
TORNATA DEL 1 9 NOVEMBRE 

non conchiuderò con fare elogi sperticati di Torino, 
perchè a me non piace questo genere di coccodrilli 
(Approvazione a sinistra e al centro sinistro) ; io dirò 
con la mia solita franchezza, e tut ti mi renderanno 
questa giustizia : in quattro anni che ho avuto l'onore 
di sedere in questo Parlamento, io ho spesse volte 
combattuto, talvolta con soverchia vivacità, quella 
troppa ingerenza piemontese nelle cose italiane ; ma 
io, prima che si possa uscire da quest'aula, a me, che 
dei dodici anni di esilio molti ne passai in questa terra 
ospitale, domanderei che mi sia permesso di rendere un 
atto di vera riconoscenza a questo nobile paese, nel 
quale tra noi non fummo mai stranieri: qui eravamo 
Piemontesi, ricevuti e t rat tati come fratelli, e, dicia-
molo pure francamente, qui cominciammo a compren-
dere la possibilità di esserci una Italia e di fondare la 
grande opera dell'unità nazionale! 

Un'altra preghiera, o signori. Noi andremo via da 
Torino: si vada a Firenze, o si vada a Napoli, lasciate 
in questa sala, che di certo dovrà sparire colla par-
tenza nostra, lasciate, vi prego, tu t te le passionate ire, 
tutte le lotte di parte, che furono la sola, la vera, 
la perenne cagione delle discordie d'Italia! (Benissimo!) 

' - A J IABSIORA , presidente del Consiglio, ministro per 
gli affari esteri. Domando la parola. 

Quantunque niuno più del Ministero senta la neces-
sità di abbreviare questa discussione, non posso tut ta-
via lasciare senza risposta due proposizioni dell'onore-
vole San Donato. In questo posso parlare con conoscenza 
di causa, giacché credo che in questi ultimi quattro 
anni soggiornai maggior tempo io a Napoli che non 
egli, ed ebbi il mezzo di conoscere meglio di lui ciò che 
vi si fa e che vi si pensa. 

Egli ha detto nientemeno che è opinione di taluno 
essere il trono di Napoli tut tora vacante. -

Voci. No! no! Sì, all'estero, 
W SAN DONATO. Domando la parola. 
I- A MARMORA , presidente del Consìglio. Io me ne 

appello a tut ti loro: tut ti sanno in che modo fu accolto 
a Napoli il Re le due volte che vi stette, e niuno può 
saperlo meglio dell'onorevole San Donato, 

»I  SAN DONATO. Ma io non ho detto questo. 
PRESIDENTE. Non interrompa, parlerà dopo, 

_ I V MARMORA , presidente del Consiglio. Ha detto che 
81 crede che a Napoli abbia qualche influenza... 

Un deputato a sinistra. Non in Napoli, 
l i aiABMOÉA, presidente del Consiglio. Non ha detto 

che sia suo avviso, ma... 

PRESIDENTE. Pregherei il deputato San Donato di 
spiegare il suo concetto, 

»I  SAN DONATO. Vuol dire che ho avuto la disgrazia 
n o n spiegarmi. Credo di aver detto chiaramente che 

l n Europa corre questa voce, e che un personaggio 
straniero all'Italia consigliasse sempre di lasciare To-
fino e di andare a Napoli, dicendo : impossessatevi di 
• napoli, perchè l'Europa ostinatamente ritiene che quel 
trono sia vacante. Ma questo non vuol dire che sia l'e-
spressione nè dei Napoletani, nò di San Donato 

RA M A B M O R A , presidente del Consìglio. Ebbene, 
siamo quasi d'accordo sul modo. Io voleva distruggere 
quell'idea esposta dall'onorevole San Donato. Perchè 
insomma il dire che il trono è vacante a Napoli, signi-
ficherebbe che il nostro Re non vi sarebbe bene accetto, 
cosa che non potrebbe essere più lontana dal vero. Ed 
io, me lo perdoni l'onorevole San Donato, era tanto più 
in diritto d' interpretare così le sue parole, in quanto 
che egli aveva accennato che Francesco I I aveva una 
certa influenza in Napoli. 

DI SAN DONATO . Sì, l 'ho de t t o! 

L A M A B M O S A , presidente del Consiglio. Questo lo 
ammette. Ebbene, io voleva precisamente dire che sono 
in grado di sostenere davanti a chicchessia, che l'in-
fluenza di cui si parla, di Francesco I I in Napoli, è 
nulla. A provare la mia affermazione basterebbe, senza 
altro, un recente esempio che voglio citare e che mi 
viene somministrato dallo stesso Francesco II , il quale 
riconosce questa sua posizione. Pochi giorni fa sono ve-
nuti ad offrirmi quei due vapori che l'ex-re tiene ancora 
nascosti nel porto di Civitavecchia. (I lar i tà ) 

CRISI*! . Avrà bisogno di danaro. 
PRESIDENTE. Il deputato Nisco ha facoltà di par-

lare. 

NISCO. E mio debito di dichiarare che io non ho do-
mandato la parola per un fatto personale, quando l'o-
norevole Di San Donato, me assente per dolorosa ca-
gione, fece osservazioni sulla proposta del mio ordine 
del giorno di contro al suo emendamento, perchè avrei 
creduto di far cosa che non corrispondesse all'esempio 
di ogni annegazione personale che uomini chiarissimi 
hanno già dato in questa discussione. 

L'onorevole Di San Donato ha asserito che io ho spe-
dito delle circolari per sostenere il mio ordine del giorno 
puro e semplice... 

DI SAN DONATO. Domando la parola per un fatto 
personale... 

NISCO... Io altamente dichiaro che non solo non ho 
spedito circolari, ma che di cotesto mio ordine del giorno 
non ho scritto che solamente ad un amico. 

Ciò dico altamente, ed attendo che altri mi possa 
smentire. Sarebbe indiscretezza trattenere più oltre 
la Camera sopra questo incidente che ne turba la 
serietà. 

In quanto alle ragioni del mio ordine del giorno puro 
e semplice, le. dirò brevemente. 

Secondo me, la proposta fat ta dall'onorevole Di 
San Donato e dagli altri suoi colleghi, di sostituire 
Napoli a Firenze, è contraria alle tre ragioni prin-
cipali che hanno determinato i l Governo alla sua pro-
posta. 

Coteste tre ragioni principali sono : quelle di ordi-
namento interno, quelle strategiche, e quelle di un 
alio ordine politico e nazionale. 

Io non accennerò neanche le grandi necessità dell'or-
dinamento interno, poiché non credo di dover rientrare 
in una discussione generale già esaurita ; dirò soltanto 
che l 'unità nella mente e nel cuore di noi Italiani non è 


