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cumenti; ma ora l'assoluta insufficienza di quelle po-
vere comunicazioni mi pare evidente. 

Infatti, per dichiarazione esplicita del Ministero che 
introdusse la legge del trasferimento della capitale è 
constatato esser questo trasferimento una condizione 
ed una grave condizione, come dice la relazione del 
Ministero, una grave condizione del trattato del 15 
settembre. 

La Camera ha dunque il dovere, ha il diritto di es-
sere pienamente illuminata intorno alle trattative che 
prepararono quella convenzione, della quale la legge 
del trasferimento è il corollario e l'effetto. 

La nota del nostro ministro a Parigi aveva appunto 
per iscopo di fornirci questi lumi. Senonchè con non 
poca mia meraviglia ho veduto come il tenore di 
quella nota del nostro ministro a Parigi sia stato in 
questi dì revocato in dubbio, tacciato di inesattezza da 
comunicazioni mandate ai giornali di Parigi, ai quali 
ognuno riconosce il carattere di organi governativi in 
Francia. 

In tale stato di cose, affinchè possiamo avere quelle 
cognizioni che ci sono necessarie in ordine al gravissimo 
argomento, io credo essere indispensabilile che vengano 
comunicati alla Camera quei documenti dei quali la 
nota del 15 settembre si credette fin qui fosse il sunto. 

Se quella nota è veramente il sunto di quei docu-
menti, non vi può essere difficoltà veruna a che i do-
cumenti stessi originali ci siano comunicati. 

Se quella nota poi non fosse un sunto abbastanza 
esatto di quei documenti, sarebbe questa una ragione 
di più per vedere i documenti originali; ai quali motivi 
si aggiunge pure quest'altro: in quella medesima nota 
è a più riprese affermato che la convenzione 15 set-
tembre continua ed anzi mette in atto la politica, i con-
cetti, le tradizioni del conte di Cavour. 

In verità io la penso ben altrimenti, ma certo l'e-
same di quelle note originali ci porrebbe in grado di 
formarci un'opinione più precisa intorno all'aggiusta-
tezza ed esatiezza di simile asserzione. Il che sull'a-
nimo di molti di noi potrà influire in ordine al voto che 
saremo chiamati a dare intorno alla legge. 

Per queste considerazioni io faccio formale domanda 
che vengano comunicati alla Camera i documenti di-
plomatici, le note scritte da noi al Governo francese, e 
se ne esistono, quelle scritte dal Governo francese, o dal 
nostro ministro al Governo nostro, nel periodo che è 
corso dalla data del primo dispaccio, 9 luglio 1863, alla 
data della nota 15 settembre 1864. 

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri 
ha la parola. 

E A MARMO« A, presidente del Consiglio, ministro per 
gli affari esteri. La comunicazione dei documenti da 
annettersi al progetto di legge che si è presentato era 
materia sicuramente che meritava il più attento esame 
del Ministero. 

Posso assicurare la Camera che questo esame si è 
fatto con molta coscienza e con tutti i riguardi che 
sono necessari in sì delicata e rilevante quistione. 

Mi duole di non poter aderire alla domanda del de-
putato Boggio. Io debbo dichiarare che il Ministero 
non crederebbe opportuno di pubblicare altri docu-
menti oltre a quelli che ha già sottoposti alla Camera: 
li avrebbe presentati spontaneamente se avesse creduto 
di poterlo fare. 

ROGGIO. Domando la parola. 
PRESIDENTE, Il deputato De Boni ha la parola. 
»E BONE. Fin dalla prima nostra seduta in questo 

scorcio di Sessione si riconobbe evidente il bisogno di 
nuovi documenti, di nuova luce sulle trattative per il 
trasporto della capitale. Noi tutti sappiamo come in 
quasi tutti gli uffizi se ne sollevò la domanda. 

La convenzione per lo sgombro di Roma è un argo-
mento in cui entrò primo il conte di Cavour. Come ? Noi 
sappiamo. Poi vennero a nostra saputa, il senatore Pa-
solini, il Menabrea e finalmente il marchese Pepoli. Le 
note presentate al Parlamento nulla ne dicono, assolu-
tamente nulla, e in così grave argomento il votare con 
piena coscienza, nulla avendo sott'occhio, parmi diffi-
cile assai. 

I documenti a noi presentati hanno tutta l'apparenza 
di còse fatte dopo la conclusione dell'affare, e docu-
menti consimili, invece d'illuminare, non possono che 
far fuorviare il nostro giudizio. 

Insisto quindi nella domanda fatta oggi dall'onore-
vole Boggio e già da altri nell'antecedente seduta. Non 
può sconfessare questo bisogno, se non chi riposa sopra 
la parola del maestro, cioè, dei ministri; chi ha la fede 
cieca. Quanto a me, non riposando che sulla mia co-
scienza, domando questa comunicazione, e credo che 
il Governo possa farlo senza nuocere al servizio pub-
blico. Il comunicare quasi nulla è un po' troppo poco. 

ROGGIO. È naturale che la Camera attenda ora da 
me due dichiarazioni : l'una che non posso essere sod-
disfatto della risposta avuta ; l'altra, che ciò malgrado, 
io non insìsto nella mia mozione, ossia non domando 
un voto sopra di essa. Bensì invece, io di quella rispo-
sta, della quale farà fede il nostro rendiconto, prendo 
atto fin d'ora, parendomi abbia essa fin d'ora chia-
rito che in una discussione così grave, così capitale, 
così importante, noi non possiamo avere dal Governo 
che quei lumi e quelle comunicazioni che nel linguag-
gio delle scuole si chiamerebbero ad usum Delphini. 
{Segni di assenso a sinistra) 

IIA MARMORA, presidente del Consiglio, ministro de-
gli esteri. Molto mi rincresce che per la prima volta che 
io ho l'onore di rispondere al deputato Boggio, io sia 
obbligato di dargli una negativa. 

Sicuramente non c'è deputato che non abbia letti e 
riletti gli atti che furono qui presentati e mandati alle 
stampe, e lascio alla Camera il giudicare se essi siano 
ad usum Delphini, se siano di poca o di molta impor-
tanza. {Segni di assenso al centro) 

ARA. Domando la parola. 
ROGGIO. La nota è artefatta. 
EA MARMORA, presidente del Consiglio, ministro de-
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