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di cuore, e preghiamolo che ce ne conservi uno, e quest'uno

lo abbiamo. (Bravo!)

Dirò poi che, avverso alla repubblica, io non vedo di mal
occhio la repubblica in Italia ; perchè, signori, se non aves-

simo questo pungolo, inostri principi eiloro consiglieri forse

non penserebbero da senno alla nostra nazionalità. (Applausi
prolungati)

Noi sappiamo che in tutti icasi pratici non sempre gli av-

venimenti succedono come uno se li figura, e certo, se io a-

vessi potuto consigliare iprincipi, avrei detto :unitevi, con-
fondetevi pur tutti, riconoscete l'Italia, godete ivostri prin-

cipati, conservate il solo diritto veramente regale, quello di

far grazia; questo nessuno ve lo invidia (Vivi applausi); go-
dete pure ivostri stipendi (Si ride) ea noi date l'Italia.

Ma se iprincipi italiani non vogliono ascoltare, non vogliono

udire gli onesti amici, la colpa è di loro :noi vogliamo essere

una nazione; questa èia prima cosa. La repubblica venga,

farà il suo bene anche questa; dal male viene talora il bene ;
purché l'Italia esista, a noi non cale d'altro, equesto pungolo,

che la Provvidenza in questi tempi ha lasciato sbucciare, è
forse per ¡scuotere quelli che si addormentavano, e per av-

vertire quelli che volevano conservare gli abusi del trono a
ben riflettere che forse potrebbero essere schiacciati sotto

le rovine del medesimo.
Signori, non precipitiamo il giudizio sugli eventi; studia-

moli, meditiamoli, e poi vediamo se è vero, come io credo,

che il Governo monarchico sia il più conforme ai nostri co-

stumi, e sia quello che può dare tutte le libertà, conservando
l'ordine, la pace, latranquillità e la forza. Allora non te-

miamo che, passate queste transitorie repubbliche, effetti di

necessità, ritorneremo al Governo monarchico costituzionale;

così io penso, e credo.
Molte voci. La chiusura!
IL

PRESIDENTE.
Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

Ora la metterò ai voti.

(La Camera approva la chiusura.)

Metto ai voti l'emendamento del deputato Boncompagni.
Una voce. Lo legga.

IL PRESIDENTE. È del tenore seguente :
« Confidiamo che, al cospetto delle recenti mutazioni nella

costituzione di due Stati italiani, le determinazioni del vostro

Governo saranno quali convengono alla liberalità delle nostre

istituzioni ed al sacro debito che ci stringe di tutelare l'indi-

pendenza e di promuovere l'unione di tutta la nazione ita-

liana. »
Lo metterò ai voti.

(Non è adottato.)

Ora si apre la discussione sull'emendamento del deputato

Balbo, il quale è così concepito :
« Il vostro Governo tentò con lodevole intendimento di

stringere fra idiversi Stati d'Italia una potente confederazione
iniziatrice dei nostri futuri destini. Noi confidiamo che esso

vorrà perseverare in quella politica conciliazione tra popoli e
principi italiani che esso ci ha esposta ed a cui daremo il no-

stro concorso. »
Invito ora il signor deputato Balbo a sviluppare ilsuo e-

mendamento.
BALBO. Fu già mia sorte, o signori, esporre al pubblico,

al popolo italiano quei principii che mi fanno oggi alzare

contro alcune espressioni dell'articolo presente.

Avendo occupati ventiquattr'anni in lavori di storia e poli-

tica italiana, ed in essi propugnato, come solo mezzo di libertà

e d'indipendenza per noi, l'unione dei popoli coi principi, e
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specialmente con quello di Roma, io mi lusingo voi già v'a-

spettiate che questo ed ogni altro mio voto sarà sempre con-

sentaneo ad un convincimento così intimo, così studiato, così

lungo, così crescente. Il quale se io fossi capace di rinnegare,

voi tutti, @ signori, voi stessi che avete convincimenti con-
trari!, vi stupireste per certo del voto mio ; disprezzereste e
rinneghereste il rinnegatore.

