
— 355 — 
m  I W WIM WNWBBMBM^ HBAMMBTOM^ .WW WMAANBAFFL» IH IIWI \  I NI 

TORNATA DEI, 28 MAGGIO 

affetti, troppo grande per i nostri interessi. Io, anticipando 
penosamente i! futuro, vidi che quelle riserve erano inganni 
per meglio calpestare le ragioni dei popoli, ed onestare una 
bassa obbedienza ; vidi che il nostro Governo desiderava fa-
vorevole alla fatta cessione il popolare suffragio, perchè, tolti 
d'ufficio gli antichi governatori, dava ogni cosa in balìa degli 
agenti francesi e di magistrati pronti a tradire il proprio do-
vere o per mancia o per servilità (Agitazione e vivi segni 
di disapprovazione) 

PRESIDENTE. Mi permetta: ella fa continue insinuazioni 
di mala intenzione che sono vietate dal nostro regolamento ; 
quindi la invito a desistere da questo sistema di supporre in-
tenzioni maligne e malevoli sia al Governo, siaadaltreautorità. 

ANELLI . Io non ho trovato nel regolamento nessun arti-
colo che vieti di attribuire maligne intenzioni al Governo. 
(Esclamazioni diverse) 

PRESIDENTE. Ebbene non è per la prima volta che si sol-
leva questa questione, glielo leggerò. 

Il regolamento, all'articolo 21 dice: «Ogni imputazione 
di piala intenzione è vietata.» 

ANELLI . Mala intenzione nel deputato che parla. (Risa 
generali) 

PRESIDENTE. Oh! certo l'imputazione di mala inten-
zione, di cui parla il regolamento, non può intendersi appli-
cata all'oratore, non potendosi supporre che voglia imputar a 
se stesso cattive intenzioni! 

Ma il presidente non può, nè deve discutere, ma far os-
servare il regolamento. Quindi io sono costretto a dirle che, 
se ella insiste a voler continuare un discorso tessuto a questo 
modo, io non farò altro che interpellare la Camera se debba 
lasciarla continuare. 

Ora ella è avvertila, continui. 
ANELLI . Quando si tratta d'una cosa così importante e 

che ha tanta relazione ai destini dell'Italia, il deputato, il 
quale deve tutelare gl'interessi della nazione, parmi avere il 
diritto d'analizzare e ricercare accuratamente tutte le cause 
che possono influire sui destini della nazione. Ora, io do-
mando, se noi ammettiamo ciecamente 

PRESIDENTE. È mio debito d'avvertirla che un altro ar-
ticolo del regolamento stabilisce non doversi mai intrapren-
dere una discussione riguardo ai richiami che il presidente 
fa al deputato. Quando il deputato crede doversi opporre ai 
richiami del presidente, questi allora consulta la Camera, e 
la Camera decide sovranamente. Ciò premesso, la prego di 
voler continuare il suo discorso, prescindendo da questi in-
cidenti. (Segni di approvazione) 

ANELLI . Vidi inoltre che il voto popolare doveva essere 
illusione, perciocché al Parlamento era tolto il diritto di rego-
lare e guarentire lo scrutinio. Non lo dissimulò in Nizza il 
senatore Pietri, che in gran diligenza vi era accorso non ap-
pena stretto il contratto. Egli, a quelle deputazioni munici-
pali che, recandosi a fargli omaggio, ragionavano come se il 
voto del popolo potesse ancora decidere della sorte del loro 
paese, rispondeva che il popolo sarebbe bensì chiamato a 
sancire l'opera del Governo, ma che la cessione era irrevo-
cabile, nè i voti contrari dei popoli poterla annullare ; può 
il signor Pietri mentire l'esattezza letterale delle mie pa-
role, non la verità del concetto. 

Qual peso dunque debbe fare nel giudizio nostro la vantata 
unanimità dei voti? Grandissimo, se i popoli avessero spon-
tanei chiesto di separarsi da noi ; nessuno, dacché il loro voto 
fu effetto della pattuita cessione : grandissimo, se i popoli 
fossero stati veramente liberi in ogni parte del loro volere, 
nessuno, dacché erano costretti a scegliere tra un Governo 
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che li ripudiava ed un Governo che in ogni maniera li voleva 
soggetti al suo impero. 

