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mento che fuggì a Gaeta e rifuggì in paese estero, perdette o-

gni sovranità, ogni potere temporale, e non può più venirgli

riconosciuta se non col consentimento dei popolo.

La questione dunque sarebbe se convenga inviare questo

rappresentante presso il papa o presso il popolo. Io non esito

a dire che i popoli che sono con noi amici devono avere un

nostro inviato che ci rappresenti.

Non ignoro che varii pubblicisti, i quali scrissero in tempi

in cui vigoroso dominava il dispotismo in Europa, trovarono

un diritto a regnare nel lungo o non conteso possesso. Ma

questo non era che il diritto delia forza. Non ostante però che

fossero ligii al potere, per essere logici convennero la più

parte di essi che allorché per qualche accidente questo diritto

del possesso, che io chiamerò della forza brutale, cessava, il

popolo ripigliava l'integrità della sua sovranità, e disponeva

di se medesimo colla pienezza de' suoi diritti, E sapete perchè?

Perchè la sovranità del popolo è inalienabile e imprescritti-

bile, in maniera che non vi può neppure volontariamente ri-

nunciare, in quella stessa guisa che l'uomo non può privarsi

di vita ; poiché l'uno sarebbe un suicidio politico, come l'altro

è un suicidio materiale.

Ora sarebbe il caso stesso di Roma. Roma ritornò nella pie-

nezza de' suoi diritti, e dispose di sè, sì e come credeva che

le conveniva.

La questione sarebbe ora di vedere se convenga o non

coltivare le relazioni col papa, onde indurre una riconcilia-

zione col popolo romano.

Ed anche qui non sono dell'avviso espresso nella dichiara-

zione del Ministero; nè credo che sia utile al riscatto dell'I-

talia l'adoperarsi affinchè il papà ripigli il potere temporale.

Noi abbiamo veduto questo pontefice, sebbene di mite na-

tura, tuttavia non favorire menomamente la causa italiana,

giovare anzi alla causa croata. Trovò questo pontefice sulla

cattedra di San Pietro la velleità di universale dominio, di

mettere le mani negli Stati altrui, lasciatavi da Gregorio VII;

e quantunque, ripeto, di mite natura, ne fu anch'esso pene-

trato e minacciò di scomunica il granduca di Toscana, se san-

zionava la Costituente

Non possiamo dunque sperare da questo papa un giova-

mento alla causa italiana. Che diremo poi se rammentiamo i

papi passati ? Noi vediamo un papa che, per dare un ducale

marito alla propria figlia, opprime Ferrara ; altri papi stabi-

lire ducati in capo ai nipoti a danno dei popoli d'Italia; un

altro papa estinguere nel sangue la libertà della propria pa-

tria, della gentile Firenze, per crearvi duca un suo bastardo;

un altro papa ordisce la lega di Cambrai per spegnere la re-

pubblica di Venezia. Infine non furono i papi che ripetuta-

mente qui chiamarono le orde tedesche, che qui chiamarono

gli Svizzeri, i Francesi, gli Spagnuoli, e sempre per lacerare,

per insanguinare questa misera Italia?

Io credo adunque che possiamo sperare niente dal papa,

invece troveremo degli ostacoli. Ma, mi si dice, senza

PANSOYA. Domando la parola.

Una voce. Lasci terminare !

CAGNARDI. Marnisi dice, senza la riconciliazione del papa

col popolo romano noi avremo l'intervento, E che perciò?

Che cosane seguirà? Avremo due principiiin lotta: noi avremo

la causa nuova, l'idea dominante del secolo; noi avremo il di-

spotismo già crollante a fronte di quello che vincerà la lotta.

Noi vediamo nella religione, nella civiltà, nella filosofia, che

alla fine non è che il riassunto dell'idea del secolo ridotta in

concreto, noi vediamo che la causa nuova vince l'antica, per-

chè questa già fece il suo corso, perchè ella è decrepita. E

qual è la causa nuova? È la libertà del popolo, l'indipendenza

del popolo in lotta contro il dispotismo già stremo di forze

che cade in rovina.

