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TORNATA DEL 25 MAGGIO 

Il Ministero nella sospensione del voto dell'Assemblea tro-
verà un appoggio per essere ascoltato più facilmente, quando 
vorrà determinare i confini più atti alla difesa del regno ita-
liano . 

Finalmente un'altra considerazione mi sembra meritevole 
di essere presa in disamina. Le sorti d'Italia non sono ancora 
ben definite: vi sono dei casi in cui si potrebbe nuovamente 
ricorrere alle armi. 

Che il Cielo tenga tali casi lontani ! 
Voci diverse. No! no! (Rumori di dissenso) 
mussisi. Adunque, se si dovesse nuovamente venire ad 

ostilità, noi potremo sperimentare l'affezione, la benevolenza 
dei nostri alleati. 

Questo sarebbe un nuovo argomento, onde di buon grado 
la Camera venisse a fare una risoluzione, la quale in questi 
momenti non sarà mai senza contrasto. 

Io ho creduto, o signori, di esporvi sinceramente il mio 
modo di pensare, mosso da una coscienza pura, desideroso di 
vedere conformità di sentimenti e di voti. 

Nessun altro motivo mi spingeva a prendere prima degli 
altri la parola. Che se la mia parola non troverà eco, io 
non avrò però a rimproverare di non averla volta a' miei 
onorevoli colleghi. 

Signori, ci guarda l'Italia, ci guarda l'Europa! L'Italia ci 
guarda, onde vedere se mai ben adempiamo al mandato che 
ci ha affidato. L'Europa ci guarda, onde vedere se noi siamo 
meritevoli della nazionalità che andiamo acquistando, e se 
essa deve secondarci co'suoi aiuti morali e co'suoi aiuti ma-
teriali. 

La risoluzione che prenderà l'Assemblea in una sì grave 
questione sia degna di noi, sia tale che ci debba portare l'a-
more e l'affezione dei nostri mandatari, la stima e la vene-
razione dell'Europa. 

Io debbo formulare, a seconda delle mie idee, l'ordine del 
giorno che credo di poter presentare. Esso consisterebbe in 
queste poche parole : 

« La Camera, considerando che la gravità della questione 
merita un più maturo esame, e che le circostanze presenti 
non sono opportune, rinvia la discussione della legge alla fu-
tura Sessione, e passa all'ordine del giorno. » 

paESiDENTE. Domando se il voto motivato presentato 
dal deputato Massei è appoggiato. 

(Non è appoggiato.) 
Essendo presente il deputato Replat, gli do facoltà di par-

lare riguardo alla dichiarazione dei deputati della Savoia da 
me letta alla Camera. 

repi<a.t. Messieurs, je sais qu'une question de conscience 
ne relève point du Parlement ; cependant certain passage de 
la lettre, dont il vous a été donné lecture, exige de ma part 
quelques mots d'explication. 

Ce passage paraît renfermer une sorte de blâme par insi-
nuation à l'adresse de la minorité des députés savoisiens qui 
ont cru devoir s'associer aux travaux de la Chambre, et rem-
plir jusqu'au bout le mandat qu'ils avaient reçu de leurs élec-
teurs. Cette insinuation n'était pas sans doute dans la pensée 
des honorables signataires de la lettre. Cependant je crois de-
voir prévenir toute interprétation défavorable. Ils ont suivi 
une ligne de conduite. Dans notre indépendance, nous avons 
cru devoir en suivre une autre. Pour avoir l'honneur de sié-
ger dans cette enceinte, nous avons prêté serment de fidélité 
au Roi et au Statut, et, en le faisant, nous ne pensons pas 
avoir manqué de déférence envers la volonté de notre pays. 

Sans doute la Savoie veut être française; mais en attendant 
qu'elle le soit définitivement, elle est encore soumise au Roi 

et au Statut. Or, puisqu'un article de la loi fondamentale exige, 
pour que la Savoie soit annexée à la France, le vote du Parle-
ment, j'ai cru pouvoir prêter serment à ce Statut, à qui mon 
pays a dû douze années, sinon de prospérité, du moins de 
gouvernement libre. 

D'un autre côté, je crois être le fidèle observateur de mon 
serment, en venant appuyer de mon vote un projet de loi 
présenté par le Gouvernement de Sa Majesté, par le Gouver-
nement du Roi loyal et valeureux, pour qui la Savoie, devenue 
française, conservera toujours les sentiments d'une respec-
tueuse affection, (rivi applausi) 

PHESiDEMTE. Il deputato Castellani-Fantoni ha facoltà 
di parlare. 

c. i 8tel l ani - fanto!vi . Assumo, o signori, difficil e 
compito: ho interrogato me stesso se non potessi essere tac-
ciato di presunzione, prendendo la parola per trattar di ar-
gomento, pel quale, ben più delle mie deboli forze, si esige-
rebbe potenza d'intelletto, autorità di dottrina, di nome, di 
esperienza politica. Pure mi vi sono condotto facendo largo 
conto sull'indulgenza vostra, sulla vostra benevolente atten-
zione. 

Svolgerò dunque meglio che saprò i miei pensieri, e voglio 
sperare che il sentire vivace, e il tumultuare degli affetti nel-
l'animo, non impediranno ch'io mi attenga a quella severità 
di forma che la maestà del Connsesso, la gravità dell'argo-
mento, il rispetto che vi debbo, il politico riserbo, m'impon-
gono di conservare. 

II Governo del Re ha presentato alla nostra sanzione un 
trattato che riunisce alla Francia la Savoia ed il circondario 
di Nizza. 

10 prenderò ad esaminare questo trattato sotto l'aspetto 
generale delle sue cause e dei suoi effetti, in quanto le une e 
gli altri mi parranno esser contrari agl'interessi della na-
zione: lo farò con»quella maggior brevità che mi sarà permessa 
dall'ampiezza dell'argomento. 

Esaminerò del pari sommariamente la politica del Go-
verno dal punto di vista delle mie convinzioni politiche, spe-
rando che altri oratori, che con me dividono le stesse opi-
nioni, abbiano a sviluppare più ampiamente gli argomenti 
che io avrò addotti, con maggiore sapienza, con più abile av-
vedimento di quello che a me non sia dato di fare. 

Dopo una lotta di secoli, dopo una lunga serie di speranze, 
di delusioni, di martirii, di sacrificii, quando l'Italia ebbe 
traveduto nell'oscuro orizzonte un raggio di luce che la gui-
dava al conseguimento di quell'unità, sogno delle sue passate 
generazioni, era dunque stabilito dal fato che questo Parla-
mento italiano iniziasse l'opera dell'alto suo mandato col 
sancire un fatto che separa per sempre da noi una nobilis-
sima provincia che, sebbene non italiana, da secoli divise pur 
sempre coll'Italia le glorie e le sventure, e con essa un'altra 
provincia che appartenne mai sempre all'italiana famiglia ? 

E invero, o signori, un triste destino, ed è, a parer mio, 
ancor più strana cosa, che da noi, che qui fummo mandati 
per avviare l'Italia alla sua unità, s'incominci dal fare ciò che 
rende impossibile, nel senso stretto della parola, questa unità 
medesima. 

A così triste necessità vediamo il come e perchè vi fummo 
condotti. 

11 Governo del Re, nella relazione che accompagna il trat-
tato, ci dice che la Francia, al cui generoso aiuto fummo de-
bitori d'esserci costituiti in istato di undici milioni d'uomini, 
quasi per gelosia di potenza, stimandosi meno sicura pel 
nuovo Stato accresciuto di territorii e di sudditi, abbia ri-
chiesto la riunione a lei della Savoia e di Nizza non solo per 


