi — Lioy Giuseppe — Lolli — Lorenzini — 
Lovito — Lualdi — Lucchini Giovanni — Lugli — 
Lunghini — Luporini — Luzzani. 

Macry — Maffei Alberto — Maffei Nicolò — Ma-
locchi — Mameli — Mancini — Marazio —Mar-
cora — Marescotti — Maroìda-Petilli — Martelli 
— Martinotti — Maseilli — Massarucci — Masselli 
— Mazza — Mazzi otti — Meardi —• Melchiorre — 
Melodia — Menichini — Merzario — Mezzanotte 
— Miceli — Monzani — Mori — Moscatelli. 

Nanni — Napodano — Nervo — Nicastro —• Ni-
cotera — Nocito. 

Oddone — Olivieri — Omodei — Orilia. 
Pace — Pacelli — Pandolfi —- Parenzo ~ Parisi-

Parisi — Parpaglia — Pasquali — Pastore — Pel-
legrini — Pellegrino — Pelloux— Pepe — Pericoli 
— Pianciani —• Pierantpni — Pirisi-Siotto — Pie-

bano — Plutino Agostino — Plutino Fabrizio 
Polti — Polvere — Pulcrano. 

Raffaele — Raggio — Ranco — Riberi Spirito 
— Ricci —- Rinaldi Riola — Riolo — Roberti — 
Romano Giuseppe — Romeo — Ronchetti Scipione 
— Ronchetti Tito — Ruggeri —Ruggiero. 

Saladini — Salemi-Oddo — SaluzzO — Sambiase 
—Sanguineti Giovanni Antonio — San Martino —-
Secondi — Serra Tito -— Serra Vittorio — Severi 
— Siccardi — Simeoni — Simoni — Solidati-Ti-
burzi Solimbergo — Sennino Sidney — Spanti-
gati — Sperino — Sprovieri — Squarcina. 

Taiani Diego — Taiani Raffaele — Tedeschi — 
Tenerelli — Toaldi — Tortorici — Toscanelli — 
Trevisani — Trincherà — Trompeo. 

Vacchelli — Valsecchi — Vastarini-Gresi — 
Vayra — Villa — Villani — Visintini. 

Zanardelii — Zucconi. 

Si astennero : 

Abignente — Acquaviva — Albini — Arbib —• 
Arese — Avati. 

Balestra — Barazzuoli —- Barracco Giovanni — 
Barracco Luigi — Berardi Tiberio — Berti Lodo-
vico —Bianchi — Bonghi — Bonoris — Bonvicini 
— Borromeo — Bortolucci — Boselli — Branca — 
Briganti-Bellini — Broccoli — Buonomo. 

Gagnola Giovanni — Calciati — Camici — Gam-
postrini — Capozzi.— Cardarelli — Cavagnari — 
Cavalletto — Ceci — Gelosia — Chiaves —• Ghi-
mirri — Ghinaglia — Ciardi — Codronchi — Col-
leoni — Coppino — Corvetto — Curioni. 

De Biasio Luigi — Della Somaglia — De Ren-
zis — De Zerbi — Di Baucina -— Di Carpegna — 
Di Casalotto"— Di Lenna — Dini — Di Revel 
Di Rudinì — Di Santa Croce — Di Teano — Do-
glioni — Donati. 

Emo Capodilista — Ercolani. 
Faina Eugenio — Faina Zeffirino — Falconi — 

Fano — F&rinola — Finzi — Fornaciari — Gat-
toni — Gessi — Geymet — Giera — Giordano —; 
Giovannino — Guiccioli, 

Indelli — Inghilleri — Isolani. 
Lacava — Lioy Paolo — Lucca — Luchini 

Odoardo — Luscia — Maldini — Mangilli — Man-
tellini Maranca — Marchiori — Mari — Marietti 
Martelli-Bolognini — Martinelli — Martini Ferdi-
nando — Martini Giovanni Battista — Marzi — 
Massari — Mattei — Maurigi — Maurogònato — 
Mellerio — Messedaglia — Minucci — Mo cenni — 
Mordini; 

* Négri, 
Ódescalchi. 
Panzera — Papadopoli Angelo — Papadopoli 
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Nicola — Paternostro — Pavoncella — Pedroni — 
Perazzi — Perrone — Petruccelli — Piccinelli — 
Piccoli — Podestà — Palle. 

