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TORNATA DEL 2 6 GIUGNO 

tolleranza personale nella maggioranza, di sapienza nella 
Presidenza, di attività negli oratori, di pazienza nei mi-
nistri ; io lo chiedo, possiamo noi discutere liberamente ? Op-
pure dal 1839 non havvi forse qualche dato diplomatico dis-
simulato, sottinteso da ogni oratore, per cui la sua lingua 
trovasi paralizzata nell'atto della discussione, o condannala 
ad equivoci i quali riducono le parole a suoni vuoti di senso? 

Al certo quando si trattò di dichiarare o che l'Austria 
assaliva gl'Italiani, o che conveniva formare una federazione, 
o che si protestava il Governo ligio della Chiesa, o che si di-
ceva esso amico e quasi alleato del Borbone; agli ultimi 
istanti obbedivasi ad un sistema di preconcette reticenze che 
doveva nuocere alla discussione, e certo nuoce al credito, 
perchè il capitale è pessimista, permaloso, senza rispetto ; 
esige garanzie, vuole ipoteche, e prime ipoteche; e se deve 
indovinare la vostra politica, vi supporrà condannati al silen-
zio, al mistero, per nascondere una debolezza, una miseria 
illimitate. 

Insomma, o signori , abbiamo bisogno di una grande sin-
cerità, senza della quale nelle mollo diflicil i nostre circostanze 
le riforme urgenti saranno sospese, ed anche impossibili. 

Io non accuso alcuno , ancora meno i tanti deputati si su-
periori alle mie deboli facoltà, ma devo almeno accusare me 
stesso e dirvi che mi sento cattivo deputato, che non fo tutto 
il mio dovere. 

Io vorrei domandare, per esempio, una riforma elettorale, 
la soppressione del censo, e non oso : io desidererei una 
legge più semplice che evitasse le tante discussioni nella 
verifica dei poteri, e non oso proporvela. 

Io vorrei domandarvi che il disimpegno di certi affari fosse 
rimandato ad altre autorità locali, provinciali o regionali, 
non m'importa , purché la Camera fosse una volta sgravata 
da innumerevoli discussioni di particolarità, di dettaglio e di 
minuzie. 

Io vorrei domandarvi, e questo è un punto nel quale po-
trei farvi forse qualche esplicita proposizione , io dovrei do-
mandarvi qualche ammiglioramento dell'istruzione pubblica, 
per esempio nell'istruzione secondaria. L'istruzione secon-
daria influisce direttamente sulla nazione, perchè con essa 
voi prendete un giovane di quindici anni, lo rifate e lo date 
subito alla società, e l'istruzione secondaria (me ne appello 
alio stesso ministro dell'istruzione pubblica) non potrebbe 
trovarsi in più cattiva condizione. 

Sarei felice di dirvi come i collegi, i licei potrebbero facil-
mente rinnovarsi ; come una scuola normale, la cui spesa sa-
rebbe misera, i cui effetti incalcolabili, trasformerebbe una 
generazione che seguo con impotente inquietudine. Che fare? 
Lo zelo non mi sostiene. 

Ho veduto ieri votare una spesa per l ' imbarcadero di To-
rino di due milioni 700 mila lire. Al certo io non la discu-
terò oggi. Ma quando penso che con 500 mila lir e si potrebbe 
fondare un'accademia italiana, la quale riunirebbe le più 
grandi intelligenze della nazione; quando penso che senza 
scienza non si vince la cieca fede, nè l'antichissimo pregiu-
dizio delle moltitudini nostre, quando penso che la nostra 
battaglia è tutta intellettuale, che l'unificazione di un'ac-
cademia sarebbe la più semplice, la più razionale, la più 
inoffensiva per ogni legittimo interesse, la più terribile per 
ogni passione nemica, io vorrei formulare un progetto, ep-
pure le forze mi mancano e mi sento cattivo deputato. 

