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noi deputati del popolo dobbiamo in particolare modo rivol-
gere le nostre cure, promovendo e sanzionando quelle insti-
tuzioni, quelle leggi che valgano a meglio confermarli ed am-
pliarli per quanto è possibile : ciò faremo con quella prudenza
ed alacrità che le circostanze ed il desiderio del paese ri-
chiedono.

Ma qui, o signori, giova rammentare che un patto sacro ci
stringe coi prodi ed infelici nostri fratelli della Lombardia e
della Venezia, e che sarà nell'esecuzione d'esso che troveremo
veramente il complemento delle nostre instituzioni : voglio
parlare dell'assemblea costituente del regno dell'Alta Italia,
che forma la condizione dell'unione di quei popoli a quelli
sottomessi allo Statuto che or ci regge.

Gli inattesi disastri della guerra resero sin qui impossibile
l'esecuzione di tale condizione; si sperò nella mediazione di
due grandi potenze che un'onorevole pace avrebbe tenuto
luogo della vittoria; ma sono oramai svanite le speranze, e
tutto ci presagisce, se pur non ci fa certi, doversi tentare di
nuovo la sorte delle armi. L'onore lo richiede, lo comanda il
patto dianzi accennato, e l'alto proclamar che facemmo del-
l'indipendenza della Italia, senza la quale mai non avremo
vera e durevole pace. (Fragorosi applausi)

Lo stato fiorente a cui trovasi restituito il prode nostro
esercito, l'amor di patria che lo infiamma, la sua fedeltà al Re
che non ne può andar disgiunta ; l'onore che gli è di costante
guida ; la giustizia infine della nostra causa sono altrettanti
fondati motivi di speranza che saranno i nostri sforzi coronati
da un felice successo.

A noi spetta, o signori, di concorrere a sì alta impresa col
somministrare i più larghi mezzi possibili che ci siano dal Go-
verno richiesti per riuscirvi.

La scelta e l'entità di tali mezzi darà luogo a serie discus-
sioni: e queste dobbiamo tutti ardentemente volere che si
facciano con tutta libertà, e con quella dignitosa calma che,
quanto più difficili sono le circostanze, tanto si richiede mag-
giore.

Guerra adunque allo straniero usurpatore (Fragorosi e pro-
lungati applausi), pace e concordia fra noi: tacciano le gare;
tacciano le passioni ; si faccia di ogni risentimento sincero sa-
crifizio sull'altare della patria. Questo è il voto del mio cuore.
{Vivi applausi)

Essendo assente il presidente signor Lorenzo Pareto, invito
il vice-presidente avvocato Bunico, e con lui i nuovi segretari
e questori a voler venire ad occupare i seggi loro destinati.

(/ nuovi membri dell'ufficio della Camera salgono al loro
posto: vivi applausidalla Camera e dalle tribune li salutano.)

ALLOCUZIONE DEL CIVE-PRESIDENTE BUNICO OC-
CUPANDO IL SEGGIO DELLA PRESIDENZA.

BUNICO, vice-presidente. Signori, chiamato all'onore di
presiedere intanto a questo nazionale Consesso, io vorrei, ma
non so come, degnamente esprimervi i sensi del grato e com-
mosso animo mio per l'alto ed immeritato incarico statomi da
voi conferito. Certo che voi avete voluto sino a me discendere,
non per altro che per simpatia di politica fede, ed è perciò
che accanto dell'illustre vostro presidente, celebre per scienza,
per vita pubblica e cittadina, e per costante patriottismo,
avete voi posto chi altro non ha per sè che schietti sentimenti
democratici, e l'indulgente amicizia vostra, che sola mi dà
animo, e mi sorreggerà mai sempre nel delicato disimpegno
delle interine ed imparziali mie funzioni.

E nel mentre sarà mia cura, ora che la Camera è costituita,
d'informarne il Re ed il Senato a termini dell'art. 9 del rego-
lamento, torna ben dolce al cuor mio d'iniziare le incumbenze
da voi affidatemi, col pregare la Camera di votare un atto dì
solenne ringraziamento all'illustre signor nostro decano di età,
ed all'intiero uffizio provvisorio della Presidenza, pel lodevole
modo che hanno essi tenuto nell'esercizio della loro carica.

DICHIARAZIONE POLITICA DEL MINISTERO, E DI-
SCUSSIONE INCIDENTALE AL RIGUARDO.

GIOBERTI, ministro degli esteri. Domando facoltà di
parlare.

IL PRESIDENTE. Il ministro degli esteri ha facoltà di
parlare.

GIOBERTI, presidente del Consiglio dei ministri, espone
la dichiarazione politica del Ministero (V. Doc., pag. h).

BROFFERIO. Domando la parola.
IL PRESIDENTE. Ha la parola.
(Il deputato Brofferio sale alla ringhiera.)
LANZA. Domando la parola.
Io credo che, secondo l'ordine del giorno, non essendovi in

disamina quanto leggeva testé il nostro presidente, si do-
vrebbe procedere all'estrazione degli uffizi, per quindi pro-
cedere nel seno di questi all'esame della legge con tanta ur-
genza presentata dal ministro degli interni. Questo è l'ordine
del giorno che venne fissato ieri. Se però la Camera crede di
poterlo cambiare, io non farò altra osservazione.

ROSSETTI. Giacché il signor presidente dei ministri si è
fatto una premura di leggere la sua relazione, mi pare che
adesso sia anche debito di parlare e di discutere sopra questo
argomento ; poiché non era nemmeno all'ordine del giorno il
rapporto che è stato fatto.

Invito dunque il signor presidente a lasciar libera la parola
al signor Brofferio.

BROGLIO. Il ministro ha fatta una comunicazione alla
Camera, come era suo dritto, suo dovere e sua formale pro-
messa; ma appunto per la gravità delle cose che accenna
questa comunicazione, è mestieri che si differisca la discus-
sione, la quale deve riescire tanto importante.

Per questo io appoggio l'ordine del giorno proposto dal de-
putato Lanza.

ROSSETTI. Si doveva piuttosto nominare una Commissione
per l'indirizzo, e non leggere un rapporto. Giacché dunque si
è fatto un rapporto, mi pare che si debba lasciar libera la di-
scussione, ed appunto perchè è un argomento troppo impor-
tante.

IL PRESIDENTE. Osserverò alla Camera che i ministri
hanno sempre la parola per qualunque comunicazione. Così il
presidente dei ministri, quando è venuto alla tribuna per leg-
gere la sua relazione, si è servito di un diritto che gli com-
pete ai termini del regolamento. Ora il deputato Lanza avendo
proposto l'ordine del giorno, non posso fare a meno di do-
mandare se questa proposizione sia appoggiata.

(È appoggiata.)
La proposizione essendo appoggiata, io necessariamente

debbo metterla ai voti.
GUGLIANETTI. Mi pare che, per conciliare in qualche

modo le cose, sia miglior consiglio deliberare sin d'ora che il
discorso ora letto dal presidente dei ministri sia immediata-
mente stampato e trasmesso alla Commissione, che vuol es-
sere tosto nominata per apparecchiare la risposta discorsoal


