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suina tTimporlo è peccato. Nè mi si rinfacci che quella ces-
sione non è sacrifizio, perchè i popoli la sancirono del loro 
volo. Nascondete questo voto nel profondo dell'obblivione, 
desso è troppa ignominia, e almeno non aggiungerete lo 
scherno all'infamia di aver venduti i fratelli (Agitazione 
e rumori prolungati) 

presidente. Sono obbligato di rinnovare al signor 
deputato l'invito di non proseguire in questa sorta di e-
spressioni. Egli getta a piene mani l'infamia sul Governo e 
su quei deputati che per avventura votassero in favore. Se 
nel suo vocabolario parlamentare non ha parole più decorose 
e convenienti, io mi vedrò obbligato di interrogare la Camera 
se vuole conservargli la parola. 

AMEiiiiB. Userò parole più miti. Del resto, devo dichia-
rare che, se nel mio discorso si trova qualche frase troppo 
severa, essa è intesa unicamente a ferire l'azione e non le per-
sone. (Risa generali) 

PRESIDENTE. Non pare che la Camera ammetta la sua 
interpretaziorae : tuttavia lo prego di continuare il suo di-
scorso. 

ANEiiiii . Noi dobbiamo pensare che i Savoiardi e i Nicesi 
hanno cara la libertà del pari che noi; che o per secolari atti-
nenze o per comunanza di origini appartengono all'Italia, e 
che alla nostra redenzione hanno dato le ricchezze e i comodi 
della vita, il valore, il braccio e il sangue dei figli. 

Date tempo a quel turbine di speranze che travolse i loro 
pensieri, date tempo a quel fascino d'illusioni che legò il 
loro giudizio, e li vedrete da loro medesimi confessare che 
non vi ha prosperità materiale da cui si compensi la perduta 
libertà. 

Si fe' gran dire delle esigenze di Napoleone. Io le credo e-
sagerate oltre il vero dal Governo per iscusare l'opera sua; 
che, se fossero vere, non potrei ringraziare il ministro della 
bella alleanza che ci ha regalata. (Mormorio) 

Che il Governo francese levasse alte pretensioni, qual me-
raviglia? Stupisco io forse di chi in un baratto domanda 
un guadagno maggiore del giusto? No. Non vanno altrimenti i 
negozi tra i Governi, o signori. Il Governo francese, quanto 
ardito nei disegni, altrettanto lo è nelle pretensioni. L'im-
peratore di Francia, favorito dalla fortuna, ed aiutandosi 
colle arti politiche, con sagacia costante segue il suo cam-
mino, se non incontra intoppo, ovvero se trova debolezza; se 
però teme che gii spuntino il suo proposito, si arresta, cede, 
transige. Seguitate, di grazia, la sua politica nelle cose d'Ita-
lia. Egli desiderava fare dell'Italia centrale un regno a taluno 
de'suoi. (Vivi segni di riprovazione) L'abilità dei popoli però 
gli scompone in tempo il disegno, ed egli, veduti i pericoli di 
scuoterli, li dissimulò, li negò, li coprì della necessità della 
guerra. (Rumori prolungali) 

Molte voci. Basta ! basta ! 
PRESIDENTE, Dopo aver avvertito due volte l'oratore, 

sono obbligato di chiamarlo all'ordine. Quindi consulto Sa 
Camera se intenda continuare la facoltà di parlare al depu-
tato Anelli. 

Chi è d'avviso che sia ancora concessa facoltà di parlare 
all'oratore Anelli, si rizzi. 

(Si alzano pochi deputati.) 
Si farà la controprova. 
Coloro che intendono di non concedere facoltà all'oratore 

di continuare nel suo discorso, si levino in piedi. 
(La Camera toglie all'oratore la facoltà di parlare.) 
La parola spetta ora al deputatoBoncompagni.(Movimento 

dì attenzione) 
itQNiwupagwk, Signor»} so io considero la questione 

che occupa la Camera dal punto della legalità, io non vedo 
nel trattato che vi è proposto nulla più che un progetto, che 
ciascuno di noi è libero d'ammettere o di rigettare. 

