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rebbe andarla a prendere a modello proprio in quei 
casi. {Ilarità viva e prolungata) Tutte le volte che 
si dice qualche cosa, si risponde : Eh ! l'avete fatto 
anche voialtri. (Si ride) 

Io mi rallegro quando i partiti si fanno compatti. 
Signori, vi sono certi interessi supremi della nazione 
infinitamente superiori a queste miserie di divisioni, 
di così detti partiti, che sono qui tra noi : imperoc-
ché io capisco le divisioni nei partiti che si chia-
mano coraggiosamente e lealmente clericali; capisco 
le divisioni dei partiti che dichiarano apertamente 
di volere altra forma di Governo, e di* altri partiti 
che ormai risorgono e che vogliono anche altra co-
stituzione sociale ; ma via, le divergenze nei nostri 
partiti sono ben piccola cosa. Vi sono, come diceva, 
degli interessi supremi e sono quelli delle istituzioni 
ed ecco perche io mi rallegro l e si fanno dei partiti 
compatti che tolgano la debolezza dei Governi. E 
non si meravigli l'onorevole Cairoli se io mi sono 
lagnato della crisi extra-parlamentare. Non che io 
sollevi la questione costituzionale; non ne parlo; 
eppoi lo Statuto è chiaro : il Re ha il diritto di no-
minare i ministri quando e come crede. Vi può es-
sere una questione di opportunità della risoluzione 
adottata dalla Corona, di cui sono responsabili i 
suoi Consiglieri, mg la questione di costituzionalità 
non si può sollevare. 

Mi conceda l'onorevole Cairoli ch'io gli risponda 
sopra questo punto con un argomento poco meno che 
personale, ed è questo che anche a destra vi erano 
parecchi i quali insistevano perchè le crisi venissero 
sempre provocate dalle discussioni parlamentari. 

Ricorderò io all'onorevole Depretis le discussioni 
che vi furono nel 1862? Si insistette perchè il Mi-
nistero del 1862 venisse alla Camera, esponesse le 
sue ragioni. Si credette di non provocare un voto 
perchè importava che le questioni di partito, di 
simpatia, e di antipatia non dovessero pregiudicare 
altre gravissime questioni di Governo, ma si volle 
venire alia Camera. E nel 1865? Io sapeva benis-
simo che dei mio progetto di affidare il servizio di 
tesoreria alle Banche non se ne voleva sapere ; ma 
insistetti per venire alla Camera e render conto 
della mia condotta. E nel 1873 si sapeva perfetta-
mente che le disposizioni della Camera erano tali 
che il Ministero non avrebbe avuto più la maggio-
ranza, ma s'insistette perchè davanti al Parlamento 
avvenisse la crisi ministeriale. Pareva a molti di 
noi che così convenisse al buon andamento delle 
istituzioni parlamentari affinchè il pubblico pren-
desse parte anch'esso a ciò che qui accade. 

Perchè^ signori, non soltanto bisogna pensare a 
noi, ma bisogna pensare anche al pubblico. Importa 
che l'opinione pubblica sia con noi; ci capisca; si 

renda conto di tutto ciò che accade ; e per conse-
guenza io credo che, salvo casi eccezionali, non 
siano da ammettersi le crisi extra-parlamentari. 
L'onorevole Cairoli ne ha citati parecchi di questi 
casi ; ma si capivano senza eccezioni crisi extra-
parlamentari, quando accadevano i fatti del 1859, 
quando accadevano le dolorose giornate del 1864, 
ed in parecchi altri casi, come quelli che egli ha 
citato. La causa della crisi allora nessuno se là 
chiedeva ; era tanto manifesta che tutti la compren-
devano ; ma io credo che non sia da ammettersi 
come buon precedente parlamentare che avvengano 
delle crisi extra-parlamentari, come la attuale, la 
cui ragione non sia chiarissima al pubblico. 

Io ho finito ; e termino ancora, perchè desidero 
terminare con una buona parola rispetto all'onore-
vole Cairoli, col dire che lo ringrazio di avermi 
dato maggiori spiegazioni, benché io non possa di-
chiararmi interamente soddisfatto. 

PRESIDENTI. L'onorevole Grimaldi ha chiesto di 
parlare per un fatto personale. Prego d'indicarlo. 

GRIMALDI. Le parole profferite dal capo dell'oppo-
sizione, quella pronunziate dal capo del Governo 
mi danno, o meglio, mi darebbero evidentemente 
motivo per un fatto personale. Non ho quindi biso-
gno d'indicarlo. Quel riserbo che deve accompagnare 
le parole e gli atti degli uomini che stanno al Go-
verno , deve altresì essere seguito da coloro che ne 
sono usciti; per essi qualunque parola inopportuna 
parrebbe indizio di un'ambizione delusa, di un'im-
pazienza mal celata, di un'imprudenza censurabile, 
o di un risenti mento-

lo tengo a dichiarare alla Camera che nessuna 
di queste cause avrà influenza sull'animo mio. Mi 
permetto soltanto di fare due dichiarazioni. La 
prima è, che ministro o deputato, ritengo che la mia 
responsabilità resta sempre integra innanzi alla 
Camera ed al paese. Al momento opportune, quando 
la discussione finanziaria si farà in occasione del 
bilancio dell'entrata, renderò pieno conto dei miei 
apprezzamenti sulla situazione finanziaria. Io non 
ho alcuna paura di affrontarla, e non ho impazienza 
di affrettarla. La seconda dichiarazione che tengo a 
fare è questa, che per me tutte la opinioni sono ri-
spettabili , ma ministro o deputato ritengo che l'a-
ritmetica non sia un'opinione. Il resto alla futura 
discussione, che attendo impavido e tranquillo. 
(Bravo! — Applausi a destra) 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Sella. 0 ra prego il presidente dal Con-
siglio di volere, secondo la riserva che egli fece ieri, 
dichiarare se e quando intenda rispondere alla 
interpellanza dell'onorevole Lioy, delia quale do 
nuovamente lettura : 


