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mani incompiutissima quella nostra somma impresa d'indi-
pendenza, è egli senno, è ella virtù lo sviarci in un'altra tanto
o forse più difficile e pericolosa? Non lasceremo noi mai il
vizio antico de'padri, non dico degli avi romani, i quali face-
vano anzitutto all'opposto; ma di quei nostri padri del medio
evo, i quali per fare, per ottenere tutto insieme, indipen-
denza, libertà, democrazia, repubbliche, egemonie, prepon-
deranze od anche soddisfazioni d'invidie municipali, e cacciar
principi, e cacciar papi, lasciarono un'Italia prostrata e smi-
nuzzata, all'epoca appunto de'risorgimenti e delle unificazioni
degli altri popoli europei?

E vengo finalmente ai danni anche maggiori a temere per
Roma.

Roma, centro normale e presente della cattolicità e di sua
influenza; Roma, centro vantato d'Italia; Roma, sedia indivisa
della potenza spirituale e della temporale, avrà (eccettuato il
caso solo di una arrendevolezza compiuta ed improbabile dei
papi), avrà a soffrire essa sola dell'assenza del papa, dell'as-
senza del suo vescovo : ed essa poi principalissimamente delle
divisioni religiose e degli scismi, delle divisioni civili e delle
rivoluzioni, delle influenze, delle intervenzioni e delle inva-
sioni straniere.

Dio salvi l'Italia, Dio salvi Roma principalmente ! Dio in-
spiri lei e tutti i papi alle conciliazioni ! Dio inspiri voi e i
ministri e il Re nostro a perseverare in quella politica conci-
liatrice tra il popolo ed il principe romano, la quale fu espressa
così bene in quei discorsi della Corona e del Ministero, i quali
furono applauditi, dopo voi, da tutta l'Europa cattolica o non
cattolica, da tutta l'Europa civile.

Signori, per la prima volta la lunghezza del mio dire ha
abusato della vostra pazienza; eppure se io avessi potuto pre-
tendere da voi che voi tolleraste da me uno di quei lunghi
discorsi che si sogliono pronunziare in occasioni anche meno
solenni nei Parlamenti di Francia e d'Inghilterra, io avrei
avuto molto da aggiungere ancora. Avrei avuto tutto un nuovo
assunto a svolgere, sul pericolo di ciò che si vuol far succe-
dere alla potenza temporale distrutta, sul pericolo della re-
pubblica dell'Italia centrale. Anche in teoria io avrei svolte le
ragioni che fanno dai più e migliori della nostra età, e per
l'indipendenza e per la libertà e per la stabilità, anteporre
alla repubblica ed a qualunque altra forma di Governo la mo-
narchia costituzionale; questa forma un po'complicata, un
po'difficile forse ad incamminare, ma che incamminata e ben
seguita io credo la sola degna della moderna civiltà, la sola
feconda di destini futuri. Ma io non vi svolgerò nessuna di
tali ragioni ; ve ne additerò una sola.

Il presidente elettivo trae seco tutti i danni della monar-
chia elettiva, e li trae più frequenti, e ne trae di più uno
maggiore di tutti, quello che il capo del potere esecutivo non
vi è estraneo ai partiti, non imparziale tra essi, non può adat-
tarsi al prevalere di ciascuno di essi, alle maggiorità mutevoli
del Parlamento, non può non essere servo o almeno seguace
di un partito, è figlio, fratello, padre naturale di partiti. Il
qual danno è così grave, così potente, ed io lo credo così sen-
tito dagli stessi repubblicani pratici, che io crederei al pas-
saggio futuro delle repubbliche in monarchie costituzionali,
anziché a quello di queste in quelle.

