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position. Je dis que probablement les conclusions laissent des

doutes, puisque, à l'occasion du général Durando, les avis sont

séparés et ne sont pas les mêmes à la droite et à la gauche.

Par conséquent je ne crois pas que la Chambre puisse in'ac-

cuser d'avoir outrepassé les bornes de la convenance.

BUNICO. Domando la parola per un fatto personale.

SINEO. Io l'ho già chiesta innanzi.

VALERIO. La domando pur io.

BROGLIO. Ed io chieggo la chiusura della discussione, con

licenza di premettere alcune parole ...

IL PRESIDENTE. Chi domanda la parola per fatti perso-

nali debbe avere la preferenza.

Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

BUNICO. Domando la parola per un fatto personale,

IL PRESIDENTE. Vi sonogià tre iscritti per un fatto per-

sonale, e vi sono per conseguenza degli altri prima di lui.

BROGLIO. Domando la chiusura,e che mi sia permesso di

parlare in favore della medesima.

IL PRESIDENTE. Non si può togliere il diritto di parlare

per questioni personali, e vi sono iscritti i deputati Sineo, Va-

lerio e Buffa.

Il deputato Sineo ha la parola. (Gazz. P.)

SINEO. Il signor ministro degli esteri si è lagnato che io lo

abbia interrotto. Io sicuramente ammetto che sarei colpevole

se così avessi fatto fuori dei termini permessi dagli usi parla-

mentari ; ma io 4o richiesi cortesemente che mi permettesse

di dargli alcune spiegazioni : egli non ha creduto di dovere

accettare ed ha continuato a ragionare assolutamente fuori

della questione. Era nel mio diritto di domandargli se voleva

ricevere delle spiegazioni, egli era in diritto di rifiutarle; dun-

que ognuno di noi ha usato del suo diritto e su questo punto

non abbiamo niente da rimproverarci. Ma ciò che io ho diritto

di rimproverare al signor ministro è che egli m'accusa di aver

violato il regolamento, e questo non è.

Egli mi disse inoltre che io faccio dei discorsi lunghi. Si-

gnori, quando io parlo in questa Camera, parlo secondo i det-

tami della mia coscienza e non dico una parola di più di quello

che io credo di essere obbligato di dire. Non è un piacere pe

me di parlare; è mio mestiere di tutto l'anno, pur troppo !

non lo faccio mai che per un sentimento di dovere. Se non

posso sempre spiegarmi in modo molto piacevole a quelli che

mi ascoltano, questo è naturale, sia perchè il dono dell'elo-

quenza non .è comune a tutti gli uomini, sia perchè non. ho

tempo di studiare i miei discorsi.

Io esercito una professione che occupa tutti i miei giorni °

tutte le mie veglie, tolto il tempo destinato ai miei doveri d'

deputato. Non ho campo di pensare alle frasi ed ai concetti

Parlo con quella rozza semplicità che non è ingrata a chi ama

la verità e la schiettezza dei sentimenti. Dico quello che mi

pare necessario; lo dico nella forma migliore che mi si pre-

senta; nè il signor ministro degli esteri, nè nessuno del

mondo ha diritto di venirmi a rimproverare (Applausi)-, nes-

suno ha diritto di fissare il limite dei miei discorsi.

Io osservo poi al signor ministro degli esteri che nè io, nè

gli altri oratori che presero la parola su questa materia ab-

biamo inteso di eccitar quistioni, le quali potessero concer-

nere in qualche modo l'esercito lombardo. Io debbo prote-

stare contro questa interpretazione. Che importa all'esercito

lombardo che il deputato Durando sia o non impiegato? Mi

scusi il signor ministry egli ha scambiata la quistione; noi

non abbiamo detto che il deputato Durando sia stato pro-

mosso, che per effetto di una promozione egli avesse perduta

la qualità di deputato; noi abbiamo detto che esso ha perduta

la qualità di deputato dal momento in cui, non essendo im-

DISCUSSIONI 66

piegato regio nel tempo della sua elezione, lo divenne come

lo è attualmente. Ecco le basi della quistione: era egli impie-

gato regio nel tempo della sua elezione? No.

E egli impiegato regio nel tempo attuale? Sì: questi sono

i due termini di confronto secondo la legge. Qui mi permet-

terà il signor ministro che gli ripeta che l'esercito lombardo

non ci entra per nulla. È palese che nessuno da questo lato

della Camera vuol eccitare quistioni che possano essere spia-

cevoli per l'esercito lombardo. Il signor ministro lo sa molto

bene che nessuno qui vuole ledere, nè offendere menoma-

mente quei valorosi di cui speriamo che trarremo un giorno

buon partito. (Applausi)

Postochè ho la parola, mi si permetta ancora di fare alcune

osservazioni sulla condizione del generale Durando.

Noi la quistione l'abbiamo trattata secondo la lettera e se-

condo lo spirito della legge ; sotto l'aspetto legale e sotto

l'aspetto costituzionale ; l'abbiamo trattata eziandio secondo

quei dettami di delicatezza che sappiamo convenire al nostro

collega di cui si agita la causa.

Aggiungerò ancora una considerazione.

Nel tempo in cui il generale Durando era eletto deputato

da uno dei circondari degli antichi Stati, egli era generale al

servizio del governo lombardo, e militava per la gran causa,

non solo della libertà, ma della totale indipendenza d'Italia;

egli militava per costituire quel regno italiano, quel regno

dell'Alta Italia, a cui certamente i suoi elettori miravano

quando lo eleggevano a deputato; era implicito in lui, e per

lui chiaro più che per ogni altro il mandato specifico di coo-

perare con tutta l'energia, con tutte le forze del suo intel-

letto, onde promuovere quella santa causa.

Ora, è egli ben certo che un impiegato dipendente dal Mi-

nistero attuale sia per portare nella causa dell'assoluta indi-

pendenza d'Italia la stessa energia di desiderio e di talento

che doveva portarvi un generale al servizio della Lombardia?

Io certamente non risolverò questa quistione, ma sta agli elet-

tori il deciderla.

Lor signori sanno benissimo che non solamente in questa

Camera, ma in tutto il regno, sono divise le opinioni circa

l'attuale Ministero ; non pochi lo accusano di non avere nè

forza, nè quell'energia, nè quella volontà di consolidare la

nostra Costituzione, e guidarci a rivendicare la nazionalità

d'Italia.

Ebbene, dunque, bisognerà sapere se gli elettori di quel

circondario abbiano questa opinione del Ministero; perchè se

l'avessero, allora quantunque abbiano tutta l'affezione e la

deferenza al generale Durando, il quale 3 secondo ciò che ci

ha dichiarato il signor presidente del Consiglio, appartiene al

centro, allora sceglieranno un altro deputato, o se per lo

contrario avranno nel Ministero tutta quella fiducia che molti

gli hanno, sicuramente allora confermeranno il generale Du-

rando.

Conchiudo dunque che per questo motivo il generale Du-

rando debba essere tenuto come non più deputato, ed in con-

seguenza soggetto a rielezione. (Brapo ! bravo!)

VALERIO. Il signor presidente del Consiglio, accennando

ad alcune mie parole, mostrò quasi di rimproverarmi che

io avessi parlato delio stipendio del signor generale Du-

rando.

Volgendosi dal nostro lato, esso c'invita sovente ad essere

buoni, indulgenti, concordi. Ora io vorrei che il signor pre-

sidente predicasse un po' meno in parole e un po' più coll'e-

sempio. I sarcasmi che egli lanciava testé contro la Commis-

sione, le insinuazioni, che le operazioni di essa fossero volte

contro l'esercito, non sono certamente fatte per pace,seminare