Per conseguenza "io sono tratto a servirmi almeno negati-
vamente delle mie forze per dire che ho visto ne'giornali, 
nelle finanze, nell'amministrazione che il Governo ci con-
duce ad una cattiva soluzione. 
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Colla diffidenza sparsa nelle masse del mezzodì, colle false 
rivoluzioni e colle vere che potrebbero nascere , come volete 
che mi decida ad un atto di fiducia? Le braccia mi cadono; 
io dispererò, se volete, di me, ma non posso credere nè alla 
vostra guerra pacifica, nè alla vostra sterile operosità, nè 
alle vostre riforme numerose, che non racchiudono in sè 
nessuna vera riforma. 

» e s a n c t i s, ministro per l'istruzione pubblica. Io in-
tendo di prendere la parola pér rispondere ad una parte so-
stanziale del discorso dell'onorevole Ferrari. (Movimento di 
attenzione) 

L'onorevole Ferrari non solo è un filosofo della storia , 
come tutti sanno, ma quest'oggi ha mostrato ancora qual-
cuna di quelle qualità che formano l 'oratore, sopratlutto per 
la parte bril lante, che consiste nel produrre degli effetti con 
certe finezze di linguaggio e di pensieri. 

L'onorevole Ferrari, per tornar ora ai filosofo, ha immagi-
nate molte teorie , e tra queste ce n'è una molto singolare , 
la quale non è furse inutile di porre in rilievo innanzi alla 
Camera. 

Egli dice, fra le molte altre cose che ha scritte, che, quando 
due popoli s©no vicini, sono portati da un certo irresistibile 
fato a un antagonismo di forme, e quindi che se, per esempio, 
la Francia è unitaria , Germania ed Italia non devono essere 
unitarie, e devono andare alla federazione. (Si parla) 

Per provare questa tesi l'onorevole Ferrari ha passato in 
rivista tutto il passato, e Jo ha spiegato in modo da farlo con-
cordare con la sua teoria. 

È giunto ora un momento in cui l'avvenire sta lì per dargli 
torto. E giunto un momento, signori, in cui Tebe, Macedonia, 
Atene spariscono, incui tut taquanta l'Italia si fonde insieme. 
Io comprendo come , trasportato da una teor ia, un filosofo 
possa veder mal volentieri un latto il quale sta per far crol-
lare un edilìzio fondato con tante fatiche e da tanto tempo. 

Signori, io mi ricordo un motto antico: sia salvo il pr in-
cipio, e pera il mondo. 

Io non attribuirò all'onorevole Ferrari questo motto ; egli 
è troppo buon patriota per dire : vinca la teoria, e pera l 'u-
nità d ' I t a l i a . . . .. (Segni di denegazione a sinistra) 

CRISI»!. Non l'ha detto mai. 

p r e s i d i e n t e. Prego di non interrompere l 'oratore. 
» e s a n c t i s, ministro per l'istruzione pubblica. Non gli 

attribuirò questo motto: le mie parole sono chiare; ma da 
parte mia dirò (Con calore): vinca l'unità d'Italia, e perano 
tutte le teor ie! (Bene! Bravo l) 

Vengo ad una seconda parte. 
L'onorevole Ferrari ha tessuto uno splendido elogio del 

conte di Cavour, di cui tutti rimpiangiamo la perdila. 
E, signori, il solito costume: combattere gli uomini quando 

sono vivi e deificarli mort i; è cosa onorevole, ed io rendo o-
maggioalie intenzioni, che io credo sincere e nobili dell 'ono-
revole deputato Ferrari ; ma questo costume comincia a non 
apparirmi tanto da Sodare quando si fa dei morti un'arma 
contro i vivi : quando dalla morte dell'onorevole deputato 
Di Cavour, divenuto un nome di elogio in bocca al deputato 
Ferrari, si vuol dedurre il pensiero che quella Tebe, quella 
Atene, quella Macedonia, quelle parti diverse, le quali egli, 
Alessandro, aveva unificato, cadute in mano a'suoi generali, 
possano portar pericolo di disgregarsi. 

Signori, io farò qui un? doppia osservazione. Anzitutto mi 
sembrava logico che un uomo il quale fa un sì grande elogio 
del conte Di Cavour, come uomo politico, dovesse finire per 
approvarne il sistema, poiché mi pare che tutto ciò che v'è 

}  di grande in un uomo sia appunto il sistema che egli lascia. 


