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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

opere siano il miglior monumento ai morti che noi 
onoriamo. Signori, noi siamo stati in disaccordo colla 
Commissione, e ce ne duole. Intendiamo perfettamente 
clie siamo in disaccordo colla Camera, e che non avremo 
la maggioranza. Di guerra ce ne intendiamo un pochino 
anche noi, e sappiamo che combattiamo senza alcuna 
speranza di vittoria. Ma concedete che io finisca di-
cendo, che noi siamo in perfetto accordo colla nostra 
coscienza, e che pochi o soli, quest'accordo colla no-
stra coscienza ci conforta e ci rassicura. 

PELUS0. Signori, l'esposizione del relatore della Com-
missione, della quale io ebbi l'onore di far parte, espri-
meva bastantemente chiare le idee che avevano messa 
una parte della Commissione da un lato, ed una parte 
dall'altro. 

Gli onorevoli colleghi che appartenevano alla mino-
ranza hanno creduto loro dovere di esporre le ragioni, 
per le quali erano condotti a dare il loro voto, ed ora 
io credo che in questa circostanza importi anche ai 
membri che componevano la maggioranza di dire quali 
furono le ragioni che li condussero alla deliberazione 
che poi prevalse. 

Io debbo fermamente dire che le ragioni addotte dai 
colleghi della minoranza, erano precisamente due: 
quella dell' economia che prevalse su tutti i principii, 
onde informare le leggi di questo Parlamento, e l'altra 
espressa dall'onorevole Ricciardi, che cioè non era ve-
nuto il tempo di erigere monumenti. 

Signori, queste due idee, come tesi generali, non tro-
vavano sicuramente opposizione negli altri membri che 
componevano la Commissione. Anche a questi premeva 
che l'economia fosse osservata, e che realmente si do-
vesse, quando si trattava di far monumenti, scegliere e 
tempo e persone; ma, signori, la questione era preci-
samente in questi termini ? Non pareva. 

Si trattava veramente di economie ? Questo non era, 
inquantochè il non adoperare quei cannoni che giac-
ciono oggi negli arsenali proprio come materiale, per 
convertirli in opera d'arte, credo che non sia un'econo-
mia, un risparmio. 

Ma, o signori, questa non è la principale questione ; 
la principale sta in ciò, che non è chiamato oggi il 
Parlamento a votare un monumento ; è il re il quale, 
volendo innalzare una memoria a suo fratello con 
quell'animo generoso che tutti noi conosciamo in lui, 
voleva anche che la memoria a suo fratello si ac-
coppiasse con uno dei fatti che illustrarono la no-
stra redenzione, e quindi diceva alla nazione : contri-
buite voi pure, e contribuite con quei mezzi, coi quali 
avete creduto di contribuire, tanto a favore del monu-
mento di Torino, come di quello di Genova. 

Signori, potevamo noi disconoscere questo atto di 
generosità ? potevamo noi dire al monarca : noi non ci 
possiamo associare, perchè vogliamo essere economi, 
perchè vogliamo decidere sulla qualità delle persone ? 

Io lascio da parte i miei sentimenti particolari e per 

la famiglia, e per il principe di cui si vuol onorare la 
memoria, e credo che questi non potrebbero oggi in 1 

fluire menomamente sul vostro voto; il vostro voto è 
chiesto semplicemente per aderire alla generosa inten-
zione di S. M. il quale vuole con questo non solamente 
erigere una memoria a suo fratello, ma vuol eternare 
anche uno di quei fatti che hanno contribuito alla re-
denzione nostra; ed in questo mi permetta l'onorevole 
mio collega di credere che l'opera non sarà perduta. 

Egli dice che abbiamo tempo ad innalzare monu-
menti, quando saremo liberi ; ma, signori, come faremo 
ad esser liberi, se ricusiamo un monumento a quelli 
stessi che noi oggi riconosciamo come gì' istromenti 
migliori per compiere questo fatto? Io credo che 
realmente innalzare oggi un monumento di questa 
fatta, serve allo scopo a cui intendiamo tutti. Quando 
noi vedremo elevato quel monumento e si dirà : Per-
chè? A chi? — È ad uno, si risponderà, il quale ha 
comandato le armate quando si trattava della difficile 
prova di rivendicare la patria dalla dominazione stra-
niera. Ebbene, signori, seguite quell'esempio ; lo vedete. 

Ecco, signori, le ragioni che hanno mosso la mag-
gioranza, la quale ha creduto che fosse necessario in 
questo caso lasciar da parte tutte le idee che potevano 
essere troppo generali e di economie, e quelle altre 
che potevano anche riferirsi ad altri monumenti che 
forse in questi tempi sono stati con troppa generosità 
promossi. 

Queste sono state le idee che hanno mosso la mag* 
giorauza. Devo aggiungere che l'onorevole mio collega 
ha fatto cenno di un'osservazione fattasi a proposito 
della proposta di questa legge ; ma mi permetta di dir-
gli che l 'ha spinta forse un po'troppo in là, credendo 
che fosse questione d'incostituzionalità. Io non credo 
che l'idea dei miei colleghi arrivasse fino a quel punto. 
Parve che infatti si avesse avuto a rispettare un poco 
più l'idea di lasciare da parte il nome di S. M. in ques-
sto fatto; ma parve però essenziale che, trattandosi di un 
monumento che doveva specialmente essere fatto dal Re, 
non si potesse nemmeno interamente togliere di mezzo. 

Io debbo dire francamente, perchè l'ufficio me ne 
aveva dato incarico, che la parte d'incostituzionalità 
non fu mai sollevata. Io ho creduto che fosse mio 
obbligo di dare alla Camera spiegazioni intorno alle 
cause che hanno mosso la Commissione ed ho ferma 
fiducia che la Camera vorrà appoggiarle col suo voto. 

PRESIDENTE. 11 ministro per la guerra ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO PER LA GlERRA. Non entrerò a discorrere 
sulle varie considerazioni svolte dal deputato Guastalla. 
La Camera vorrà manifestare il suo giudizio. Vi sono 
tali questioni che si sentono e non si discutono. (Bene ! 
dalla destra) 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Avrebbe la parola il deputato Errante. 
Voci, Ai voti! La chiusura t 


