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TORNATA DEL 27 FEBBRAIO

Alcune voci. Si potrebbe dire onorificenze

ROCCA. Nell'appoggiare la parola detta così sapientemente

dal nostro collega Rosa, debbo aggiugnere un'osservazione,

ed è che nel discorso della Corona queste due parole vennero

accennate.

Infatti leggiamo nel sesto paragrafo : « lo feci e fo la mia

parte ordinando fra i miei popoli libere istituzioni, conferendo

i carichi e gli onori al merito e non alla fortuna, componendo

la mia corte coll'eletta dello Stato, consacrando la mia vita e

quella dei miei figli alla salute e indipendenza della patria. »

MELLANA. La Commissione proporrebbe, se si vuol far

parola di aggiunta alla redazione, di dire : non onori, ma ri-

compense. Giacché io credo che nessuno possa dare onore, nè

toglierlo, con dare o negare croci o decorazioni, se l'azione

che si vuole riconoscere o sconoscere da qualunque potere

non è per sè onorifica : passò il tempo che con un segno dato

a capriccio si poteva imporre al popolo di onorare chi meri-

tava invece il disprezzo.

Una voce. Vorrei onorificenze.

IL PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento del de-

putato Rosa, il quale dice di aggiugnere alla parola cariche,

l'altra onori.

(La Camera approva.)

BALBO. La mia parola infrequente sarà tanto più breve

qui, che non la piglio se non per ispiegare il mio voto. Questo

potrebbe essere franteso se io non lo determinassi. Io con-

corro nell'approvare la menzione fatta nell'indirizzo della Co-

stituente del regno. Questa fu promessa a molti, ai maggiori

dei popoli che s'unirono con noi. E noi dobbiamo mantenere

tali promesse scrupolosamente. Il credito pubblico non consta

soltanto dell'adempimento ai debiti pecuniari, ma a tutti ; e

noi dobbiamo adempiere a tutti.

Ma io non consento colla teoria qui espressa : « che solo la

Costituente possa mettere le nostre istituzioni in perfetta ar-

monia col genio e co'bisogni del secolo. » Io rifuggo in gene-

rale da questo modo di innalzare od ingolfare gli atti pubblici,

e principalmente i parlamentariiin teorie troppo ampie, dalle

quali si possono trar poscia conseguenze diverse in casi di-

versi. E riprovo poi specialmente ogni teoria che si scosti da

quella, per me classica, e così spiritosamente esposta poc'anzi

dal deputato d'Alba, dell' onnipotenza parlamentare; cioè

dei tre membri della Legislatura, Re e Camere riuniti. Io

credo che l'onnipotenza parlamentare basti ad ogni progresso

d'ogni monarchia costituzionale ; e credo non se le debba fare

niuna eccezione mai, se non quella, sacra sempre dov'ella

esiste, delle promesse anteriori. Perciò voterò contro all'ar-

ticolo ora discusso.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti L 'articplo per intiero,

come fu accettato coll'emendazione Rosa.

(La Camera approva.)

Passiamo al paragrafo sesto concepito ne'termini seguenti:

« Il vostro Governo tentò con lodevole intendimento di

stringere fra i diversi Stati d'Italia una potente confederazione

iniziatrice dei nostri futuri destini. Noi confidiamo ch'esso

vorrà promuovere l'unione dei popoli italiani, qualunque

possa essere per le recenti mutazioni la forma dei loro Go-

verni; e che riconoscendo nei popoli il diritto di costituirsi,

saprà opporsi e protestare, o ;e occorra, contro qualsivoglia

intervento nell'Italia centrale, ed ottenere da quelle Provin-

cie che contribuiscano con ogni mezzo alla guerra nazionale. »

Dieci diversi emendamenti furono proposti al medesimo

dagli onorevoli deputati Pansoya, Degiorgi, Pernigotti, Benza,

Bertini, Costa de Beauregard, Mathieu, Boncompagni, Balbo,

Bargnani.