Del resto, quand'anche n'avessi tempo, io mi fermerei poco
alle teorie od agli esempi straniera Ma mi duole, lo confesso,
lasciare senza trattarne quell'assunto così importante dei pe-
ricoli non definitivi, a parer mio, ma momentaneamente
moltiplici e sopratutto intempestivi, i quali verranno da quella
repubblica neonata e finora imbelle, alle rimanenti monarchie
costituzionali d'Italia, alla nostra stessa, sola guerriera, o

certo sola messasi nella guerra comune. Signori, non sono io
che l'abbia detto, ma uno di voi dal lato opposto; nè Torino,
nè Genova, nè Milano, nè Venezia, nè Napoli, nè Sicilia per
certo, dunque i tre quarti d'Italia non vogliamo repubbliche;
noi ci teniamo fermi nella giurata monarchia costituzionale.
Or bene, ciò posto, che cosa è da preferire, da promuovere?
La medesima forma nostra nel quarto restante? Ovvero una
forma diversa e difficilmente simpatizzante o coesistente? In
quale delle due eventualità è più speranza, è più probabilità
d'unione intima ed efficace?

Io termino con una memoria per me ingratissima, ma che
fu a me e può essere a tutti feconda di grave insegnamento.
Quand'io vi dissi principiando che ventiquattr'anni della vita
mia vi rispondevano del mio voto, io non potei dirvi pur
troppo che tutta la mia vita ve ne rispondesse. Quarant'anni
sono per l'appunto, nel 1809, io ebbi la sventura, la colpa di
partecipare all'abbattimento della potenza temporale di un
altro gran papa, di Pio VII. L'immane potenza di Napoleone, a
cui cedevano i potentati d'Europa, può forse servire di qual-
che scusa a me allora quasi adolescente. Ad ogni modo gli
esempi di quel coraggio civile (unico allora in Italia), di quel
resistere, quel protestare, e non riconoscere, e non ceder
mai di quel papa, quei cardinali, quei prelati, quei preti al-
lora così disprezzati, furono quelli che mi rivelarono la vi-
goria di quell'istituzione cadente in apparenza, furono il seme
di quelle opinioni papalinie, le quali mi furono e sono rim-
proverate, ma nelle quali io mi confermai sempre tanto più,
quanto più io le studiai. A tutti poi, all'Italia ed al mondo,
quel fatto momentaneo può servire d'insegnamento ben altri-
menti importante. Napoleone al sommo di sua immane po-
tenza non riuscì a distruggere la piccola, la vilipesa potenza
temporale dei papi se non per cinque anni. E quegli anni fu-
rono quelli della sua debolezza, dei suoi errori, della sua de-
cadenza, della sua perdizione.

Conchiudo riproponendovi quell'emendamento, il quale
tende a restituire nel vostro indirizzo quella politica di con-
ciliazione, nella quale i discorsi della Corona e del Ministero
ci hanno avviati, ed in che spero voglia perseverare anche il
Ministero modificato.

IL PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se l'emenda-
mento del deputato Balbo è appoggiato.

(È appoggiato.)
MAURI. Io non voglio rientrare nella discussione la quale

dall'illustre preopinante signor conte Balbo venne allargata
in quel modo, con che sogliono i nobili e pellegrini ingegni
allargare tutte le questioni a cui si accostano. Sarebbe in me
peggio che temerità il presumere di trattarla così in sull'atto,
sotto quei nuovi aspetti, la maggior parte intatti, sotto i quali
venne da lui presentata. Io mi contenterò di soggiungere
qualche nuovo argomento a quelli che già produssi, quando
ebbi la prima volta l'onore di parlare su questo soggetto. Non
è certo qui il luogo, io l'ho già detto due volte, di trattare
questa questione, nè sotto l'aspetto storico, nè sotto l'aspetto
teologico. Il Parlamento non è un'accademia, nè un concilio,
e la storia di tutti i Parlamenti prova che essi ci scapitarono
molto quando cedettero alla tentazione di trasformarsi in con-
cini ed accademie. Tuttavia, poiché i miei onorevoli opposi-
sitori hanno fatto della storia e della teologia in servigio della
loro opinione, bisognerà che la Camera si rassegni a subire
anche un po'della mia. (Ilarità ) Quanto alla storia, non posso
garantire che sarà di così buon conio come quella del conte
Balbo, uno de'signori del campo: ma, quanto alla teologia,
protesto che sarà della più ortodossa.

Io mantengo l'asserto mio che l'autorità rimasepontificale


