
TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 

Quindi io non mi accomodo non più coll'onorevoìe 
Mordini, il quale pareva credesse che un solo muta-
mento di Ministero bastasse attualmente all'Italia, o 
coll'onorevoìe Raffaele, il quale credeva che la vota-
zione d'una buona legge comunale e provinciale valesse 
a risolvere gli attuali mali di che ragionevolmente si 
è doluta e si duole l'Italia. 

Io conchiudo adunque che sia messa esplicitamente 
ai voti l'incompetenza della Camera in questa que-
stione, e le due altre proposte che contengonsi nel mio 
ordine del giorno. 

PRESIDENTI;. La parola spetta ora al deputato Cai-
roli per lo sviluppo del seguente ordine del giorno : 

« La Camera, considerando che il progetto eli legge 
pel trasferimento della capitale è una. condizione in-
scindibile del trattato internazionale del 15 settembre 
il quale, mentre viola il diritto pubblico nazionale san-
cito dai plebisciti e dal voto solenne della rappresen-
tanza legale dell'Italia, offende anche l'onore della na-
zione, passa all'ordine del giorno. 

CAIROTI. Al punto a cui è giunta la discussione, 
dopo tante ed eloquenti orazioni che hanno esaurito 
l'argomento, il quale, molto prima che venisse in que-
sta Camera, era nel dominio della pubblicità, dopo 
anche le esortazioni del nostro onorevolissimo presidente 
io crederei fare spreco di tempo parlando a lungo uni-
camente per ripetere. 

10 sarò breve; ma mi è forza esprimere prima di 
tutto, come l'onorevole Crispi, il profondo rammarico 
di vedere le nostre firme disgiunte da quelle di ca-
rissimi amici, coi quali sono sempre in perfetto ac-
cordo i nostri cuori per uniformità di scopo e di aspira-
zioni. Vincolo di principii e di sentimenti che dissiperà, 
io spero, ben presto questa nube di apparente dis-
senso. 

L'ordine del giorno nostro esprime un preciso con-
coito, e ne accenna i motivi che pur furono già ampia-
mente, con profondità di dottrina, con vigore di argo-
menti svolti dagli onorevoli oratori che hanno parlato 
contro la legge. 

Questa legge è il visto che si domanda da noi al 
trattato, di cui è il corollario e la condizione. Ciò non 
appare soltanto dal nesso logico per il modo, per le 
circostanze, per la simultaneità della presentazione, 
ma dai documenti che ci furono presentati, e dalle di-
chiarazioni officiali. 

Non vi è splendore di sofismi che possa distrug-
gerli, che possa spiegare la sottilissima distinzione tra 
Convenzione e trasferimento ; non vi è sforzo di logica 
che possa farne due questioni separate. 

11 trasferimento della capitale, riservato sempre al-
l'iniziativa parlamentare, che perciò possiamo ripro-
porre quando vogliamo, senza pressione di volontà 
straniera, senza sacrificio di diritto, senza precipita-
zione di voto, oggi è la guarentigia che ci è domandata 
Per l'esatta osservanza di quel trattato che assicura la 
Protezione al papa ed i mezzi per renderla più efficace, 
cioè per opprimere, e quindi colpisce il principio fon-

damentale, la origine del nostro mandato, il nostro 
dogma, insomma il plebiscito. 

Non vi ha denegazione, non vi ha efficacia di argo-
menti contro la verità ; anche in politica vi ha l'as-
sioma: tale per noi l'unità e l'indivisibilità della 
patria. Ciò che è non si discute. Noi dobbiamo cogliere 
le occasioni per attestare il nostro diritto, non per 
metterlo in dubbio ; il trattato lo nega, perchè lega-
lizza l'usurpazione. Una rinuncia anche apparente, 
anche momentanea del nostro diritto, ci è sempre vie-
tata dal nostro mandato. Essa aggiungerebbe al Pa-
pato una forza morale quasi più gagliarda di quella 
che gli è data dalle baionette straniere ; poiché al-
l'errore che agonizza, infonde nuovo vigore di vita la 
verità che transige. (Benissimo! a sinistra) 

Ma come i fautori della legge non comprendono che 
col colpire il principio si discioglie il vincolo ? Che una 
condizione inadempiuta lacera il patto? Che la rivo-
luzione, rinnegata nella sua espressione legale, non può 
perire, perchè il diritto non si rassegna nè al suicidio, 
nè alle mutilazioni, nè a quel programma di transa-
zione che confessò lo stesso onorevole Visconti-Venosta 
nel suo splendido discorso ? 

Nè modifica il trattato e le sue conseguenze, la dif-
ferenza delle interpretazioni più spiccata nella riserva 
dei due Governi, poiché se una appare come minaccia 
d'intervento, l'altra è promessa d'aiuti. 

In proposito anzi si assicurava che fosse giunta una 
nota del Governo francese, la quale distruggeva le il-
lusioni di decoro che molti si erano fatte, e che il Mi-
nistero colla sua nota dignitosa aveva cercato di avva-
lorare. Se il rifiuto dell'onorevole presidente del Con-
siglio di rispondere alla interpellanza del deputato 
La Porta conferma l'esistenza della nota, sull' indole 
sua possiamo avere qualche schiarimento anche dai 
giornali, i quali attingono, a quanto si dice, le loro in-
formazioni a fonti autentiche. 

Se mi permettete io leggerò un brano di una corri-
spondenza del giornale l'Opinione, che certo non è 
organo sospetto : (Susurro) 

« Il signor Droujoi de Lhuys in questo dispaccio, 
che è partito lo scorso venerdì, protesta contro il si-
gnificato assoluto attribuito dal generale La Marmora 
al principio del non intervento. Il ministro degli af-
fari esteri dichiara che vi potrebbero essere delle cir-
costanze nelle quali la Francia dovrebbe derogare a 
questo principio, sebbene essa ne riconosca tutta l'im-
portanza, e l'imperatore lo prenda di buon grado per 
guida. 

Un altro punto sul quale il dispaccio insiste è quello 
delle aspirazioni nazionali. 

Voi ricordate con quale energia il vostro presidente 
del Consiglio dei ministri aveva dichiarato che le aspi-
razioni nazionali non potevano diventare argomento 
di discussione fra i due Governi. Il signor Drouyn de 
Lhuys risponde che veramente le aspirazioni dovevano 
sfuggire all'azione dei gabinettti esteri, ma che quando 
di esse si rende solidario un Governo stabilito, che ne 