Adunque il mio voto tacito basterebbe qui alla mia co-

scienza. Ma voi mi concederete, spero, di aggiungere alcune

parole, forse men brevi del mio solito.

Gli oratori, che nella discussione generale si volsero contro

alla potenza temporale dei papi, trattarono quell'immensa
questione sotto idue aspetti della storia e della teoria prin-

cipalmente.

Io, dette poche parole dell'una e dell'altra, m'estenderò al-

quanto più sulla parte pratica e politica della questione, sui

fatti presenti o prevedibili.

Quanto a storia, io spero che uno almeno, dottissimo ed

ingegnosissimo de' miei avversari, vorrà ammettere la brevità

di mia risposta tanto più facilmente, ch'egli pure fu breve, ed
egli pure è del mestiere e sa :che una questione trattata già

edecisa quasi unanimemente in un senso dagli scrittori del se-

colo scorso, quasi unanimemente in senso opposto dagli scrit-

tori del secolo presente, non è da decidersi in un discorso

quantunque dottissimo ed ingegnosissimo ;e tanto meno da

combattersi con un altro, che sarà spoglio dei medesimi van-
taggi.

Ma la nuova scuola storica italiana, a cui io mi vanto d'ap-

partenere, secondo in tempo, benché degli ultimi in merito
ed efficacia, vanta, fra altri illustri, inomi immortali di Man-
zoni, di Troia e di Gioberti: il primo, grande iniziatore di essa;

il secondo, eruditissimo svolgitore; il terzo, che, portandola

nei campi della filosofia, la innalzò al suo grado supremo di
eloquenza e di potenza. A tutti questi o bisogna fidarsi, o bi-

sogna ricorrere per isciogliere la gran questione.

Io qui, anche quando n'avessi più tempo, non farei altro

che ricordarvi :come la potenza temporale dei papi nascesse

preceditrice, anzi nascesse causa, nascesse nucleo dell'indi-

pendenza italiana, delle libertà dei municipi e delle confede-
razioni comunali sotto Gregorio Ie II ;come la potenza ter-

ritoriale donata dapprima, ma negata sovente poi dai Caro-
lingi, producesse un secolo di contrasti nell'Italia, nell'imperio,

nell'Europa civile d'allora; come la potenza temporale e ter-

ritoriale contrastata poi dai conti, marchesi educhi, signorotti

italiani, edai signorotti cittadini di Roma, producesse un altro

secolo peggiore del precedente, un secolo non soltanto di

contrasti e rivoluzioni, ma di inaudite, e, se Dio voglia, non
riproducibili servilità e corruzioni; corruzioni e servilità di
principi e signori, corruzioni e servilità di popoli, corruzioni

e servilità della Chiesa stessa, o, per dir meglio, di quasi tutti

gli ecclesiastici, dagli ultimi insino alsommo. E risalendo

quindi con miglior lena da questo estremo grado di miserie

romane, italiane, europee, cristiane, iov'accennerei: come
Gregorio VII, quel Gregorio, il quale (mi perdoni il primo) è
per me il magno, uscisse e facesse uscire l'Italia, la civiltà, la
cristianità da quelle servilità e corruzioni, col rivendicare

non solo le libertà ecclesiastiche nel mondo cristiano, ma an-

cora, ma insieme la libertà e potenza temporale dei papi in
Italia. Seguirebbero evocati dinanzi avoi quei due secoli, egual-

mente grandi nella storia papale e nella italiana, nei quali ri-

fulsero inomi italianissimi di Alessandro III e dei due Inno-
cenzi, oltre quelli poco minori di quasi tutti ipapi di quelle

sei o sette generazioni. La potenza temporale dei papi fu so-

vente intaccata, diminuita, invasa, durante questi grandidue


