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TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 

ne possa far rimprovero (Benissimo ! — È vero !) ; di-
rete loro che, se vi furono dei tremendi veli che la Ca-
mera fa costretta a sollevare, dietro a quei veli si vi-
dero cose che certo non erano effetto del piemonte-
sismo. (Bene ! Bravo !) 

Una voce a sinistra. Questo è verissimo. 
CHIATES, Signori, se alcuno ancora dicesse che im-

porta il cancellare ogni distinzione tra provincie anti-
che e provincie nuove d'Italia, ditegli voi che questa 
distinzione è scomparsa. Il Piemonte entra in una 
nuova condizione di cose; il Piemonte anch'esso oramai 
è una provincia nuova: nuova rimpetto all'Italia, 
nuova rimpetto alla dinastia. Ed è ragione: ed è questa 
una legge dell'adeguamento che deve corrispondere al-
l'unità della patri'a. Nè il Re, nè la patria devono pen-
sare mai a fare un assegnamento poziore sopra una 
provincia che non sopra le altre ; tutte le provincie del 
regno devono rispondere, e con eguale operosità ed effi-
cacia, all'appello che loro viene dalla patria e dal Re. 

Saremo più forti così? Io lo auguro e lo spero. 
Se ne fossi assolutamente certo, forse deporrei il voto 
favorevole nell'urna. Ma, signori, qui mi ricordo al-
cune recenti parole dell'onorevole deputato Cairoli.. 
Esso mi ha ricordato che un suono è giunto a noi dal 
di là del Mincio : probabilmente non sarà fragor di 
battaglia... forse, pur troppo, sarà rumore di fucila-
zioni! (Sensazione) 

Ad ogni modo però, o signori, questo mi fa sov-
venire che in Italia c'è già un esercito straniero ne-
mico, che in Italia il quadrilatero al Mincio è in po-
tere del tedesco, testimonio troppo grave dell'ignavia 
e dell'impotenza di 22 milioni d'Italiani (Biavo!); e io 
{Con calore) non voglio, signori, concorrere col mio 
voto a far sì che si costituisca un altro esercito stra-
niero in un' altra provincia italiana per sostenere un'al-
tra tirannide sopra altri nostri Italiani. (Bene! Bravo!) 

Signori, il mio voto contro la legge sarà forse, chi 
sa ? sospettato di municipalismo. {Molte voci : No ! no !) 

Ebbene, signori, io preferisco il sospetto di munici-
palismo che mi viene da Italiani liberi ad altro so-
spetto che mi venisse da Italiani oppressi, sospetto che 
io abbia potuto col voto mio concorrere a ribadir le 
catene che li tengono nell'arbitrio della dominazione 
straniera. (Vivi segni d'approvazione) 

MAumonA, presidente del Consiglio. L'onorevole 
Chiaves ha in gran parte indovinato la risposta che io 
gli poteva dare, dico in gran parte perchè io credo che 
a quest'ora il Governo abbia detto e fatto tutto quello 
che poteva dire o fare. 
. non si creda ch'esso siasi addirittura rinchiuso 
m Un silenzio impenetrabile. Al deputato Chiaves, il 
quale chiedeva se già esista una promessa, un impe-
gno di fare poi un altro trattato, dichiaro franca-
mente che ciò non esiste. Dipende dagli eventi il ve-

poi se convenga alla Francia, se convenga a noi 
di fare un nuovo trattato. 

Non posso poi tralasciar di rispondere ad un'osser-
vazione fatta dall'onorevole Chiaves. 
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Egli ha osservato che in una risposta del ministro 
degli affari esteri di Francia stavano le parole : senza il 
consentimento del Governo francese. Io capisco che que-
ste parole abbiano colpito il sentimento italiano, ma 
io credo d'imterpretare l'intenzione del Ministero nel 
dichiarare che non è stato altro che uno sbaglio, che 
nel tradurre le parole del conte di Cavour invece di 
accordo, si è messo consentimento. 

Io son di ciò intimamente persuaso, e tanto era 
persuaso il Governo di questo errore che ha creduto 
persino di buon gusto di neppure rilevarlo nella sua 
risposta che fece al ministro del Governo imperiale 
francese. (Segni di approvazione) 

CHIAVE». Ringrazio il signor presidente del Con-
siglio della sua spiegazione. 

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pinelli per 
una spiegazione. 

PINEELI. Io non ho mai inteso di dire che i miei 
onorevoli colleghi deputati subalpini che avrebbero ne-
gato il loro voto alla legge del trasferimento della ca-
pitale fossero animati da sentimenti municipali. Io ho 
detto solo che se mai fosse possibile che alcuno po-
tesse ciò fare, io lo avrei esortato ad astenersi dal 
voto, e mi feci carico di fare questa proposta, inquan-
tochè molti de'miei amici politici coi quali aveva par-
lato mi sembrava che me ne autorizzassero. 

Del rimanente, l'onorevole Chiaves è buon padrone 
di dare il suo voto contrario alla legge, come io sono 
padrone di astenermi dal votare, nè certo io gli farò 
rimprovero di aver preso parte alla votazione. 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole deputato Ni-
cotera per lo svolgimento del seguente ordine del 
giorno firmato anche dai deputati Sprovieri e Mar-
sico : 

« La Camera : 
« Riconferma il diritto della nazione italiana sopra 

Roma ; diritto che niun trattato diplomatico può di-
struggere ; 

« Dichiara la legge del trasferimento provvisorio 
della sede del Governo a Firenze indipendente dalla 
Convenzione, e la considera come una misura di poli-
tica interna; 

« Disapprova la condotta del Ministero precedente 
per la Convenzione del 15 settembre come per l'ammi-
nistrazione interna; 

«Ed abbandona al Governo tutta la responsabilità 
per gli effetti che potrà produrre la detta Convenzione 
franco-italiana. » 

NICOTERA. Signori, gran temerità sarebbe la mia se 
sapessi di dire alcunché di nuovo in questo vasto 
campo largamente mietuto dagli oratori che mi hanno 
preceduto. 

Io mi limiterò, nello svolgere l'ordine del giorno che 
ho avuto l'onore di presentarvi, a fare alcune rifles-
sioni che si sono affacciate alla mia mente nell'udire 
i discorsi di quegli oratori che hanno preso a difen-
dere la Convenzione e la legge del trasferimento. E vi 
confesserò che io sono entrato in quest'aula colla de-