Quartieri. 
Riberi Antonio — Ricotti — Rizzardi — Roma-

nin-Iacur ~ Roncalli — Ronchei —• Ruspoli Au-
gusto. 

Sacchetti — Samarelli — Sandonnini — Sella— 
Serafini — Serena — Serristori — Sforza-Cesarini 
— Sennino Giorgio — Sorrentino — Spalletti — 
Spaventa — Suardo. 

Tenani — Tittoni — Torrigiani — Turella. 
Varè — Viarana — Visconti-Venosta. 
Zeppa. 

Risposero no : 

Peruzzi. 

Assenti : 

Agostinelli — Aporti — Arcieri. 
Bassi — Basso — Basteris — Biancheri — Bo-

relli B. — Borruso — Bovio — Brunetti (in con-
gedo). 

Cafici — Capilongo — Cappelli (in congedo) — 
Capponi — Castoldi — Cavallotti — Colaianni — 
Correale (in congedo) — Corsini — Crispi. 

Damiani — D'Arco — De Dominicis — Dei Giu-
dice (in congedo) — Della Rocca — De Sanctis— 
Di Belmonte Gaetano — Di Belmonte Gioacchino 
Di Sambuy — (ammalato) — Di San Giuseppe (in 
congedo). 

Fabrizi Nicola — Falco (in congedo) — Faranda 
— Favara —Fazio Enrico — Ferracciù (ammalato) 
— Ferrari Carlo — Ferrari Luigi—- Fortis (in con-
gedo). 

Garibaldi Giuseppe — Garibaldi Menotti— Goggi 
— Gorio — Gorla — Greco — Grimaldi — Gritti 

Guevara Suardo. 
Indelicato. 
Lacapra — Lanza — La Porta — Luzzatti. 
Maggi — Marzotto — Massa —- Mazzarella — 

Minghetti — Molfino — Morana — Morelli —• Me-
rini (in congedo) — Mussi. 

Oliva. 
Panattoni — Patrizi — Picardi — Puccioni (am-

malato). 
Ranieri — Righi (in congedo) Robecchi — Ro-

mano Gian Domenico — Ruspoli Emanuele. 
Salaria — Sanguinetti Adolfo — Sani — Savini 

— Sciacca della Scala — Seismit-Doda (in mis-
sione) — Serazzi — Simonelli — Sole — Solinas 
Apostoli — Soro-Pirino. 

Tranfo — Tumminelii-Conti. 
Ungaro. 
Visocchi —- Volìaro. 
Zuccaro. 
PRESIDENTI!. Proclamo il risultato della votazione 

nominale sull'ordine del giorno Mancini e Nicotera. 

Presenti 409 
Votanti 263 

Risposero sì 262 
Risposero n o . . . . . ; 1 
Si astennero 146 

(La Camera approva.) 
Lunedì mattina alle 10 seduta pubblica. 

La seduta è levata alle 6 3/4. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì. 

{Alle ore 10 antimeridiane.) 

Seguito della discussione generale del disegno di 
legge per opere straordinarie stradali ed idrauliche. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Verificazione di poteri (elezione contestata dei 
collegio di Recco) ; 

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

3° Svolgimento di una domanda d'interrogazione 
del deputato Luzzatti al ministro delle finanze ; di 
interrogazioni dei deputato Sorrentino ai ministri 
delle finanze e di agricoltura e commemo ; e di una 
interpellanza del deputato Mussi al ministro di 
agricoltura e commercio. 

Discussione dei disegni di legge : 

4° Aggregazione del comune di Monsampolo al 
mandamento di San Benedetta del Tronto ; 

5° Aggregazione dei comuni di Calatabiano © 
Fiumefreddo al mandamento di Giarre. 

Prof. Avv. LUIGI EAVANI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




