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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1861 

visse al trasporto delle truppe, fornendosi di artiglierie colle 
quali si potesse proteggere lo sbarco, e attaccare, se fosse an-
che bisogno, le artiglierie nemiche; conveniva fare la guerra in 
quel modo che si fa da uno Stato contro ad un altro e secondo 
le regole dell'arte militare. Tutto questo il Governo del Re non 
poteva al certo permetterlo, se con la diplomazia non voleva 
troppo apertamente compromettersi. E d'altra parte esso non 
poteva allora dire, come disse più tardi, quando invase l'Um-
bria e le Marche, che sarebbe andato, fingendo quello che 
non intendevafare, per reprimere la rivoluzione che si era fatta 
gigante e minacciava d'invadere tutta Italia. Il Governo del 
Re non aveva nessun pretesto per invadere il Napoletano, riè 
poteva spedire Cialdini con un esercito per cacciare il Bor-
bone da Napoli. Se adunque il continente napoletano fu li-
bero, se il Governo del Re potè, sotto il pretesto di repri-
mere la rivoluzione, rivendicare alla libertà e alla nazionalità 
italiana l'Umbria e le Marche; se potè poi più tardi cacciare 
il Borbone dall'ultimo baluardo della tirannide, da Gaeta; 
tutto questo, o signori, permettetemi che '1 dica a viso aperto, 
tutto questo lo deve alla politica del Gabinetto del generale 
Garibaldi. (Oh! oh! Segni di dissenso) Senza quella politica 
le provincie napoletane non sarebbero libere, l'Italia non sa-
rebbe fatta. (Bene ! a sinistra) 

Io credo, dopo tutto questo, che non occorrano altre dis-
colpe nè altre apologie ; sbagli ce ne poterono essere sotto 
quell'amministrazione, ce ne possono essere stati sotto il go-
verno della luogotenenza, potrebbe commetterne, e forse ne 
ha commessi, anche l'attuale Gabinetto. Quale è il Governo 
del mondo che non commetta alcun fallo? Colpa è solo il man-
care scientemente al proprio dovere. Ma, quando si va diritto 
allo scopo, e ad uno scopo santo e lodevole; quando si pro-
pugna la causa della libertà e dell'indipendenza di una grande 
nazione ; i piccoli falli, inseparabili dalla natura delle umane 
cose, che montano? Vel disse l'altro dì il presidente del Con-
siglio, quando si volle comparare ad un generale che mira 

~ solo allo scopo ultimo dell'impresa, alla distruzione delle 
forze nemiche, e non si cura se per via i suoi soldati si strac-
ciano gli abiti, se lasciano pur le scarpe, se le file de' suoi 
battaglioni si diradano,purché loscoposia raggiunto, purché 
la vittoria sia riportata. 

Signori, questo che il presidente del Consiglio diceva della 
sua politica, io Iodico della politica e dell'amministrazione del 
Governo del dittatore Garibaldi. Lo scopo fu raggiunto, una 
grande vittoria fu riportata, quella grande vittoria alla quale 
si deve la libertà e l'indipendenza della nazione italiana. I 
pochi errori, se mai senza volerli o per necessità di circo-
stanze ne furono commessi, io credo che non debbano e non 
possano tenersi in conto. (Applausi dalle gallerie pubbliche. 
Bravo! dagli stalli dei deputati) 

presidente. Il deputato Crispi ha facoltà di parlare. 
CRISPI. La discussione sull'interpellanza può dirsi esau-

rita. Dopo il discorso dell'onorevole signor Ugdulena, io temo 
che la Camera sia stanca e che non desideri di continuare 
questa discussione 

Foci. Parli ! parli ! Basta ! 
CRISPI credo almeno che la maggioranza non ab-

bia più la forza di ascoltare. D'altronde una gran parte delle 
mie idee già fu esposta (Bravo !) 

