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cui anche questi pregiudizi bisogna rispettare; nè in casi ec-
cezionali torna sempre il conto di applicare rigorosamente 
la teoria del libero scambio, benché per sè stessa vantag-
giosa ed anzi inapprezzabile. 

Non vi è stata una voce che avesse esclamato contro il 
tristo effetto che producono le incertezze ed esitazioni che 
tuttavia si frappongono nel menare a termine una volta per 
sempre la definitiva riforma delia magistratura, e che avesse 
fatto riflettere come debba temersi che male sia per compiersi 
dal ministro guardasigilli, se conosce gli uomini nello stesso 
modo che i luoghi per cui deve provvedere. Diffatti nella 
nuova circoscrizione giudiziaria lo abbiamo visto, senza atte-
nersi nè alla vecchia, nè alla nuova legge organica, stabilire 
quattro tribunali di circondario in una sola provincia, men-
tre poi cinque soli se ne sono dati al gruppo di tre provincie, 
ed altrettanti a ire altre;. 

Queste materie, ed altre positive consimili, son tali, che si 
discuterle importa non solo il benessere o non delle provincie 
meridionali, ma importa l'essere o non essere della patria a 
noi tutti comune. 

È in nome dell'Italia adunque che io vi domando di non 
chiudere la discussione. 

CASTKiiii® MDiCri. Chiedo di parlare per una mozione 
d'ordine. 

L'onorevole Rorà ha ritirato la proposta di chiusura; dun-
que non è più il caso di discutere su questo proposito. Dai 
momento che si propone che due debbano parlare, non si 
tratta più di chiusura. Quando questi due avranno parlalo, 
quelli che vorranno la chiusura potranno allora domandarla. 
Non si può considerare come un emendamento della domanda 
di chiusura il proporre che parlino ancora due deputati, poi-
ché, prendendo la cosa sotto quest'aspetto, al principio di 
una discussione qualunque si potrebbe decretare la chiusura, 
proponendo che parlino tanti per parte. 

Dai momento adunque ch'è stata abbandonata la proposta 
di chiusura, e che nessuno 1'ha raccolta, credo che questa 
discussione sia finii,a, e che la discussione generale debba 
continuare. 

PRESIDENTE. Veramente il deputato Rorà non ha riti-
rato ia sua proposta. Egli anzi ha detto che oggi avrebbe an-
cora più che ieri motivo di farla. Però ha soggiunto che si 
associava alla proposta dell'onorevole Lanza. 

CASTEiAi iiWGi. Egli ha dichiarato di aderire alia pro-
posta dell'onorevole Lanza, la quale non è già per la chiù 
sura , ma tende a lasciar parlare uno o due. 

Dunque ia domanda di chiusura è stata ritirata. 
»USAMI, Chiedo di parlare sull'ordine della discussione, 
Propongo l'ordine del giorno puro e semplice su quest'in 

cidente. 
Secondo il regolamento, credo che la proposta d'ordine 

del giorno puro e semplice debba sempre avere la prece-
denza; quindi prego il signor presidente di poria ai voti. 

presumeste. Domando se è appoggiata la proposta 
d'ordine del giorno puro e semplice. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la pongo ai voti. 
(È approvata.) 
Ha facoltà di parlare il deputato Mancini. 
MANCINI, Prendendo a parlare dopo la procella di questo 

deplorabile incidente, io sento più che mai il bisogno di 
quelle doti che mi mancano, di quella potenza ed autorità di 
parola che fosse efficace a ricondurre la discussione nella 
regione calma e serena, dalia quale non avrebbe mai dovuto 
dipartirsi. 

Pur troppo non mi resta, per augurarmi l'attenzione della 
Camera, che confidare nella sua indulgenza e generosità. 

Uso nelle trattazioni politiche ad anteporre alla forma la 
sostanza ed ai pregi oratorii de'discorsi il valore pratico 
delle opinioni, mi studierò di volgere a questo precipuo 
scopo i miei ragionamenti. Epperò ho intendimento, in un 
succinto esame della nostra politica estera, che si compendia 
nella questione di Roma, limitarmi a riassumere i risulta-
menti che scaturiscono da tutta la discussione ed i termini 
ultimi in cui la questione ormai trovasi ridotta, perchè stimo 
non essere senza utilità riconoscere e porre in aperta luce le 
conclusioni pratiche alle quali conduce il sistema propu-
gnato dagli oratori della parte della Camera in cui seggo. 

Quanto alla quistione interna, ed in ispecie per ciò che 
riguarda le condizioni delle provincie napoletane, anziché 
imitare i molti oratori che quasi con coltello anatomico ria-
prirono le piaghe dolorose che travagliano le infelici popola-
zioni del mezzogiorno, per esagerarne ancora l'importanza 
ed esporle al vostro sguardo; anziché pretendere di passare 
ancora una volta a rassegna una serie più o meri lunga di 
minute lamentanze, senza la possibilità d'una sufficiente In-
dicazione di corrispondenti rimedi; tenterò piuttosto di com-
pendiare le cause di quei mali in qualche formola sintetica 
che meglio conceda la ricerca dei mezzi di riparazione; e 
nel tempo stesso ini volgerò al Governo per manifestargli 
schiettamente alcuni miei desideri!, giustificando così l'or-
dine dei giorno da me proposto ieri in forma di ammenda-
mento, nel quale appunto quei voti medesimi si trovano 
espressi. Così sarà ancora risparmiato alia Camera di udire 
una seconda volta la mia voce per lo svolgimento dì quella 
proposta. 

Signori, il vostro voto del 27 marzo nella questione ro-
mana può dirsi in un suo capo essenziale accettato da tutte 
le parti di quest'Assemblea, in quanto cioè esso riconobbe 
una verità che gli oratori di sinistra come di destra con no-
bile lealtà in questi giorni proclamarono, che una tale que-
stione non è di quelle che si possano troncare colla violenza 
e colla spada, ma che essa racchiude veramente un arduo 
problema morale, nella cui soluzione un trionfo duraturo 
non può conseguirsi, fuorché colle armi della ragione, col 
sussidio della pubblica opinione illuminala. In ciò, parmi, 
siamo tutti concordi, 

Ora, collocato il Governo in simili condizioni, a fronte di 
quel.grande problema, non poteva altrimenti tentare di 
scioglierlo che esercitando una doppia azione: un'azione af-
fatto morale sull'opinione del mondo cattolico, ed in parti-
colare della nazione francese; ed un'azione diplomatica, 
mercè avvedute negoziazioni col Governo imperiale di Fran-
cia e con altri Gabinetti d'Europa. ' 

Per raggiungere il primo intento, l'onorevole presidente 
del Consiglio avvisò che fosse conveniente di formulare in 
alcuni articoli le nuove e grandi libertà e concessioni che il 
Governo italiano dichiaravasi disposto ad accordare alla 
Chiesa ed al pontificato, e di sottomettere quegli articoli,per 
mezzo delia Francia, all'accettazione del pontefice, riservan-
dosi poscia di darne più tardi contezza a! mondo cattolico. 

Taluno degli oratori, nell'intento forse di difendere e giu-
stificare il Ministero, ha detto che quegli articoli non altri-
menti furono formulati e presentati se non con io scopo, ed 
anzi con la certezza che non sarebbero accettati, 

Dal mio canto, o signorino respingo quest'interpretazione 
come indecorosa per un serio uomo di Stato e pel capo di un 
Governo rispettabile; io sono convinto che l'onorevole pre-
sidente del Consiglio* studiata maturamente la questione, 