Crederemo noi sinceri e validi i voti di popoli lasciati 
qualche mese in preda a numerose torme di agenti francesi, 
di raggiratori, d'intriganti e di corruttori? 

Per iseoprire l'indole di un uomo, io lo colgo in quel mo-
mento che i suoi affetti, che i suoi sentimenti si manifeslano 
come inavvertiti è quasi scoppiano involontari dall'animo suo. 
Non seguiamo altra norma, o signori, nel valutare le dispo-
sizioni morali di un popolo. Possiamo noi dire altrettanto dei 
Nicesi? Or bene, ditelo a me che viveva tra essi. 

Susurravasi il primo annunzio della inevitabile cessione, 
e, se ne togliete quei pochi partigiani francesi, certo non nu-
merosi, dolore, mestizia, ira, dispetto era in moltissimi, fu-
rore in non pochi; e se gli animi corrotti non fossero capaci 
anche a spergiurare, io li chiamerei dinanzi a voi a dire quale 
differenza non vi sia stata dalle accoglienze entusiastiche fatte 
al primo arrivo delle truppe francesi, alle presenti languide 
e smorte di guisa, che neppure me ne sarei avvedutole una 
turba di ragazzacci scomposti non avesse gridato tra via : 
Vive VEmpereur ! Ma a quei giorni il torrente della corru-
zione non aveva per anco invasa la gran parte della famiglia 
nicese; gli agenti francesi non ricantavano per anco al volgo 
i numerosi vantaggi di appartenere alla Francia, l'impossibi-
lità di distruggere un patto che l'imperatore dei Francesi 
aveva inflessibilmente dettato. Voi sapete che i popoli di leg-
gieri si rassegnano all'abbandono della vita politica e degli 
stessi sentimenti di nazionalità, se, avendo guarentita la cer-
chia della vita civile, sperano da quell'abbandono migliori 
interessi. (Susurro) Nè ignorate, che quando il convinci-
mento della necessità entra nelle menti della moltitudine, ne 
seguita sull'istante la rassegnazione. Vedete i popoli sotto i 
flagelli della natura e sotto gli umani. Ai primi, dopo mo-
mentanea querela, contrappongono il silenzio e si acquetano, 
perchè credono che a Dio forza umana non prevale. Ma con-
tro gli altri si agitano e si dibattono finché dura la speranza 
di cessarli: la pazienza viene assai tardi, e appena succede 
alla disperazione. Saremo dunque noi sì leggieri di valutare 
quei voti interrogati per burla? L'onorevole conte Di Ca-
vour affermò che le arti del governatore Lubonis produs-
sero dei voti avversi alla Francia. Sapete quanti? A 6846 vo-
tanti ne tolsero undici. Datemi tutti i mezzi, datemi tutti gli 
artifizi con che fu ottenuto il suffragio di quei popoli, conce-
detemene l'uso, e vi sto pagatore di condurre, per questa 
certa anomalia accennata nel suo discorso dallo stesso presi-
dente del Consiglio, taluna delle stesse provincie francesi a 
votare la loro soggezione all'impero dei Turchi. (Movimenti e 
bisbiglio) 

Diciamo adunque francamente che la riserva del suffra-
gio universale non avendo salvato i principiì della morale 
e della giustizia, saranno severi i giudizi dei presenti e dei 
posteri contro il nostro Governo che, predestinato all'o-
nore ed alla storia, con quel mercato all'uno ha mancato, 
all'altra ha lasciato una brutta pagina da segnare. Un Governo 
che sacrifica parte de'suoi popoli per liberare gli oppressi, 
può meritare di questi, non dell'umanità; egli stessi popoli 
salvati, nel ripensare che la loro salute fu prezzo dell'altrui 
servaggio, sentiranno amareggiata la gioia della loro libertà. 
Non v'ha possanza sulla terra che abbia diritto d'imporre ad 
altri un sacrificio ; desso è cosa troppo generosa e sublime 
per dar materia ad un precetto, e qualunque uomo fa coman-
damento del sacrifizio è tiranno. L'uomo è del sacrifizio ea* 
pace appena noi momento augusto che la forza d'un'idea o 
di un sentimento lo trasumana, epperò che un Governo pre-


