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TORNATA DEL 12 APRILE 

del nostro sistema politico ; non potrei giustificarlo senza en-
trare in lunghi sviluppi, senza esporre minutamente alla Ca-
mera quali sono i principii sui quali si è fondata, si fonda e 
si fonderà la nostra condotta politica. 

Cotesta discussione, signori, non può aver luogo in modo 
incidentale, essa deve tenersi con tutta la gravità e l'impor-
tanza suprema che l'argomento richiede. 

Io non potrei oggi addentrarmi nella questione politica ; 
tuttavia assumo l'impegno é rispetto all'onorevole interpel-
lante e rispetto alla Camera che, quando il trattato sarà a lei 
sottoposto e verrà messo in deliberazione, dopo.un maturo 
esame degli uffici e di una Commissione da voi eletta, il 
Ministero darà a voi le più ampie e le più precise spiega-
zioni. 

Per esperienza propria, o per averlo udito dai vostri col-
leghi, voi sapete, signori, che i Ministeri passati, dei quali ho 
avuto l'onore di far parte, non hanno mai rifuggito dalle di-
scussioni politiche, che anzi, oso dire, hanno introdotto nelle 
discussioni dei grandi problemi politici un metodo che per lo 
passato era poco praticato ed anche poco accetto alla diplo-
mazia. 

Da queste tradizioni, da questi precedenti noi non ci sco-
steremo , e potete fare assegnamento sulla nostra parola che 
vi daremo ampio campo di discutere il nostro sistema. 

Per ora, sul terreno politico, mi restringo a questa sola di-
chiarazione , ed è che la cessione di Nizza e della Savoia era 
condizione essenziale del proseguimento di quella via politica 
che in così breve tempo ci ha condotti a Milano, a Firenze, a 
Bologna! (Fivi segni di approvazioneJ 

Noi siamo convinti di una cosa , ed è che si poteva bensì 
ricusare il trattato del 24 marzo, ma era impossibile far ciò 
senza cadere in un errore che ci sarebbe stato inevitabilmente 
fatale. Era impossibile respingere il trattato e proseguire 
nella stessa politica; non solo si sarebbero esposte a evidente 
pericolo le passate conquiste, ma si sarebbero poste a ci-
mento le sorti stesse della patria ! (Sensazione) 

Io spero che questo noi perverremo a dimostrarvelo ; ma 
per oggi, o signori, non credo che un argomento così grave, 
un argomento il quale, oso dire, abbraccia non solo le sorti 
di questo Stato, ma quelle dell'Italia tutta, possa essere di-
battuto in modo incidentale, in modo non completo, non 
degno di questo primo italiano Parlamento. 

Esaurita la parte politica, mi rimangono poche cose a ri-
spondere all'onorevole interpellante. 

Io non credo che noi abbiamo fatto atto incostituzionale 
ammettendo la votazione di Nizza e della Savoia prima che 
il trattato fosse sottoposto al Parlamento ; si sarebbe agito 
incostituzionalmente quando il voto vincolasse in alcun modo 
le determinazioni del Parlamento. Ma invece nel trattato è 
riservato espressamente libero il voto del Parlamento. Per-
chè non vi fosse dubbio sulla significazione di quell'articolo, 
abbiamo introdotto nel nostro trattato l'articolo istesso che 
era stato inserito nel trattato della Francia coll'Ingliilterra. 

Voi sapete quanto il Parlamento inglese sia geloso delle 
proprie prerogative, epperciò abbiamo creduto non poter 
far di meglio, per tutelare queste prerogative, che inscrivere 
nel nostro trattato l'articolo che era stato dal Governo inglese 
introdotto nel suo, e che non aveva dato origine a veruna 
discussione nè a rimprovero per parte del Parlamento britan-
nico. 

