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TORNATA DEL 2 9 MAGGI O 

paESiuGHXE. Ora che sono uditi gli oratori in favore e 
contro la chiusura, io la porrò ai voti 

FANTI , ministro della guerra. Domando la parola. 
PRESIDENTE. 11 ministro della guerra ha facoltà di 

parlare. 
MINISTRO UKIÌ M ««ERRA.. Ringrazio l'onorevole 

deputato Mellana di avermi dato occasione d'esporre alla Ca-
mera quanto si è praticato dal ministro della guerra sulla 
quistione dei confini. 

Io ho trattata con grandissimo interesse questa quistione, 
come era mio dovere, sia come militare, sia come cittadino. 

Per istabilire i confini di Nizza e di Savoia incaricai due 
commissari militari, i quali partirono il 2 od il 3 d'aprile, e 
si recarono a Parigi per intendersi con altri commissari, che 
dovevano essere nominati da S. M. l'Imperatore. 

Vi fu del ritardo; si scrisse, e si fece una proposta al 
Ministero della guerra, la quale consisteva nello stabilire i se-
guenti confini : 

Per la Savoia, fino a Lesseiìlon; e per Nizza, seguendo 
quella li|ea di cui si è parlato nella relazione , vale a dire la 
Tinea fino alla valle di Moliers, e di là pel colle Pe-Poiri, La 
Pallu, colle Capeletto, da cui giù pel contrafforte che dai 
monte Clapiè discende e va al mare fra la Roia e la Vesubia, 
ossia da Capeletto, Col di Raus, Castel d'Authion, monte Roc-
cagìion, colle di Braus, pel monte Avelan, ad incontrare il 
confine del circondario per discendere per il monte Gramont 
al mare fra Mentone e Ventimiglia. 

Questa linea non fu accettata; se ne propose una seconda, 
e fu quella del monte Capeletto, Castel d'Authion,monte Man-
giabò, colle di Bruis, monte Coucoula, a unirsi là al confine 
del circondario per seguirlo pel monte Gramont fino al mare. 

Questa linea è stata proposta venerdì; si attendeva una 
risposta sabbato o domenica, ma questa non è ancor giunta. 

PRESIDENTE. Il deputato Macchi ha facoltà di parlare. 
MACCHI . Dopo avere con molto severe ed, a mio avviso, 

giuste parole provata evidentemente l'illegalità dei trattato; 
dopo aver mostrato quali funeste conseguenze esso porterebbe 
per l'Italia, l'onorevole deputato Rattazzi dichiarò che non o-
stante non aveva cuore di votar contro il medesimo, perchè 
credeva che, trattandosi ormai di un fatto compiuto, non vo-
leva assumere sopra di sè la risponsabilità di un voto nega-
tivo; e siccome io voto contro e non vedo la necessità di 
questo trattato, credo di dovermi giustificare. 

Tutti in questa Camera hanno qualificato il trattato come 
un sacrificio doloroso, una necessità ineluttabile... 

ROGGIO. No ! no ! 
MACCHI . Ad eccezione del deputato Boggio e del depu-

tato Buoncompagni : l'eccezione conferma la regola e non la 
esclude. 

Fin da ieri il deputato Berti lamentò questo fatto che, 
mentre tutti volevano farsi schermo della necessità, nessuno 
l'ha provata. 

Quando ho sentito il signor Farini a dichiarare con voce 
così commossa che, se egli si assumeva la risponsabilità del 
trattato, era perchè fermamente e profondamente era convinto 
di giovare con ciò al bene d'Italia, io mi feci tutto orecchi per 
apprendere le sue ragioni, poiché sperava ch'egli volesse pro-
vare in che modo era nata in lui la convinzione che il trattato 
giova all'Italia. 

