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TORNATA DEL 2 4 APRILE 

d'apprezzare altamente questa mirabile condotta delle guar-
die nazionali del mezzogiorno italiano, di quelle guardie in 
cui è il primo fondamento della quiete, dell 'ordine, della 
sicurezza pubblica e il più saldo palladio della l ibertà. Ciò 
facendo, la Camera, per mio giudizio, produrrà ancora questo 
bene di convincere maggiormente ¡ 'Europa che la rivoluzione 
italiana e l 'opera della nostra unità politica è più che mai 
consumata, imperocché a sostegno suo combatte colaggiù il 
popolo, e vi consacra, se bisogna, la vita. Per fermo, che 
altro è la guardia nazionale se non il popolo armato, tranne 
coloro che tuttodì vivono dell'altrui mercede, o coloro che 
non possedono le facoltà necessarie al maneggio delle armi? 

Ciò è così vero, o signori, che ogni Governo il quale tende 
al tirannico, mai non ha accettato l'istituzione della guardia 
nazionale, e , se non è riuscito a cancellarla, almeno si è sfor-
zato con ogni arte di trasformarla in una guardia pretoriana. 

Adunque, encomiando voi meritamente e solennemente 
la rara virtù e bravura delle guardie nazionali del mezzo-
giorno d'Italia, testimonierete all'Europa ancora una volta 
che tutti i popoli nostri vogliono fermissimamente la libertà 
e l 'unità della patria comune. 

Voi aggiungerete eziandio con ciò una eccitazione e un 'e -
sortazione al Ministero perchè compia l 'armamento di quelle 
milizie cittadine, e perchè affretti l'applicazione di alcune 
leggi utilissime, le quali già sono in atto nelle altre province 
del regno. 

Il Ministero, lasciatemi così parlare, è un destriero gene-
roso che non ha bisogno di sproni, ma che nondimeno po-
trebbe allentare di troppo la sua corsa, quando non vedesse 
mai un cenno e non udisse mai la voce del suo cavaliero. Io, 
impertanto, e i deputati amici miei ci arbitriamo di proporre 
alla Camera questo voto motivato : 

« La Camera dichiara solennemente che le guardie nazio-
nali del mezzogiorno d'Italia hanno, negli ultimi avvenimenti, 
ben meritato della patria. » (Bravo ! Bene ! ) 

PR ESI DENT E . Prima di continuare la discussione, bisogna 
vedere se è appoggiata la proposta. 

(È appoggiata.) 

KAKjKiENGA. Appunto aveva domandata la parola per ap-
poggiarla. 

M I N « R E T T I , ministro dell'interno. Io dichiaro che il 
Governo di Sua Maestà si associa con tutta l 'anima ai sent i -
menti espressi ed alle conclusioni dell'onorevole deputato 
Mamiani. 

P L VT I NO . Io mi associo con grato animo alle idee del-
l'onorevole Mamiani, e ringrazio il Governo che accetta que-
sto attestato di lode per la nostra guardia nazionale. 

Colgo questa occasione per dirigere la mia preghiera al 
ministro dell ' interno, affinchè abbia in considerazione gli or-
fani e la vedova del prode Caruso, tenente della guardia na-
zionale di Palme,, che morì combattendo al mio fianco la rea-
zione di Cinque Frondi, paese della mia provincia. 

P R ESI DENT E . Questa proposta è degna di particolare 
considerazione, ma dovrà forse essere formolata. 

H I N G H E T T I , ministro dell'interno. Senz'altra proposta, 
io avrò in memoria quanto fu accennato dall'onorevole pre-
opinante. 

P R ESI DENT E . Il deputato Miceli ha facoltà di parlare 
sulla proposta del deputato Mamiani. 

MI CEL I . Giacché l'onorevole deputato Mamiani ha ricor-
dato i tristi fatti successi in questi ultimi giorni nel Napoli-
tano, io mi veggo nella necessità di dichiarare quali, a cre-
der mio, siano le cagioni che tengono quel povero paese in 
tanto subuglio. ( M o r m o r i o ) 

Una voce a sinistra. Lo lascino parlare! 