Foci. La chiusura ! la chiusura ! 
PRESIDENTE. Poiché vi ha chi chiede la chiusura, do-

manderò se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la metto ai voti. 
(La discussione generale è chiusa,) 

Debbo partecipare alla Camera che fu trasmesso al banco 
della Presidenza un nuovo ordine del giorno, e che due di 
quelli già stati presentati vennero modificati. 

Il nuovo ordine del giorno trasmesso è del deputato Ra-
nieri, e sarebbe cosi formulato : 

a La Camera, persuasa che le nobili popolazioni napolitane 
e siciliane non la cedono a nessun'altra italiana nel loro 
ardente e irremovibile amore all' unità d'Italia sotto lo 
scettro del Re Galantuomo, e che i momentanei mali che ora 
le affliggono, derivano in massima parte, piuttosto dalle ne-
cessità storiche del laborioso passaggio dall'infermità della 
separazione alla salute dell'unità (Mormorio) che dalla 
volontà degli uomini, governati e governanti, invita il Mini-
stero a condurre quel passaggio con sapienza, prudenza ed 
umanità, provvedendo ad un tempo alacremente ai lavori ed 
alla sicurezza pubblica , e passa all' ordine del giorno. » 
(Rumori) 

Li prego di non far rumori, altrimenti la Camera non può 
sentire ciò che si legge. 

Gli ordini del giorno modificati, come dissi, sono due. 
Primieramente quello presentato dai deputati Fabrizj, Al-

fieri, Bertolami, Caracciolo, Tommasi, Oldofredi, Massari, 
Bon-Compagni, Raeli, Paternostro e Baldacchini. Il cambia-
mento consisterebbe nella seguente formola : 

« La Camera prende alto delle dichiarazioni del Ministero, 
e però, confidando che esso piglierà i provvedimenti più ca-
paci di accelerare l'unificazione amministrativa delle Provin-
cie napolitane e siciliane, ed insistendo sulla pronta ed effi-
cace pubblicazione delle misure dal Governo promesse circa 
la sicurezza pubblica e l'esatta osservanza della legge ed i la-
vori pubblici, passa all'ordine del giorno. » 

Questa proposta è sottoscritta non solo dai deputati di cui 
diedi lettura, ma anche da altri ventisette, e sono: 

Napoleone Scrugli, Ruggiero Bonghi, Pietro Compagna, 
Salvator Tommasi, Giuseppe Del Drago, generale Assanti, 
Nicola Urbani, Terenzio Mamiani, Carlo Poerio, Vincenzo 
Spinelli, Raffaele Conforti, Devincenzi, A. Piria, A. Ciccone, 
Serra Pasquale, Giovanni Barracco, Francesco De Blasiis, En-
rico Falconcini, Francesco Bubani, Francesco Mezzacapo, 
Oronzio De Donno, B. Mazzarella, V. Cepolla, P. Mazza, Fran-
cesco Mayr, Saverio Rendina, Edoardo Grella. 

L'altra proposta modificata è del deputato Ricciardi, e sa-
rebbe così concepita : 

« La Camera invita il Ministero a provvedere al più presto 
ed energicamente alle cose dell'Italia meridionale, dando 
norme precise di governo alle luogotenenze di Napoli e di 
Palermo, massime in ordine alla giustizia ed alla pubblica si-
curezza, e mirando in ispecie : 

« 1° A garantire la moralità nell'amministrazione; 
• « 2° Ad attivare, al possibile , le opere pubbliche d'ogni 
maniera, 

Passa all'ordine del giorno. » 
In questo mentre mi viene trasmessa un'altra proposta 

del deputato Brofferio. (Movimenti d'attenzione) 
« La Camera invita il Ministero a secondare lo slancio na-

zionale, adottando una politica che, colle armi, colle leggi, 
e colla unificazione del partito liberale, svolga e promuova il 
movimento italiano, e passa all'ordine del giorno. » 

ni TORRE ARSA. Domando la parola per proporre un 
ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ora toccherebbe a parlare al ministro 

per l'interno, per dichiarare se accetta qualcuno di questi 
ordini del giorno. 
PETRUCCEMJI. Io debbo avvertire che ho fatto una prò-