Ora s'apre la discussione generale sull'insieme del paragrafo.

La parola è al deputato Pernigotti.

PERNIGOTTI. Parlerò quando venga il turno della mia

proposta.

IL PRESIDENTE. È inscritto dippoi per parlare il gene-

rale Durando.

Foci. Non c'è.

IL PRESIDENTE. La parola è adunque al deputato Ca-

dorna Raffaele.

CARDONA R. Permettetemi, o signori, che in questi so-

lenni momenti alzi anch'io la debole mia voce. Altri già toccò

dell'intervento in Toscana nella generale discussione dell'in-

dirizzo ; soffrite ch'io entri in qualche maggiore particolare ;

il soggetto è grave ; sarò tuttavia breve, nè mi perderò in

astrattezze.

Sì, o signori, io parlo tuttora sotto l'impressione di un ten-

tato intervento in Toscana. E che? Dovevamo noi operare

quello che ad ogni caso rimprovereremmo ad altre nazioni?

Dovevamo noi gettare pei primi la pietra dello scandalo, e

sancire anticipatamente il successivo intervento delle altre

potenze che potrebbero conculcare poscia i nostri diritti e

detiare ancora una volta la legge all'Italia? Ed il Borbone non

aveva allora eguale diritto di scendere da Napoli a Roma, sì

che si dicesse da noi consigliato col nostro esempio? E col-

l'intervento in Toscana ed in Romagna, non dicevamo noi a

Roma ed a Firenze: se domani siete i più forti, sarete in di-

ritto di qui intervenire e rovesciare la nostra costituzionale

monarchia?

E perchè Austria non osa impegnarsi in nuove maggiori

lotte, commetteremo noi l'errore che l'Austria vuol evitare?

E perchè alla repubblicana Francia non conviene destare so-

spetto che voglia comprimere una repubblica, e perchè la

protestante Inghilterra non vuole suscitare il dubbio di voler

mettere in onore il cattolicismo, saremmo noi per avventura

l'unico strumento degl'intimi e privati desiderii di altre na-

zioni ? Ed infine quello che lo stesso duca di Toscana ora uf-

ficialmente protestò di non volere, l'avremmo noi desiderato?

Un riprovevolissimo assassino uccide un ministro del re di

Roma*, alcuni individui riclamavano diritti altamente giusti,

ma in modo altamente sconvenevoli attorno al Quirinale.

Ebbene, il re di Roma (avvertite ch'io non dico il sommo

pontefice) di tali atti individuali getta la responsabilità su

tutto il popolo da Civitavecchia ad Ancona e Bologna, e Io

abbandona nella massima probabilità di una guerra civile che

evitò per prodigio. Questo popolo abbandonato, con calma

provvede da sè, proclama quella forma di Governo voluta

dalla sovranità popolare ; la sola forza che rimanesse in suo

potere, la sola forza tacitamente acconsentita dallo stesso suo

re dappoiché l'abbandonava. Ebbene, dove sarebbe a noi il

diritto di qui intervenire ostilmente? E passando a Toscana

vedrete a un dipresso le stesse cause, le medesime conse-

guenze, epperò eguali le mie conclusioni.

E badate, o signori, ch'io non pertanto non sono d'avviso

che tali repubbliche siano da noi tosto riconosciute. E chi mai

vide che il domani d'una nuova forma di Governo proclamata,

fosse dai vicini approvata prima d'essere consolidata, prima

che il sospetto si sgombri che sia per essere effimera? E se

pur riconoscendola la nostra quistione d'indipendenza ne sof-

frisse (nè mi dilungo a dire come), io griderei tuttavia : Non

riconoscetela ancora; ed in questo senso ne sapranno buon

grado anche Roma e Firenze, che alla quistione d'indipen-

denza sono al pari di noi eminentemente interessali. Ond'è

che, passando un divario tra il riconoscerla e il disconoscerla,

io dissi che giova l'aspettare ; ma quando udii di inter-un