MI CEL I . Signori, i reazionari borbonici si mostrano au-

dacissimi, perchè vedono 

P R ESI DENT E . Permetta il signor Miceli ; ora è questione 

di deliberare intorno alia proposta del deputato Mamiani per 

un voto di lode e di ringraziamento alla guardia nazionale 

delle provincie meridionali come benemerita della patr ia ; 

ella invece, proponendosi di esporre quali siano le condizioni 

generali di quel paese, potrà farlo in altra circostanza, e do-

mandare che sia stabilito un giorno; ma non in questo mo-

mento. 

MI CEL I . Mi pareva fosse questa una circostanza oppor-

tuna. 

P R ESI DENT E . Se vuole parlarne, lo potrà dopo la vota-

zione della proposta che ora si discute, rivolgendo speciale 

domanda al Ministero; ma ora no. 

La parola è al signor Del Drago. 

DEI* » B I 6 O . Pienamente fo eco alla giusta proposta del-

l 'onorevole deputato Mamiani. 

Vi dico sinceramente che io provo una santa invidia nel 

vedere che la proposta venne da un deputato dell'Italia set-

tentrionale, anziché da uno dell'Italia meridionale. Ciò mi fa 

convinto che i sentimenti di riconoscenza nazionale sono 

altamente sentiti in queste esemplari provincie , a maggior 

gloria dell'una e dell'altra parte d'Italia. 

Sì , la guardia nazionale dell'Italia meridionale ha bene 

meritato della patria, ed altamente ben meritato ! E perchè 

viemmeglio si veda il merito del patriottismo e della virtù 

cittadina di quella guardia nazionale, io mi farò ad esporvi i 

principii regolatori del merito. 

Primieramente, a filosofico termometro del merito, si offre 

alla nostra considerazione la difficoltà vinta. 

Signor i , la guardia nazionale dell'Italia meridionale ha 

ben meritato della patria perchè ha vinto una grande diffi-

coltà. I nemici della patria erano in agguato, i nemici della 

patria erano molti, i nemici della patria erano organizzali, i 

nemici della patria erano sconosciuti, ed essi li hanno vinti 

tutti non solo, ma con forza minima essi hanno vinta e supe-

rata una resistenza massima! Ed al proposito, io, deputato 

del collegio di Aquaviva, mi fo l 'onore di rassegnare alla Ca-

mera come 350 guardie nazionali di Turi hanno avuto ap-

pena dieci fucili, i quali, per dirla secondo le parole della 

lettera pervenutami, erano forse del tempo di Carlo XII . 

(Ilarità) Vedete dunque come senza mezzi, senz'armi, senza 

munizioni, essi hanno dovuto vincere quest ' idra reazionaria, 

la quale, come serpe lurida ed insidiosa, se ne stava nascosta 

nell'inganno e nell'ipocrisia. 

Signori, dopo la difficoltà vinta viene Vutilità prodotta; e 

chi mai potrà elogiare abbastanza l'utilità che ha prodotto 

l'efficace cooperazione ed il patriottismo della guardia na-

zionale dell'Italia meridionale? Essa, o signori, ha arrestato 

torrenti di sangue che stavano per versarsi , con le stragi, i 

saccheggi, le devastazioni e quant'altro tenne mai dietro ai 

Ruffi ,ai Frà Diavoli, ed ai brigantaggi organizzati e stipendiati 

da loro. 

Finalmente, oltre della difficoltà vinta e dell'utitità p r o -

dotta, metto in considerazione della Camera il terzo requisito 

del merito, il fine disinteressato. E qui l'eroismo di quelle 

guardie nazionali tocca l'apogeo del merito e della gloria. La 

proprietà, la famiglia, la vita tutto esse sacrificarono di 

cuore all 'ordine, alla legge, all'Italia una, libera ed indipen-

dente. Esse certamente hanno agito, non mica per un prin-

cipio di personale interesse, ma soltanto per puro e santo 

amore di patria. Dunque, se grande è stata la difficoltà vinta, 


