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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 4 8 6 1 

se grande è stata l'utilità prodotta, se grande è stato e disin-
teressatissimo il fine, la guardia nazionale dell'Italia meri-
dionale ha più che altamente ben meritato della patria. 

presidente:. Il deputato Bixio ha facoltà di parlare. 
bixio. Io non posso lasciar passare le parole ora pronun-

ziate sopra questa grande reazione (Bravoi), senza fare in 
proposito un'osservazione. Io credo che si fanno delle gran-
dissime esagerazioni. 

massari e molte voci. Bravo ! Benissimo ! 
bixio. Cito un fatto. Quando noi eravamo aNapoli, stando 

ai giornali, pareva che dovesse cadere giù il mondo; eppure 
non fu nulia! (Ilarità) Me ne appello alla testimonianza del-
l'onorevole generale Sonnaz, che venne ultimamente dal Na-
poletano, se io dico la verità. Fra i reazionari, di cui tanto si 
parla, che ebbero qualche volta le truppe a combattere, non 
si trovò mai un Napoletano ; erano demoni scatenati dall'in-
ferno. (Ilarità generale) Bavaresi, Francesi, Svizzeri, e via di-
cendo, ma non Italiani ; tutta gente spedita da ogni parte del 
mondo, e che il papa caccia là per propagare il cattolicismo 
a suo modo (Bravo !), ma che non ha da far niente cogl'Ita-
liani. 

È ben vero che colà gli uni vorrebbero che per governa-
tore si chiamasse il signor B, invece del signor C; gli altri si 
Jagnauo perchè la libertà non rende loro 100 milioni in un 
giorno; ma ciò non dee far meraviglia, perchè la popolazione 
di quei paesi non ha ancora avuto vita politica, e la libertà 
deve naturalmente aver quest'effetto, che quelli che tace-
vano, adesso parlano tutti insieme. (Risa generali di appro-

vazione) 

Con tutto ciò la reazione non è tanto forte come si vuol 
dare ad intendere; o, almeno, io non ci credo. (Bene'. 

Bravo !) 

Non dico che la guardia nazionale non sia ben disposta e 
possa all'occorrenza pel suo buon volere rendere grandi ser-
vigi; ma è d'uopo vedere la cifra dei fucili che possiede, ed io 
credo che non sieno molti. Ciò non pertanto voto per la pro-
posta che si è fatta, in vista delia buona volontà che anima 
quella guardia nazionale. 

pica. Mi spiace di non potere accettare intieramente le 
parole dell'onorevole generale Bixio. 

È vero che la maggior parte della popolazione delle Pro-
vincie meridionali vuole sinceramente l'unità italiana, e ciò 
è cosi noto, che per questo non s'arrestò innanzi a qualunque 
sorta di sacrifici, e che la guardia nazionale, come accennava 
l'onorevole Mamiani, ha volentieri esposto la vita per la santa 
causa della patria ; ma è pur vero che le trame reazionarie, i 
cui fili sono tessuti a Roma, agitano le provincie del mezzo-
giorno; è pur vero che fatti tristissimi sono colà avvenuti, e 
basti ricordare quelli di Venosa e di Melfi. 

Questi, come molti altri fatti che potrei rivelare alla Ca-
mera, provano pur troppo quali ne sieno le cagioni; io pre-
ferisco tacerle per ora, onde non sollevare questioni irritanti; 
la sicurezza della proprietà e della vita dei cittadini non è 
in questo momento affatto garantita. A parie le esagerazioni, 
in un senso e nell'altro, è indubitato che lo stato di quelle 
Provincie non è ora in alcun modo soddisfacente, e che esse 
hanno d'uopo di un Governo vigile, di un Governo forte, di 
un Governo che voglia la giustizia, e la voglia imparzialmente 
per tutti ; di un Governo che secondi le buone disposizioni 
della massa del popolo, e faccia siche tutti si persuadano che 
il Governo del Re Vittorio Emanuele è un Governo leale e ri-
paratore, che saprà condurre quelle provincie meridionali 
allo stesso stato di tranquillità e di floridezza, a cui son 
giunte le provincie settentrionali. E qui, poiché l'occasione me 

se ne offre, avrei alcuni schiarimenti da chiedere al signor 
ministro ; ma mi riservo a farlo dopo la votazione sulla riso-
luzione Mamiani, alla quale sinceramente applaudo. 

