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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

Non parlo, per ragioni di brevità, degli altri mini-
stri, e concitili lo col dire che il mio voto sarà favore-
vole tanto sulla legge dell'esercizio provvisorio, quanto 
al voto di fiducia se il Ministero melo chiama in genere, 
riservando il mio voto sulle questioni poi di finanza, 
allorché la Commissione verrà innanzi a noi con i 
progetti. 

Signori, io credo die al punto in cui sono le cose, 
le questioni di partito, le questioni di crisi ministeriale 
abbiano perduto ogni qualsiasi importanza. Per me, 
c'è una crisi che è superiore a tutte queste crisi, è la 
crisi che debbe conciliare tutù quanti gli animi no-
stri, col solo proposito di salvare l'Italia ; è la crisi fi-
nanziaria, la quale ha suscitato un' ansia che direi 
febbrile nei paese, ed ha sgomentato l'Europa. La 
gravità della crisi se di prova abbisognasse, baste-
rebbe il fatto che sono per accennarvi. 
1 Ho visto con compiacenza che una città, la quale fu 
il bersaglio di atroci calunnie, che per amor di patria 
desidererei che non fossero mai state avventate, ho 
visto con compiacenza che la città di Torino, dimenti-
cando i propri giusti risentimenti e soffocando i dolori 
degli enormi danni materiali per fatto nostro sofferti, 
e quasi non avvertendo lo squallore delle proprie vie, 
dimenticò se stessa per pensare alla patria. Questa 
città che si volle pur chiamare municipale, ha aperto 
una sottoscrizione per venire in soccorso delle pub-
bliche finanze. Spero che il suo patriottico invito non 
suonerà in Italia come una voce nel deserto. Questo 
fatto, o signori, vi mostra' come la preoccupazione per 
lo stato delle finanze sia intensa e profonda. L'ono-
norevole deputato Ricciardi rattristato da giusti timori 
ha terminato il suo discorso con un appello alla con-
cordia: fo eco alle sue parole. 

L'onorevole Ricciardi non solo ha mostrato d'essere, 
come fu sempre, un onesto e caldo patriota, ma ha 
dimenticato di essere poeta per divenire uomo poli-
tico e positivo, facendo voti per la conservazione del-
l'imperatore dei Francesi, e facendo un appello alla 
concordia. Accetto quest'appello, sacrifico ogni risen-
timento ed ogni antipatia sull'altare della patria. Sono 
convinto che il nostro patriottismo soltanto può 
portare un rimedio ai mali che travagliano la na-
zione. 

Solo la concordia nostra, accompagnata da spirito di 
sacrificio e di abnegazione, potrà innalzare sulla cu-
pola di San Marco e sulle torri del Campidoglio la 
bandiera della libertà. (Bravo! Bene!) 

PRESÍDEME. Sono stati inviati alla Presidenza altri 
ordini del giorno. 

L'uno, ch'è sottoscritto dal deputato Zaccheroni, è 
concepito in questi termini : 

« Considerando, che il piano finanziario dell'onore-
vole ministro per le finanze può essere giudicato die-
tro una semplice esposizione di principii; 

« Considerando, che la parte politica nell'esame 

complessivo del sistema ministeriale,, non può essere 
disgiunta dalla parte finanziaria ; 

« La Camera, nell'intento di ottenere un migliora-
mento di sistema, respinge la legge, e passa all'ordine 
del giorno. » 

Un altro ordine del giorno fu presentato dal depu 
tato Pascila. E così concepito : 

« La Camera, dichiarando ci avere fi Uicianel patript-' 
tismo del Ministero acciò, anche dal suo e -nto. ecol con 
corso dei lumi di tutti gli uomini speciali, a qualunque 
partito appartengano nella Camera stessa, reclini a i 
paese dalla crisi finanziaria che l'n sgrava, j a ssa ?>!-
l'ordine del giórno puro e sémplice, ed alla discussione' 
degli articoli del progetto di legge. », 

Segue un altro ordine de" giorno presentato dai eie- • 
putati Catucci e Volpe; ed è così espresso : 

« Considerando che al Corpo legislativo francese è 
piaciuto asserire che la Convenzione 15 settembre leal-
mente eseguita , sarà una nuova garanzia della sovra-
nità temporale del papa; 

«Considerando che il primo Parlamento italiano 
non immaginò mai di dare a codesta Convenzione sif-
fatto significato , conciossiaehè ne verrebbe scrollato 
non meno il Plebiscito con tutte le sue conseguenze, 
che il voto solenne della prima italiana Legislatura, 
per cui fu proclamata Roma capitale d'Italia una ed 
indipendente ; 

« La Camera, non credendo possibile che il Corpo 
legislativo francese si tenga in diritto d'imporsi in 
modo qualunque alla nazione sorella (Rumori di di-
sapprovazione), in nome della dignità nazionale, l'oblìo 
della quale è debolezza e bancarotta, respinge ogni 
espressione di attentato alla unità d'Italia, dichiarando 
che le due sovranità sono assurde ed impossibili, e 
passa all'ordine del giorno. » 

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare il deputato 
Cairoli. 

GAIROLI. Sebbene io'debba esprimere idee dissonanti, 
assai dissonanti dall'onorevole Sanguinetti, non farò il 
sòlito esordio della titubanza, perchè se non sono sicuro 
della sua assoluzione, non dubito però della vostra 
indulgenza. ; 

Dirò semplicemente per quali ragioni credo insistere 
in quell'argomento, che tanto più mi si presenta urgente 
quanto più da taluni si vuole dimenticato. Impegnata,, 
la discussione essa deve avere il suo completo svolgi-
mento', anche per ragioni di dignità accennate con no-
bili parole dall'onorevole Coppino e dall'onorevole mi-
nistro Chiaves, degni interpreti l'uno della Camera, 
l'altro del Ministero. 

Dirò di più: io credo che la parola schietta, senza * 
esitazioni, senza restrizioni sia, più che un dovere, una 
necessità. Non si potrebbe altrimenti uscire dal caos 
delle incertezze e delle inconcludenti scaramuccia come , 
tutti desiderano ; non si potrebbe ottenere quell'orga- • 
nizzazione dei partiti classificati per vincoli di prin-