Ed io credo che, qualunque sia l'intervento, noi riesciremo

nella lotta. L'Italia, come tutti gli altri popoli che aspirano alla

libertà ed indipendenza loro, riescirà certamente vittoriosa.

Io vi parlo con tutto il convincimento acquistalo con qualche

studio su gli umani avvenimenti ; io non dubito che riesciremo

vittoriosi. Ma intanto noi dobbiamo provvedere affinchè la

causa dell'Italia prenda da ogni lato tutti quei provvedimenti

che sono utili a conseguire lo scopo da noi prefisso, e non mi

sarà mai dato di credere che si debba favoreggiare il ponte-

fice, perchè possa ripigliare ancora il dominio temporale e

che possa avere il potere esecutivo. (Applausi dalla galleria

e dall'estrema sinistra)

Il papa deve ritornare pontefice massimo al Vaticano, e

prendere insegnamento da Cristo, il quale, interrogato da Pi-

lato se era vero che tramava contro il popolo romano e che

voleva farsi re della Giudea, rispose: Regnum rneum non est

de hoc mundo.

Faccia lo stesso il sommo pontefice, noi tutti lo onoreremo;

benedica ai popoli che attendono al loro riscatto, allora noi

proseguiremo a gran passi verso il nostro incivilimento, giun-

geremo a quei destini a cui Dio ci ha chiamati.

Ma or ben mi accorgo di essermi alquanto discostato dalle

mie interpellanze ; ma hanno desse tale collegamento col pon-

tefice e con Roma, che quasi non volendo mi sono trovato

costretto a presentarvi queste considerazioni. Ora io ritorno

alla mia interpellanza. Io non intendo già che il Ministero, in

assenza del ministro degli affari esteri, mi dia una pronta ri-

sposta. Io professo gli stessi principii che professa il Ministero.

10 sono persuaso della sua lealtà; e per ciò rimetto tutte le

mie osservazioni alla sagacità del Ministero, persuaso che

provvederà sì e come possono meritare le mie considerazioni.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Signori, la

Camera comprenderà di leggieri che in affare di tanta im-

portanza, di cui appena appena si ebbero notizie dai giornali,

11 Ministero non poteva improvvisare veruna determinazione,

e realmente niuna fu da esso presa finora.

La necessità di ponderare questa questione, la quale per gli

ultimi avvenimenti indicati ora da un onorevole nostro col-

lega è molto più complicata non solo nelle relazioni interne,

ma anche nelle estere, ed ha in parte variato lo stato della

questione, ci impone sempre più il dovere di non prendere

una determinazione la quale non sia perfettamente ponderata.

Questo è il motivo per cui il Ministero non potè fin d'ora ap-

pigliarsi decisamente a verun partito, questo è il motivo per

cui noi non siamo in grado per ora di dare quelle spiegazioni

che l'onorevole preopinante avrebbe desiderato.

Di una cosa possiamo però fin d'ora accertare la Camera, ed

è che quella politica che il Ministero, non solo colle dichia-

razioni ma col fatto iniziava, allorquando si opponeva all'in-

tervento spagnuolo, quel principio, che dettava questa sua

determinazione, non sarà mai da esso dimenticato.

Un'altra assicurazione io posso darvi, o signori, ed è che

il Ministero sarà sempre sollecito del decoro del paese, che

non dimenticherà quei principii liberali che l'hanno condotto

al potere, e sosterrà costantemente e con lealtà la politica na-

zionale italiana che nel suo programma ha altamente procla-

mata. (Applausi)

IL PRESIDENTE. La parola è al signor Pansoya.

PANSOYA. Farò poche parole, per non essere in contrad-

dizione con me stesso, che ardentemente bramo di accelerare

il tempo in cui io possa eseguire il mio mandato di partecipare

alla grand'opera di salvare patria.la


