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ma poi domani, quando la legge sarà votata, quando 
sarà eseguita, domani questa maggioranza si scinderà 
immediatamente. Ohe cosa farete allora? Come gover-
nerete a Firenze? A che cosa vi gioverà l'assenso di 
oggi in un voto che sarà il r isultato di una maggioranza 
accidentale, raccogliticcia e caduca? 

L'onorevole Mordini f r a due o t re mesi vi dirà che 
cosa facciamo a Firenze ? È tempo di par t i re per Roma, 
o almeno di avviarci per quella strada. 

L'onorevole D'Ondes-Reggio natura lmente si op-
porrà. Non so che cosa dirà l'onorevole Ferrari che ha 
dato il più grande esempio di abnegazione dopo il ge-
nerale Lamarmora. (Si ride) Sì, dopo il generale 
L a Marmora, l 'uomo che ha fa t to maggior atto di 
abnegazione in occasione di questa legge ò il deputato 
Ferrar i, il quale, federalista convinto fino a ieri, voi 
l 'avete udito l 'altro dìl nel suo discorso demolire egli 
medesimo colle proprie mani l'idolo che avea per tanti 
anni e sino alla vigili a accarezzato. (I lar i tà ) 

Ed è la sua una conversione, della quale mi rallegro 
con i fautori del t rat tato, ma è una conversione che 
suppone nell'onorevole Ferrari una tale abnegazione, 
un tale abbandono delle sue opinioni che io era lontano 
dal presentire in lui . 

f e r b a b i. Risponderò a Firenze. 
b o g g i o. Veda la Camera, veda chi mi ode come io 

ho posto i l dito sulla piaga vera. L'onorevole Ferrari 
non mi dice : risponderò a Roma, rio ; mi dice : rispon-
derò a Firenze. Ormai la Convenzione è giudicata. 
(JBravo! Bene ! — Applausi a sinistra) 

Se permette, signor presidente, prenderò un po' di 
riposo. 

p r e s i d e n t e. L'onorevole Boggio essendo piuttosto 
stanco, terminerà domani. Intanto do la parola al si-
gnor presidente del Consiglio e al deputato Visconti-
Venosta, che intendono parlare, il primo per dare una 
spiegazione, il secondo per un fat to personale. 

iia MAKJioKA, presidente del Consiglio dei ministri, 
ministro per gli affari esteri. Come possono immagi-
nare, non è mia intenzione di r ientrare nella discus-
sione ; ma le cose dette dall'onorevole Boggio mi ob-
bligano a dire qualche parola di spiegazione. 

Anzi tut to dichiarerò all 'onorevole Boggio che non 
respingo i suoi complimenti, poiché l 'a l t ra volta gli 
ha fatto dispiacere; mi permetterò solo di dirgli che me 
ne ha fat ti t roppi . .. ( I la r i tà ) 

Vengo alla spiegazione. L'onorevole Boggio ha ana-
lizzato i l mio discorso di sabato; ma gli devo osservare 
che da quel che ho detto in quel giorno è impossibile 
t rar re la conseguenza che la sostanza della Convenzione 
mi r ipugnasse per sè medesima. Io non ho mai detto 
ciò. Quel che ho detto è che io ne temeva le conse-
guenze. 

BOGGIO, E anche noi. 

l i a m a r m o r a, presidente del Consiglio. Mi pare di 
essere conseguente, ed essere stato logico nel mio 
dire. 

V'ha un'a l t ra cosa che non posso lasciar passare sotto 
silenzio. 

L'onorevole Boggio rammentava come io in quel 
giorno che ho accettato l ' incarico affidatomi dal so-
vrano di formare il Ministero mettessi in pr ima fila 
l ' importanza delle firme. 

L a cosa è vera, verissima; ma anche il deputato 
Boggio vi ha dato una grande importanza, quando nel 
principio del suo discorso ha sviluppato ampiamente 
i vantaggi che a suo modo di vedere i Francesi dove-
vano trovare nello sgombro di Roma. 

Senza associarmi a tu t to quello che ha detto l 'onore-
vole Boggio a quel proposito, sono anch'io di parere 
che i Francesi non istavano a Roma per un secondo 
fine, per tenere un piede in I tal ia, come molti opposi-
tori l 'hanno r ipetutamente asserito; io spero che l'ono-
revole deputato Boggio ammetterà di essere caduto in 
contraddizione. 

Dir ò ancora due parole sole sulla fusione. E qui io 
confesso di avere fat to un poco il diplomatico l 'altro 
giorno. 

Io prevedeva che si sarebbero manifestati in questa 
discussione dei dispiaceri grandissimi sulle conseguenze 
e sul modo di apprezzare questa Convenzione. Temeva 
che all 'estero si potesse poi credere che questi dispa-
reri, questo disaccordo nelle idee esistesse nelle popo-
lazioni. 

Invece io ho sostenuto che questa fusione era già 
fa t ta, che anzi era questa una delle migliori nostre 
conquiste; e si è questo forse che l 'altro giorno mi ha 
fat to esagerare i pericoli, nei quali noi potevamo in-
correre. E specialmente nell'esercito questa fusione è 
consolante, quanto degna di ammirazione. {Bene!) 
Questa fusione si è operata per tal modo, che a que-
st 'ora nel l 'armata non vi è più ormai maggior differenza 
t ra soldato toscano, napoletano e piemontese, di quanto 
ve ne fosse prima f r a il soldato genovese, piemontese, 
sardo o delle Provincie del Novarese, che sono lom-
barde. Questa è una delle osservazioni che io ho avuto 
occasione di fare più volte, ed è una di quelle che mi 
hanno cagionato maggior soddisfazione. (Bravo!) 

p r e s i d e n t e. I l deputato Visconti-Venosta ha la 
parola per un fatto personale. 

v i s c o n t i - V e n o s t a. L'onorevole deputato Boggio 
diceva testé che gli era parso vedere in alcune parole 
da me pronunciate alla Camera un'allusione di biasimo 
alla nota del 7 novembre dell'onorevole presidente del 
Consiglio. 

Io lo r ingrazio d 'avermi pòrta quest'occasione di 
manifestare il mio pensiero, poiché l ' interpretaxione 
nata nella sua mente potrebbe essere nata anche nella 
mente d'altr i, il che, lo confesso, mi riuscirebbe immen-
samente penoso. 

Io adunque dichiaro che quest ' interpretazione è af-
fatto estranea al mio pensiero. Io dissi che il Ministero, 
al quale ebbi l 'onore di appartenere, non r i tenne uti l 0 

di sollevare quelle eventual i tà che potevano a v v e n i re 

al di fuori dell 'adempimento del t ra t ta to, perchè noi non 


