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uomini che dalle parole e spesso più dalle circostanze 
che dagli uomini. Il simbolo di Firenze è reale, crea 
nuove circostanze, quindi impone nuova politica. 

La nazione chiede da molto tempo il discentrament'o 
con una nuova capitale. Io credo che a Firenze il dis-
centramento si compirà, i partiti si trasformeranno, 
e nell'atto stesso di andare a Firenze le difficoltà del 
trasporto determineranno forse delle dimenticanze o 
delle modificazioni che precipiteranno il discentra-
mento. 

Noterò per prova la legge presentata dal ministro 
Torelli, la quale già scioglie tutte le società dall'ob-
lìi igo di tenere un uffizio nella città sede del Governo. 

Le tristi condizioni delle nostre finanze saranno fe-
licissima necessità di attuare mille riforme: quali io 
non potrei dire, ma io le sento, e sarebbe pedanteria 
l'indicarle qui in modo più particolareggiato. 

Io spero che la nuova città sarà la città delle amni-
stie complete; ed esse contribuiranno al rinnova-
mento dei partiti e a rendere più complete le nostre 
discussioni. 

Finirò con una considerazione. 
Io personalmente non potrei non votare la legge at-

tuale; da vent'anni mi diêi la missione di discutere 
lealmente tutte le questioni di alta sovranità italiana, 
io non le ho mai declinate, disdegnando di rifugiarmi 
sia nelle questioni amministrative, sia nei voti silen-
ziosi, sia nelle unanimità prestabilite; io ho voluto se-
guire liberamente lo sviluppo della nostra libertà. 

Cominciai la mia vita combattendo il Pontefice, a 
nome del memorandum del 1830, e come mai rifiutare 
l'attuale trattato che lo sviluppa? 

Ho sempre predicata l'alleanza francese, ma se io 
ne rifiutassi sempre i trattati, a che si ridurrebbe 
quest'alleanza? 

Io ho sempre desiderato una rivoluzione interna e 
diceva all'anteriore ministro (che mi celava una gran 
parte de' suoi pensieri ed i più essenziali) : prima di 
pensare ad ampliare l'Italia pensiamo ad ordinarla, si 
parli più di riforme che di guerra; e la traslocazioae 
della capitale a Firenze è un'evoluzione interna che 
determinerà una nuova fase nella nostra storia. 

Voi sapete, o signori, che nel primo Parlamento ita-
liano io giunsi qui avvex*sando il piemontesismo; pa-
rola che io fui primo a pronunziare in Parlamento. 

La sola cosa che io possa dire in questo momento 
si è che questa mia polemica è finita: ed io spero di 
essere a Firenze il primo amico di Torino. 

Quanto a Roma, vi dico la verità: avrei potuto vo-
tare colla maggioranza l'ordine del giorno del 27 
marzo 1861. 

Io fui solo a resistere. 
RICCIARDI. No, no: eravamo tre. 
FERRARI. Anche dieci, ma fui solo a par1 are contro. 

Adesso potrei parlare in favore, e perchè? Perchè 
quella questione ha fatto il suo tempo, e non è più che 
un'ombra inane. 

Ma la ragione per cui non votai quell'ordine del 

giorno qual era? Questa che non voleva autorizzare 
alcuna illusione. Una città poteva essere ingannata da 
quella proclamazione, io non volli concorrere per parte 
mia ad alcun inganno. 

In fine un mio voto sarebbe stato di creare una ca-
pitale mobile: noi andiamo a Firenze; e poiché desi-
derate di non restarvi in eterno, io sono pago. 

Mi rivolgerò adunque per le mie conclusioni all'illu-
stre pi'esidente del Consiglio. La prima volta che io 
conobbi il suo nome, la prima volta che io lo distinsi 
dalle celebrità letterarie della sua famiglia fu a Parigi 
quando mi giunse la nuova che aveva salvato il Re 
dalla sommossa di Milano nel 1848. Io non stava nè 
colla sommossa, nè col Re, ma vivendo in mezzo ad 
una repubblica, vidi che tutti ammiravano la lealtà 
del generale. La lealtà, signor generale, toglie il do-
lore ad ogni ferita, ed io voterò per la prima volta 
col Ministero che ha sottoposto alla Camera il più 
complicato ed il più importante dei nostri avvenimenti. 

Nè si tema poi che Re Vittorio Emanuele lasciando 
Torino e trasportandosi in altra città si trovi indebo-
lito; lasciate, o signori, questi timori; sono i timori 
dei consiglieri degli Stuard, che erano tiranni; Vitto-
rio Emanuele è simbolo della libertà italiana; e a Fi-
renze non sarà più il Re di Torino, come lo è in appa-
renza, ma sarà veramente il Re d'Italia (Bravo! Be-
nissimo !) 

(La seduta è sospesa per dieci minuti.) 
presidente. Il deputato Coppino ha la parola, 
coppixo. Signori, l'onorevole mio amico, il deputato 

Ara, avrebbe dovuto coll'autorità della sua parola e 
della sua esperienza, iscritto come era contro la pre-
sente legge, dire quelle ragioni per cui riteneva funesta 
alla pubblica cosa la Convenzione che ci sta dinanzi, 
ma egli volle colla sua cortesia correggere un involon-
tario errore, e non suo, e a me ha lasciato la parola, 
della qual cosa io gli sono grato assai, imperocché 
'troppo mi sarebbe spiaciuto in una quistione gravis-
sima come la presente, grave tanto più per gli Italiani 
di queste provincie, se io avessi dovuto deporre silen-
zioso il mio voto contro la legge medesima, e non dire 
quelle ragioni per le quali respingo un trattato il quale 
impone all'Italia la malleveria di un fatto materiale 
contro la securtà della sua parola, il quale mette in di-
sparte la sovranità nazionale, restringe e viola il no-
stro diritto, scuote, a mio credere, le basi sopra le 
quali si è fondato il regno, e dice a questo giovane 
Stato di abbandonare l'antico ostello in cui esso è cre-
sciuto, e mentre a nuova sede qual pellegrino s'avvia, 
gli spegne innanzi al suo cammino il faro di Roma. 
(Bene! a sinistra) Respingo una Convenzione la quale 
fu composta nel segreto, quasi una cospirazione, si è 
prodotta coll'equivoco, e ad esso tuttavia si raccomanda, 
mentre vediamo, dopo quasi due mesi che le parti con-
traenti hanno scambiato le ratifiche, un laborioso e 
non degno lavoro delle medesime per intendersi ancora 
intorno a quello che si è veramente stabilito. Respifl" 
gendo codesta proposta di legge, certo mi duole di 