E certo, se buone ragioni vi fossero, io credo che nessuno 
sarebbe in grado di farle valere meglio di lui ; ma, per quanto 
abbia posta attenzione alle sue parole, io mi accorsi che non 
solo non riusciva a trasfondere in me e nei miei amici poli-
tici, che voteranno contro, questa persuasione, ma non si è 

neppure accinto a farlo; per cui bisogna ricorrere unica-
mente al discorso del presidente del Consiglio, il quale, dopo 
aver lung'ora... 

PRESIDENTE. Mi perdoni, ella non parla più contro la 
chiusura. 

MACCHI . Allora dichiaro che, non essendo io convinto 
delia necessità del trattato, e non essendo stata essa menoma-
mente dimostrata, prego la Camera a lasciare ancora aperta 
la discussione, finché sia provato che, ammessa la necessità 
dell'alleanza colla Francia, ne venga per necessaria conse-
guenza che il trattato si debba votare. 

I ìOBARAZ. A l'appui des quelques paroles que j'ai pro-
noncées pour la clóture de la discussion, je prie la Chambre 
de me permettre de citer quelques alinéas d'une brochure, 
élégamment écrite, qui vient d'ètre publiée en Savoie. (Ru-
mori. No ! no !) 

PRESIDENTE. Si vous voulez encore parler, vous allez 
prolonger la discussion dont vous venez de demander la 
clòture. 

E.OVARAZ. Je n'occuperai pas la Chambre plus de cinq 
minutes. (No ! noi) 

ASPRONI. Domando la parola. 
MEiiEANAo Chiedo facoltà di parlare per una mozione 

d'ordine. (Rumori) 
Io credo che, dappoiché l'onorevole ministro della guerra ha 

parlatoci voto di appoggio per la chiusura più non esiste, è 
aperta nuovamente la discussione. La Camera, dando al signor 
ministro la parola, ha tacitamente dichiarata ancora aperta la 
discussione. (Rumori) 

E questo io lo sostengo, secondo tutti gli usi della Camera. 
PRESIDENTE. Osservo al deputato Mellana che egli ha 

interpellato direttamente il ministro della guerra affinchè 
desse alcune spiegazioni, particolarmente sulle frontiere. II 
ministro aderì al suo invito; ma ciò non vuol già dire che sia 
rientrato nella discussione, essendosi unicamente date dal 
signor ministro alcune spiegazioni per soddisfare l'interpel-
lante deputato Mellana. Dei resto, la Camera deciderà. 

Osservo poi ancora che non c'è articolo di regolamento col 
quale si prescriva che, non essendosi ancora votata la chiu-
sura, si debba prescindere dal metterla ai voti, perchè un 
oratore, sia ministro, sia deputato, ha parlato. La chiusura 
poi non è ancora stata votata, e, non essendosi ancora posta 
ai voti, non regge l'osservazione fatta dal deputato Mellana. 

Interrogo dunque..... 
CHIAVES. Domando la parola su questo incidente. 
PRESIDENTE. Ci sono i deputati Chenal e Asproni che 

l'hanno domandata prima. 
CHIAVES. Io la domando su questo incidente per una mo-

zione d'ordine. 
PRESIDENTE. Per una mozione d'ordine ha facoltà di 

parlare. 
CHIAVES. Io aveva appoggiata la proposta delia chiusura; 

ma sono però convinto, dopo che l'onorevole ministro della 
guerra sorse a parlare, che era impossibile che questa pro-
posta venisse approvata dalla Camera. 

Ora che l'onorevole ministro della guerra, inseguito all'ec-
citamento dell'onorevole Mellana, è venuto a recar in mezzo 
a questa discussione un oggetto, che, quanto a ine, reputo dei 
più importanti nella medesima, non so più come possa ora 
appunto convenevolmente chiudersi questa discussione. 

Se prima reggeva la considerazione che noi non dovevamo 
mostrare ai Nicesi e ai Savoiardi di trattenersi dei fatti loro 
con una discussione accademica che avrebbe potuto dirsi 
esausta, certo però si è che, dopo che il ministro della guerra 


