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mormorio di dileggio, e nel suo forbito discorso spese 
molti ingegnosi concetti per combatterla. 

Egli ha introdotto sottili distinzioni, egli ci ha detto 
che lo Statuto parla del territorio dello Stato e non di 
territorio nazionale, ossia, suppone già il territorio ef-
fettivamente unito, lo Stato definitivamente formato. 
E ne ha conchiuso che il trattato 15 settembre non 
varia il territorio, perchè in linea di fatto noi non pos-
siamo dire che Roma appartenga già al territorio dello 
Stato. Certo io non vorrò mai affermare che in fatto 
Roma appartenga al territorio dello Stato. 

Così pur fosse, che non saremmo occupati qui in una 
discussione, la quale, malgrado che in tutti noi sia 
un'aspirazione sola ad un medesimo fine, ci fa oggi 
così divisi e discordi in ordine ai mezzi. 

Ma se non di fatto, non mi si vorrà negare che di j 
diritto Roma sia stata da noi non solo con ordini del j 
giorno, o semplici voti, ma con leggi del nostro Parla-
mento, considerata parte integrante già del regno na- j 
zionale. Imperocché le leggi che ho già accennate, e che 
di bel nuovo ricordo, le leggi con cui voi avete sancito 
il voto delle altre provincie che facevano l'annessione 
mediante il plebiscito, il quale portava la condizione di 
Roma capitale, queste leggi hanno creato un impegno 
nel Parlamento e nel Governo, hanno creato un im-
pegno legislativo verso quelle provincie che fecero l'an-
nessione condizionata. 

Dimodoché l'accettare ora una condizione di cose 
la quale contenga la rinunzia a Roma è un postergare 
quelle leggi, è rinunziare ad un diritto già legislativa-
mente riconosciuto ed affermato. 

Voci. Non si rinunzia a Roma ! 
BoeGio, Non si rinunzia a Roma, sento da alcune 

voci susurrarmi intorno. 
Ma come potete dirlo, finché dura così vivo e fla-

grante il conflitto, fra il Governo francese e il nostro, 
nella interpretazione dei patti del 15 settembre ? 

Questa era appunto la ragione, per la quale io aveva 
creduto opportuno di mettere innanzi quella mozione 
sospensiva, sulla quale però non insisto ora, in ossequio 
al nostro presidente ed alla Camera. 

A fronte del dispaccio d'oggi, non si può più dire che 
sia nell'intenzione del Governo italiano di rinunciare a 
Roma; questo è chiaro e chiarissimo: tutto il dispaccio 
d'oggi, 7 novembre, ha per oggetto di protestare contro 
questa interpretazione. Ma questo dispaccio è in fla-
grante contraddizione con ciò che hanno scritto e il 
nostro ministro Nigra... 

eanza, ministro. No ! 
Boccilo... ed il ministro francese in presenza del-

l'Imperatore. 
La conseguenza pratica di tale stato di cose quale 

può essere? Corre una contraddizione flagrante fra 
le dichiarazioni del Governo francese del 30 ottobre, 
del Io e del 2 novembre, e la Nota nostra del 7 no-
vembre. 

Dopo che il trattato del 15 settembre è firmato, ci 
troviamo in questa singolare condizione di cose, che 

mentre una delle due parti contraenti, cioè il Governo 
francese, officialmente dice: « il trattato suona rinuncia 
a Roma », l'altro Governo, cioè l'italiano, officialmente 
risponde: « il trattato non suona rinuncia a Roma. » 
Che cosa ci consigliano l'interesse e l'onor nostro? Men-
tre la Francia ci getta in volto che essa intende che noi 
rinunciamo a Roma, noi che protestiamo di non po-
terlo intendere così, nói possiamo cominciare a darvi 
esecuzione collo avviarci a discutere e votare la legge 
che ne è la conseguenza e l'applicazione? 

Un simile contegno sarebbe conforme alla dignità 
della nazione? 0 non è invece vero che a tutti gli altri 
motivi che altri oratori prima di me egregiamente 
hanno svolto, non si aggiunge ora quello che ho de-
sunto dalla nota passata, da quella d'oggi a consi-
gliarci di non procedere oltre senza che sia constatato 
se il Governo francese accetti sì o no le dichiarazioni 
che ha fatte oggi il Governo italiano? (Bene!) 

Ed è adunque in nome dei più sacri interessi d'Ita-
lia, è in nome del bene più prezioso di una nazione, è 
in nome dell'onore, della dignità vostra che vi prego a 
voler che prima d'ogni altra deliberazione si sappia al-
fine che cosa veramente è il trattato del 15 settembre. 

ea jjabmoba, presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri. Domando la parola. 

presidente. Il presidente del Consiglio ha la pa-
rola. 

ea mabmora, presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri. Comincio per dichiarare all'onore-
vole deputato Boggio che io non accetto nessuno dei 
complimenti che egli ha voluto farmi oggi. (Bene! 
a destra) 

Non li accetto, perchè egli non ha tenuto nessun 
conto delle raccomandazioni che io amichevolmente gli 
aveva dirette. 

bocìgio. Che raccomandazioni? Domando la parola 
per un fatto personale. 

r-i mabmora, presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri. Io aveva raccomandato al deputato 
Boggio di procurare di mettere in tutte le questioni che 
sarebbero sorte, quella calma e quella moderazione che 
erano necessarie, perchè questa discussione potesse 
avere quell'esito che tutti desideriamo. (Rumori a si-
nistra) 

presidente. Non interrompano. 
l a marmora, presidente del Consiglio, ministro 

degli affari esteri. L'onorevole deputato Boggio è ve-
nuto oggi con un impeto che non gli ha nemmeno la-
sciato leggere... 

roocìio. Le ho perfettamente lette. 
e a marmora, presidente del Consiglio, ministro 

degli affari esteri. È impossibile; se avesse letto con 
ponderatezza la nota che ho sotto gli occhi, mi perdoni, 
malgrado tutta la sua abilità e la sua arte oratoria, 
non avrebbe potuto fare la confusione che ha portata 
dinanzi al Parlamento. {Bene! — Applausi al centro e 
rumori a sinistra) 

presidente. Prego di far silenzio. 