Rispetto al voto, io credo poter assicurare la Camera che 
questo sarà pienamente libero. Che i partiti adoprino arti, 
lusinghe, promesse, minaccie non ¡specificate, onde indurre 
gl'indifferenti o gl'indecisi a votare in un modo piuttosto che 

in un altro, ciò è possibile; ma non credo che vera pressione 
sia stata usata, nè sia per usarsi. Però il Governo veglierà 
onde questa manifestazione del voto si faccia nel modo più 
schietto, più leale. 

In quanto alla maniera di votare, noi abbiamo stimato non 
poter adottare miglior sistema che applicando a Nizza e alla 
Savoia le disposizioni che erano state messe in pratica nel-
l'Emilia e nella Toscana. Qualunque pertanto sia il risultato 
del voto, GS SO avrà il carattere di un voto schiettamente 
espresso. 

Possono esservi stati alcuni atti che io lamento, e certo 
non sarò per giustificare la proclamazione alla quale l'ono-
revole interpellante fece allusione. Essa non fu dal Ministero 
approvata, e sicuramente noi non potevamo aspettarci un 
tale atto da una persona la quale pel passato ha goduto fama 
di distintissimo ed integerrimo magistrato. Egli ha commesso 
un errore, e per tale errore noi non abbiamo mancato di 
fargli le dovute rimostranze. (Bene ! ) 

Pertanto io terminerò col pregare l'onorevole interpellante 
ed i suoi amici politici a voler rimandare la discussione, che 
per avventura intendono far oggi, all'occasione in cui verrà 
discusso il trattato ; ripetendo in pari tempo il formale im-
pegno che ci assumiamo, di dare in quella circostanza le più 
larghe e complete spiegazioni che si possano desiderare. 

presidente. Il deputato iscritto ora per parlare sul 
medesimo argomento è il signor Laurenti-Roubaudi. 

KmRGKTi-HoiiKAijni . L'onorevole generale Garibaldi 
accennò al diritto della contea di Nizza di non poter essere 
nè ceduta nè venduta dai sovrani di Sardegna, diritto san-
zionato con atto 1391 ; accennò ad un articolo di legge che dà 
al Parlamento solo il diritto di cedere una parte del territo-
rio dello Stato; dico accennò, perchè non discusse, ma si ar-
restò solo all'interpellanza sul voto che s'impone a Nizza con 
un manifesto governativo del 15 corrente, e dichiarò che le 
condizioni in cui si trova attualmente Nizza la costringono a 
respingere un tal voto, perchè fatto sotto una pressione, anzi 
sotto moltiplicate pressioni. 

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri dichiarò 
di non poter giustificare l'atto di cessione senza entrare in 
troppo lunghi sviluppi ; aggiunse : quando questo trattato sarà 
discusso si avranno in Parlamento le più ampie, le più pre-
cise informazioni. 

Il conte di Cavour spaziò poscia in questioni di politica ge-
nerale ; promise che il voto sarebbe libero, ed io accetto 
questa promessa, e confido nell'affetto secolare della contea 
di Nizza per essere certo che non darà mai un voto contrario 
al suo cuore, contrario alla bandiera che sostenne sempre e 
che sostiene oggigiorno. Questa discussione non è discus-
sione politica, ma questione d'onore e di morale ; io non 
posso associarmi al consiglio dato dal conte di Cavour, e spero 
che il Parlamento non vorrà differirla. 

Riserviamo la discussione del trattato 4 marzo quando 
verrà sottoposto al Parlamento : io mi riserbo in allora a 
tesservi la lunga storia dei dolori sofferti dai Nizzardi, degli 
scandali avvenuti nella povera nostra terra natia, dopo 
l'abbandono che ne fe' il Governo, e che la padronanza do-
minatrice francese vi si infeudò. 

Per ora voglio sottoporre ad esame solo alcuni atti ufficiali 
pubblicati da ufficiali governativi. 

L'onorevole conte di Cavour ci disse che il Governo bia-
simò di già la pubblicazione del governatore Lubonis. Perchè 
non destituirlo? Ora toccherà alla Camera di giudicare sugli 
atti ch'io credo debito mio dovere comunicare. Non sarà 
male che questi documenti siano inserti negli atti del primo 