Il grave dolore che occupa tutti, che occupa l'animo del Re 
e dei cittadini, dei ministri e dei loro oppositori, noi pos-
siamo schivarlo, purché rigettiamo la proposizione che vi è 
fatta. Ma, se io guardo la cosa sotto l'aspetto della politica, 
allora la mi si affaccia in modo affatto diverso ; ed io credo, 
che fra coloro che sono per rendere il partito contrario alla 
proposta, pochi per avventura metterebbero la palla nera 
nell'urna, e quando sapessero che questo voto fosse per tirare 
dalla loro la deliberazione, io credo che nessuno forse di 
loro, e certamente nessun uomo di pratica e di esperienza, 
assumerebbe il Governo, quando codesto voto facesse cadere 
da cotesti seggi quelli che ora li occupano. 

Per me adunque, la questione che ora si tratta, non è que-
stione di politica che riguardi l'avvenire, è questione di re-
sponsabilità ministeriale. 

Io chieggo a me stesso, io chieggo alla Camera : l'ammini-
strazione che ha accettato questi patti, il Ministero partico-
larmente che ha firmato questo trattato, meritano ancora la 
fiducia de! Parlamento, la fiducia del paese? La questione, 
posta in questi termini, è ancora di una grande importanza, 
o signori; perchè è già grave cosa che si disputi, se il paese 
debba continuare la sua fiducia a coloro che finora hanno 
guidato l'Italia nella grande impresa del suo riscatto. È que-
stione sorta dalla necessità delle cose ; questione che diver-
rebbe gravissima pel nostro avvenire, quando vedessimo che 
a poco a poco questa fiducia si ritirasse da loro, senza che noi 
sapessimo a qual nocchiero commettere il governo della nave. 

In questa considerazione, la prima questione che si affac-
cia è una questione di legalità. I ministri hanno essi violato 
la lettera o lo spirito dello Statuto, allorquando consultarono 
il voto popolare, prima che il trattato fosse consentito dal 
Parlamento? 

Io trovo nello Statuto che i trattali internazionali, che por-
tano cessione di territorio, non possono avere effetto se non 
in quanto sieno consentili dal Parlamento. 

Procedendo secondo quest'ordine di idee, io dovrei inda-
gare se l'effetto di un trattato di cessione incominci allor-
quando il popolo è chiamato a dare il suo voto, ovvero allor-
quando il Governo che Io reggeva cede il luogo ad un Go-
verno nuovo. Ma, nel caso presente, io credo che la realtà 
dei fatti sia troppo grave, per lasciarci luogo a sottilizzare 
colle parole. Io credo che le regole della legalità ordinaria, 
fatte per conservare i Governi e le leggi, non si applichino 
più in quei casi estremi in cui ne cessa l'autorità. 

Perciò, domando invece a me stesso, io domando a voi, o 
signori : se questo trattato invece di esserci proposto oggi, ci 
fosse stato proposto un mese prima, innanzi che i comizi di 
Nizza e della Savoia avessero reso il loro partito, non ci sa-
rebbe stata allora quella necessità che oggi costringe il no* 
stro voto? E quando dico di necessità, voglio che sia ben in-
teso, che sia quella necessità che ogni uomo assennato trova 
in una cosa che attiene ai più gravi interessi della sua pa-
tria. Ebbene, io credo che la necessità fosse allora quella 
che è oggi, credo che sarebbero in quel caso stati meno assi-
curati i diritti di quelle provincie, le quali si dovevano ce-
dere; giacché, nel fatto quale vi si propone, quei popoli, ab-
bandonati dal Governo, avevano ancora un ricorso al Parla-
mento, ricorso che sarebbe mancato, allorquando il voto si 
fosse operato, dopo che avessimo presa una deliberazione che 
avesse dichiarato di non poterli più tenere nel consorzio del 
regno italiano, 


