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TORNATA DEL 1 8 MAGGIO 

R O B E C C H I GI U S E P P E , L'onorevole presidente mi fa 
osservare che la discussione generale è chiusa, e che 
a proposito dell'o&oZo di San Pietro non si potrebbe ra-
gionare dell'argomento che ho ieri accennato, cioè, dei 
prestiti che va facendo il Governo pontificio e delle 
alienazioni degli oggetti d'arte ch'io considero come 
patrimonio nazionale. 

Io aderisco di buon grado all'invito dell'onorevole 
nostro presidente, tanto più che non vedo presente l 'o-
norevole presidente del Consiglio, ministro delle fi-
nanze, a cui principalmente sarebbero rivolte le mie 
parole. 

Siccome però questa quistione d'altra parte io la 
credo gravissima, mi riservo di agitarla dinanzi al 
Parlamento a momento opportuno, mediante una spe-
ciale interpellanza. 

P R E S I D E N T E . Ora la parola spetterebbe al deputato 
Sineo. 

Voci. Non c'è. 
V A B E S E . Domando la parola. 
P R E S I D E N T E . Ella aveva domandato la parola ; ma 

quando è venuto il suo turno ella non era presente ; 
quindi ora, secondo il regolamento e gli usi della Ca-
mera, debbesi esaurire l'ordine degl'iscritti che ven-
gono dopo di lei ; avrà poi la parola dopo di essi. 

VARESE. Poiché piacque all'onorevole Guerrieri di 
ritirare il suo ordine del giorno sulla repressione della 
sfacciata colletta che si chiama dell'obolo di San Pietro, 

e poiché l'onorevole Sineo lo ha ripigliato e fatto 
suo, io che m'ero iscritto per oppormivi, vorrei pur 
dire alla Camera con brevissime parole quello eh' io 
mi pensi di questo spauracchio a cui si dà un'impor-
tanza, che, a mio avviso, non merita. Chè se io avessi 
la fortuna di tirarli alla mia opinione, non si torne-
rebbe forse più su questo argomento; e così una di-
scussione già troppo lunga, andrebbe più speditamente 
al suo fine. 

Prometto alla Camera di non annoiarla nè con degli 
atqui, nè con degli ergo, nè col punto primo, punto 
secondo, e punto terzo; molto meno poi la minaccio 
d'una sapiente discussione sul sentimento religioso e 
sui suoi bisogni. Se la Camera lo consente, dirò liscio, 
stringato, e alla buona, confox-me è mio costume. 

P R E S I D E N T E . Interrogherò a questo riguardo gli 
altri iscritti. Gli onorevoli deputati Sineo e Chiaves, 
che stavano inscritt i tosto dopo lei, non sono presenti ; 
quindi se non ci fossero altri inscritti io darei imme-
diatamente la parola all'onorevole Varese ; ma frat-
tanto si è inscritto l'onorevole deputato Cantù. Io gli 
domanderò se intenda di lasciare là parola all'onore-
vole Varese, il quale era inscritto primo e che non potè 
parlare perchè, come già dissi, non era presente quando 
venne il suo turno. 

CANTÙ . Acconsento. 
P R E S I D E N T E . Acconsente. Il deputato Varese ha fa-

coltà di parlare. 
VARESE. Tutte le volte dunque che a proposito di 

codesto ingegnoso, ma vecchio ritrovato che si chiama 

obolo di San Pietro, io leggo su pei giornali cattolici 
le giaculatorie belate in tutti i tuoni da pecore inno-
centi e da pecorelle più o meno candide, più o meno 
smarrite, io mi stringo nelle spalle ed esclamo sorri-
dendo: « È giusto! Tosatele per bene, smungetele; le 
pecore, già si sa, sono state create per essere tosate e 
smunte. » (JRisa d'assenso) 

Ma quando vedo e sento in quest'aula uomini d'in-
gegno, uomini di esperienza, che la storia l'hanno 
sulla punta delle dita adombrarsi ferocemente, invo-
care articoli del Codice o leggi eccezionali e provve-
dimenti rigorosi come se si trattasse del finimondo, e 
ciò sotto pretesto che quel tributo volontario degl'im-
becilli serve principalmente ad assoldare i briganti 
che ci molestano, io dico allora che questi uomini 
hanno paura della befana e che accagionano Roma di 
un male che lascia bensì fare e lo aiuta, ma non coi 
mezzi che vorrebbero colpire. 

Se Roma nudrisse ancora una qhalche seria spe-
ranza di ricuperare le perdute provinole colla forza o 
colle insidie armate, io non dico di no: sacrificherebbe 
volontieri il danaro d¿[l'obolo e darebbe anche gli ar-
genti de' suoi reliquari, colle ossa dei martiri per so-
vramercato. Ma, dopo Castelfidardo, Roma sa quanto 
noi che un qualche centinaio di disperati cenciosi, la 
maggior parte scampati dalle galere o dalle mani del 
boia, non faranno mai quello che venticinque mila sol-
dati, ben armati e comandati da un capo valoroso, bi-
sogna confessarlo, non hanno saputo fare. Dire che li 
arruoli e li paghi del suo, solo per quella poca o molta 
molestia che ci possono recare, anche questo si po-
trebbe credere se non sapessimo che v'è un altro che 
li può pagare e veramente li paga. Colui sì, si fa ancora 
delle illusioni. Colui sì, si raccimola e stipendia codesta 
feccia ribalda e sanguinaria; perchè è vezzo tradizio-
nale di famiglia; e perchè, scambiando mattamente i 
tempi, si persuade che, come suo avo Ferdinando, così 
egli potrà ritornare a Napoli col soccorso dei nobili 
campioni. 

Ma, quanto a Roma, se mi parlerete di protezione, 
di ricovero, di asilo, di quegli aiuti morali o immo-
rali che sono, per certa gente, per certe fantasie, la 
connivenza, l'approvazione d'un papa, le benedizioni, 
le indulgenze, gli scapulari, le coroncine, oh questo sì-
fin che ne vogliono: En veux tu, en voilà. Ma danaro, 
Roma che in tutte le sae più gravi contingenze, in tutte 
le sue alleanze, in tutte le guerre intraprese a suo pro-
fitto da principi cristiani contro i Turchi, all'invito di 
danaro, come dice Botta, ha sempre risposto coppe 5 
ai briganti, per quel po' di spalla che le possono fare, 
danaro a questi lumi di luna, Roma non ne dà. Ne 
avessero! Senza parlare delle esigenze giornaliere d'uno 
Stato in condizioni tanto anormali e dispendiose : senza 
dire degl'interessi di un debito pubblico per lei enorme, 
pensate un po ' ! A godere degnamente la vita, come si 
conviene a principi della Chiesa, al vicario d'un Dio ; 
servidorame, clienti, cocchi, cavalli, cortigiani e corti-
giane (Risa e segni cf approvazione) che darebbero 