rakier i . Domando la parola. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
ranieri . Io pregherei la Camera di non lasciar conti-

nuare questa discussione. La Camera era tutta in un conso-
lante accordo d'inviare una dimostrazione di simpatia alla 
guardia nazionale napoletana ; nè si mostrava punto disposta 
ad entrare nel tempo stesso in questioni politiche che, sven-
turatamente sempre irritanti, potessero maculare, per così 
dire, la purità di quell'accordo e di quella dimostrazione. 
Mi pare dunque che, senza entrare in altre questioni, si po-
trebbe passare alla votazione della proposta dell'onorevole 
deputato Mamiani. 

presidente. Pare che non ci sia questione, perchè non 
si tratta qui di esaminare se esista o no la reazione nelle 
provincie napoletane, o se esista per una causa o per l'altra, 
ma solo se abbia ben meritato la guardia nazionale. 

d e l drago. Le parole dell'onorevole deputato Bixio 
(gloria italiana, eroe di Maddaloni, che nei giorni 1 e 2 otto-
bre salvò la patria) io le accetto ; esse partono da un cuore 
veramente italiano; per cui tali riazioni devono riuscire dis-
piacevolissime, perchè disonorano il paese. 

massari. No ! no ! 
deij drago. Sì, o signori. Eh!. . . io vorrei ch'esse non 

fossero vere... io vorrei anche dissimularle; ma sventura-
tamente esse esistono, e forse al di là di quello che se n'è 
parlato nella Camera ! 

Foci. Sono esagerazioni ! 
deij drago. Ah! no... io non sono l'uomo delle esage-

razioni, o signori. Il silenzio da me tenuto nelle interpellanze 
Massari dimostra ad evidenza che, ben lungi dall'essere io 
l'uomo delle esagerazioni, ne rifuggo financo il sospetto e non 
avanzo una proposizione che a ragion veduta e matematica-
mente ; e, all'uopo, una parola coscienziosa al Governo. 

¡presidente. Osservo all'onorevole Del Drago che ora 
la questione sta unicamente nel voto proposto per la guardia 
nazionale. 

DEir drago. Il Governo italiano, a voi, o signori, è un 
grande uomo costituito dall'unità di spirito del potere che lo 
informa e lo anima. Ebbene, ritenete per fermo, qual verità 
di fatto, che questo grande uomo governativo, come ha la sua 
sede... la sua testa... qui in Torino, coronato dalle nevose Alpi, 
onde tutto è fredda calma di legge, di ordine e di luce, così 
ha... nell'Italia meridionale... sotto i suoi piedi due vulcani 
ardenti che divampano ! State in guardia, o signori i Onore 
quindi alla guardia nazionale dell'Italia meridionale, che col 
suo eroico patriottismo ha saputo estinguere il fuoco delle 
loro lave incendiarie, e soffocarne le eruzioni, ricacciandole 
negli abissi dei loro crateri, e così ha scongiurato le stragi, 
le distruzioni, le rovine ! (Ohi ohi) Onore anche al Governo 
del nostro Re Galantuomo, per quella parte che vi ha presa. 
E conchiudo sempre coll'onorevole deputato Mamiani, con-
fermando l'atto di riconoscenza nazionale verso quella bene-
merita milizia. Sia. (Movimenti) 

b r o f f e r i o . Chi è che non voglia accogliere la propo-
sta del signor Mamiani? 

Siamo tutti d'accordo che la guardia nazionale di Napoli 
ha bene meritato dalla patria ; quindi tutti d'accordo siam 
lieti di poterlo dichiarare. 

Ma che? Per confortare i dolori di Napoli non possiamo no 
far altro che mandare qualche sterile complimento? Non sarà 
questa una consolazione a buon mercato? Non dirà forse il 


