
— 386- -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 4 8 6 1 

quelle le quali saranno designate, con nostro successivo 

decreto, come benemerite per riconosciuti servigi che ren-

dono alle popolazioni nella sana educazione della gioventù, 

nell'assistenza degl'infermi ed in altre opere di pubblica 

utilità.» 

Ora, parlando del monastero di Montecassino, qual è l 'eru-

dito, anzi dirò l 'Italiano, il quale non mandi a quel cenobio 

un saluto di venerazione e di riconoscenza ? (Bene ! Bravoì) 

Voi sapete, o signori, che san Benedetto, siccome scrisse ul-

timamente un egregio scrittore monaco di quel convento, 

raccolse l'Italia bambina dalle mani dei barbari ; voi sapete 

come fra le braccia di quel monaco l'Italia vagì, e dalle sue 

labbra salmeggianti apprese il mistero della vecchia civiltà 

latina. (Bene !) 

Le rivoluzioni romoreggiarono, le passioni politiche s'a-

gitarono intorno a quel sacro recinto, e quei monaci nella 

preghiera e nello studio mantennero viva la fede della rel i -

gione, la fede della civiltà, la fede della l ibertà. Essi conser-

varono, custodirono con santa e gelosa cura i monumenti 

dell'antica sapienza, ne tramandarono la luce coi loro com-

menti a tutta Europa, e prepararono in quei silenzi il giorno 

della redenzione nostra. 

Sì , o signori ; e quando Pio IX nel 1848 pronunziò la gran 

parola del perdono e della l ibertà, essi la raccolsero santa-

mente, piamente, e la dichiararono fermata eternamente in 

c ie lo ; e vi posso ben dire che, quando le provincie napoletane 

furono l ibere, primi que' pii uomini salmeggiarono l ' inno 

della risurrezione italiana. 

Ora vorreste, signori, che il Governo pensasse di abolire 

il monastero di Montecassino? O h ! no, o signori, voi ben lo 

sapete che ciò non può essere ; san Benedetto starà finché 

l ' I talia e il mondo avranno in pregio la religione, le scienze, 

le let tere , la virtù. Spero di avere così soddisfatto ad en-

trambe le interpellanze dell'onorevole mio amico il deputato 

Massari. (Bravo ! Bene !) 

PRESIDENTE . La facoltà di parlare spetta al deputato De 

Blasiis. 

d e B i i A S i i s . Signori, io sono ben lungi dal voler pro-

lungare l 'attuale discussione, la quale mi pare che sia ormai 

piena e completa. Al contrario io desidero di portarla a ter-

mine, e non un discorso mi propongo di fare, ma di dire sol-

tanto alcune brevi parole sul proposito; volgerò quindi b r e -

vemente una felicitazione all 'onorevole interpellante , una 

rimostranza al Ministero, una preghiera alla Camera. 

Se può esser lieto, chi si fa a profferire una parola in que-

st'aula, di vederla immediatamente seguita da gravi e desi-

derati avvenimenti , certo l 'onorevole Massari deve esser 

pieno di questa letizia. La sua interpellanza, al suo primo an-

nunzio, produsse, oserò dire, la maggior parte degli effetti 

che si potevano ragionevolmente desiderare facendola. Prima 

a verificarsi fu la dimissione del consigliere del dicastero del-

l ' interno nella luogotenenza di Napoli; seguì, poco stante, la 

dimissione dell'intero Consiglio, ed in quel giorno istesso in 

cui fu per la prima volta messa all 'ordine del giorno l ' inter-

pellanza di cui si tratta, il Ministero centrale si eclissò, se-

condo l 'espressione dell ' interpellante; ma fu breve l 'eclissi ; 

e quando ricomparve disposto ad affrontare la sollevata qui-

stione sull'amministrazione delle provincie napoletane, l 'ono-

revole presidente del riformato Gabinetto cominciò dal di-

chiarare alla Camera che il Ministero si era ricostituito con 

elementi novelli, specialmente improntati alle provincie me-

ridionali, appurilo per trovarsi meglio adatto a riordinare 

l'amministrazione governativa di quelle; amministrazione che 

riconobbe, senza difficoltà, sconvolta da molti disordini, irta 

di molte difficoltà, e degna di tutta l'attenzione della Camera 

e del Ministero. Nè a ciò si l imilo, ma aggiunse che, per ren-

dere più ragionevole ed effettiva la propria responsabilità, il 

Ministero centrale avrebbe non solo riordinata la luogote-

nenza di Napoli, ma ne avrebbe variate le attribuzioni, per 

renderla a sè più direttamente ed efficacemente soggetta. 

