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TORNATA DEL 28 FEBBRAIO

dere di voler rigettare una professione di fede cattolica che è
pure necessariamente nella coscienza di tutti i deputali. Per
queste ragioni appunto io propongo sull'emendamento dell'o-
norevole deputato Costa di Beauregard la questione pregiu-
diziale.

MAURI. Aggiungerò poche parole a quanto ho avuto l'o-
nore di dichiarare a nome della Commissione sull'emenda-
mento proposto dal deputato Costa di Beauregard, opponen-
domi alla proposta del mio amico Broglio. Che ha a fare
la questione politica con la questione religiosa? che bisogno
abbiamo noi di dichiarare i nostri o d'invitare il Re a dichia-
rare i suoi principii religiosi? Non bisogna mescere mai una
questione politica con una questione religiosa ! La storia mo-
derna e la storia antica ce ne persuadono. Pertanto io dichiaro
che in ossequio al principio della libertà religiosa, di cui sarò
sempre coraggioso propugnatore, voto senza esitanza contro
l'emendamento del deputato Costa di Beauregard, e non credo
necessaria la proposta della questione pregiudiziale.

noeuo. Stante questa dichiarazione 3 io non esito a ri-
tirare la mia proposta.

IL PRESIDENTE. .Pongo adunque ai voti l'emendamento
del deputato Costa di Beauregard.

(La Camera non approva.)
Fra gli emendamenti proposti, i quali pare si allontanino

maggiormente dalla redazione della Commissione, tre ve ne
hanno che coincidono perfettamente nel medesimo pensiero.
Ne darò adunque lettura unitamente. II primo è del deputato
Màthieu, concepito nei seguenti termini:

« Il vostro Governo tentò con lodevole intendimento di
stringere fra i diversi Stati d'Italia una potente confedera-
zione iniziatrice de'nostri futuri destini. Noi confidiamo che,
operando secondo i principii da lui solennemente dichia-
rati, egli saprà promuovere l'anione dei popoli italiani, ed
otterrà che essi pure contribuiscano con ogni mezzo alla
guerra nazionale. »

Questo emendamento tende specialmente a sopprimere la
parte del paragrafo che riconosce in ciascun popolo il diritto
di costituirsi.

La proposta del deputato Pansoya è concepita nel modo se-
guente :

« Nel paragrafo 6° sopprimo le parole: qualunque possa es-
sere, per le recenti mutazioni, la forma dei loro governi...»

Quella infine del deputato Pernigotti, pure avente il mede-
simo fine, è espressa nella seguente forma:

« Si propone la soppressione delle tre linee che princi-
piano colle parole qualunque possa essere, sino alle parole e
saprà. »

Parmi adunque che assolutamente gli emendamenti dei de-
putati Pansoya e Pernigotti coincidano con quello del depu-
tato Mathieu, sebbene vi sia diversità di parole.

MATHIEU. Io ritiro il mio.
IL PRESIDENTE. Restano allora gli emendamenti dei de-

putati Pansoya e Pernigotti,
Il deputato Pansoya ha la parola, se intende svolgere la sua

proposta.
PANSOYA. Dopo le cose dette dai deputati Costa di Beau-

regard e Despine, poco mi rimane ad osservare. Io non desi-
dero che veder tolte quelle parole, perchè con esse da lungi
e implicitamente si viene a riconossere e quasi prender parte
alle recenti mutazioni che sono il mal parto di fazioni, d'in-
gannati, di oppressioni. ( Segni dì disapprovazione)

Contro le quali mutazioni già protestò il santo padre, e pro-
testò Leopoldo II, sebbene debolmente, per le lofo circostanze.
Io dunque ho il coraggio di dire che, quanto a me, amerei

si usassero tutte le precauzioni nelle operazioni che tendono a
riconoscere la repubblica, perchè in questa repubblica io vedo
la rovina dell'Italia. (Segni di disapprovazione) Repubblica
ed anarchia sono sorelle. (Rumori)

IL PRESIDENTE. .Domanderò se l'emendamento del de-
putato Pansoya è appoggiato.

(Non è appoggiato.)
Resta adunque quello proposto dal deputato Pernigotti.
Se intende svilupparlo, il deputato proponente ha facoltà

di parlare.
PERNIGOTTI. .Signori, io riguardava sul bel principio di

queste discussioni la questione di Roma rimpetto a noi con
occhio così geloso che, non vi dissimulo, avrei proprio desi-
derato una sola parola non si fosse detta di lei in questo na-
zionale Parlamento.

Meditava io quindi le parole della risposta all'indirizzo, e
specialmente quelle del paragrafo sesto, e vi confesso mi sod-
disfaceva il modo prudente con cui la Commissione si era stu-
diata uscir vittoriosa da questo spinoso letto di Procuste. Vero
è che io avrei tralasciato, o cangiata qualche espressione;
d'altronde, però, il desiderare l'unione dei popoli è un voto
santo; la forma del Governo che sceglieranno nel maturo loro
consiglio si riporta all'avvenire Le parole dunque del pa-
ragrafo intese in questo senso naturale non avrebbero toccata,
a mio avviso, la questione di Roma; nè si vuole andar oltre;
tanto più che in politica sappiamo per esperienza darsi tal-
volta ai vocaboli tale un significato che nè ebbero nè avranno
giammai.

Ora però la questione non è più intatta. Si volle da molti
onorevoli oratori o spiegare o dilatare o restringere il senso
di quelle parole; cosicché mi è forza vincere quel sentimento
di delicatezza che appunto nella mia qualità di sacerdote mi
consigliava il silenzio.

MELLANA. Qui non c'è il sacerdote, v'è il deputato.
PERNIGOTTI. .Il mio dire sarà casto (Ilarità) e breve, e

nello spirito di libertà, che vera libertà non è se non virtù e
verità, nostra religione non è per essenza che verità e virtù,
e perciò il carattere di sacerdote e quello di rappresentante
del popolo e propugnatore della libertà essere non devono
mai in lotta fra loro.

La proclamazione della repubblica romana sul Campidoglio
ora è un fatto ; cosicché per alcuni non è più un sospetto, un
timore; per altri non è più un desiderio, un voto. E questo è
tale un fatto che pone la Camera e l'attuale Ministero su di un
terreno ben diverso da quello in cui si trovavano lorquando
il principe nostro apriva il Parlamento ; si trattava in allora
di riconciliare il popolo con il suo principe, adesso invece in
quello Stato fu proclamato un Governo inconciliabile affatto
colla monarchia civile. Nel bene d'Italia dunque, nell'utilità
della guerra, nel fine dell'italiana indipendenza, sarà o non
convenienteche il nostro Parlamento nella risposta all'indirizzo
adotti parole che possono far travedere la sua politica o il suo
voto rapporto a questo fatto che noi non possiamo dire intie-
ramente compiuto?

Ecco la questione che si presenta, e che ha relazione col
proposto emendamento ; ed ecco lo scabroso terreno su cui ci
hanno condotti i già pronunziati eloquenti discorsi.

Signori, ora il papa si trova in Gaeta ; e ove si dovesse pre-
star fede alle voci che corrono su di lui, quel soggiorno, non
so per quale misteriosa politica, sarebbe quasi impenetrabile
ai fedeli, invisibile la persona del pontefice, e difficilmente ac-
cessibile perfino alle diplomatiche trattative. Permettete che
io senza ammettere nè contraddire il fatto accetti come una
verità codeste voci, e ciò soltanto per dedurre due con-brevi