Nel dare tali leali assicurazioni all ' interpellante ed alla Ca-

mera, parve all 'onorevole presidente dei ministri di aver 

data la più opportuna risposta ad ogni interpellanza possibile 

sopra fatti già avvenuti, e de' quali riconosceva di avere il 

Ministero la responsabilità morale, ma non la responsabilità 

effettiva, resa impossibile dalle condizioni eccezionali di Na-

poli e dalla natura eccezionale anch'essa del governo quivi 

costituito; e si fece conseguentemente ad invitare l 'onorevole 

Massari a rit irare la sua interpellanza. 

Piacque però a questi d'insistere nel proposito di farla, e 

ieri infatti la Camera assistette, non senza grandissimo inte-

resse, all'ampio ed eloquente svolgimento della sua interpel-

lanza, nonché agl'importanti discorsi pronunziati in prosie-

guo dall'onorevole Paternostro e dall'onorevole Ricciardi. 

In risposta a tali discorsi, l 'onorevole ministro dell'interno 

principalmente, e molti altri suoi colleghi in prosieguo, han 

date le più soddisfacenti ê le più accurate spiegazioni, le 

quali possono considerarsi come una vera parafrasi di ciò che 

il presidente dei ministri avea anteriormente accennato. A 

me sembra dunque che l'interpellanza non poteva avere un 

più completo sviluppo ed un più pieno risultato, e torno a 

felicitarne l 'onorevole Massari. 

Quanto al Ministero, io non esito a dirmi pienamente sod-

disfatto delle sue dichiarazioni e delle sue promesse. 

Esso ci ha dichiarato che riconosce l'amministrazione go-

vernativa di Napoli degna di riforma, e che la r i formerà; 

anzi ha già cominciato a riformarla ; che non respinge la pro-

pria responsabilità, anzi, per renderla più efficace, r ichia-

merà ad una maggiore dipendenza gli uomini preposti a quel-

l'amministrazione locale , che intende di procedere in modo 

da combattere ed allontanare al possibile gl'inconvenienti 

che colà si verificano, ed apparecchiare a mano a mano le 

meridionali provincie a quella unificazione che dev'essere 

compiuta fra tutte le parti d'Italia, mercè la votazione che 

farà il Parlamento dei progetti di organamento amministra-

tivo, di già presentati dal ministro dell ' interno. 

Io accetto di buon cuore queste dichiarazioni, ed anche da 

parte dei miei amici politici me ne dichiaro soddisfatto. 

R I C C I A R D I . Domando di parlare, 

d e b I ì J l s i i s . Le interpellanze, o signori, non possono 

avere che due oggetti : o quello di richiamare l'attenzione di 

un Governo, di cui si ha fiducia, sopra fatti i quali si credono 

non essere perfettamente normali, acciò il Governo istesso, 

fatto avvertito degl'inconvenienti, possa provvedere ad allon-

tanarli ; ovvero quello di censurare un Governo di cui non si 

ha fiducia affine di attirargli sopra il biasimo della Camera. 

Ora io mi compiaccio di aver trovato escluso questo secondo 

proposito tanto dal discorso pronunziato dal deputato Massari 

sui banchi di destra, quanto da quello pronunziato dal depu-

tato Ricciardi sui banchi della estrema sinistra; e mi sembra 

che nella Camera tutti siano concordi con gli onorevoli ora -

tori nel mettere da banda ogni desiderio di ferire tanto i 

componenti del Ministero centrale, quanto i vari individui 

che hanno localmente governate le meridionali provincie, i 

quali se mai fallirono al loro compito, certo il fallo non di-

pese da mancanza di buona volontà. 

Tutti convengono infatti che i casi che abbiamo a deplo-

rare sono da attribuirsi piuttosto agli avvenimenti che non 


