
TORNATA DEL 1° MAGGIO 1866 

e la imbrogliata nostra questione finanziaria. Onde in 
tutto il corso della prima Legislatura io sostenni co-
stantemente tale necessità, e disapprovai in tutte le oc-
casioni la così detta politica di raccoglimento e la po-
litica di aspettatina armata. E nell'ultimo mio di-
scorso alla Camera, che fu quello del 20 febbraio, io 
chiudeva il mio dire con queste solenni parole rivolte 
al presidente del Consiglio: 

« Cessate dallo scrivere note diplomatiche ; spezzate 
la penna, cingete la spada, correte al campo, dite al-
l'Austria: fuori i barbari, cacciatela dal suolo ita-
liano, e siate certo che al vostro ritorno il paese vi 
uscirà incontro e vi dirà che avete ben meritato della 
patria. » 

Alle voci di guerra io non potevo che esultare, come 
ha esultato tutto il paese. 

Ma io combatteva negli uffizi, e mi ero iscritto per 
combattere nella Camera la formola sotto la quale si 
domandavano dall'onorevole ministro per le finanze le 
facoltà straordinarie per provvedere ai bisogni delle 
finanze per difesa dello Stato. 

Quella formola a me pareva incerta, vaga, e che 
ponesse in mano del ministro delle finanze somme 
considerevoli, anche quando la guerra non si facesse. 
E mi confermava in questo mio pensiero la formola che 
adottò la Camera subalpina nel 1859. 

PRESIDENTE. (.Interrompendo) Onorevole Romano; 
ella fa un discorso, non fa una dichiarazione ; oramai 
le sue dichiarazioni non possono attenuare l'impor-
tanza e la solennità del voto dato ieri sera. 

RUMANO GIUSEPPE. Non intendo di attenuarne o me-
nomarne la grande importanza, ma intendo anzi di raf-
forzarla. 

Dico solo che se la precipitanza del voto non 
me lo avesse vietato, avrei proposto la formola ado-
perata nel 1859, cioè darsi le facoltà straordinarie nel 
caso di guerra e durante la guerra, non già come si è 
fatto. 

Ora conchiuderò dicendo che se si farà la guerra, 
sarò lieto della cosa e del voto della Camera : se mai 
non vi fosse, sarei dolentissimo del fatto, del voto, e 
dello sperpero di molti milioni, che anche senza la 
guerra si spenderanno come i precedenti. 

CAMERINI. Io non ebbi la ventura di trovarmi ieri 
sera alla votazione veramente italiana che chiuse la 
tornata ; fui per alquanti giorni trattenuto da grave 
infermità di persone di famiglia: queste circostanze 
non sono svanite, ma ho creduto rompere ogni indugio 
e recarmi al mio posto, poiché le cose del paese si fa-
cevano grosse, o, per dir meglio, l'orizzonte d'Italia si 
rischiarava, e si riaccendeva splendido l'entusiasmo 
nazionale rimpetto alle vicine speranze di combattere 
le ultime battaglie della patria. Ho corso senza posa e 
difilato, eppure non sono giunto in tempo per mettere 
la palla bianca nell'urna , dove maravigliosamente si 
fuse ogni discordia di partiti. 

Sono però bene in tempo di dichiarare che mi uni-
sco a quel voto con tutte le potenze dell'anima, e che 
il mio suffragio e la mia opera qualunque sia di depu-
tato, come di cittadino, son cordialmente devoluti al 
Governo del Re, perchè la mia fiducia e quella della 
nazione è tutta pel Re. Per me la politica dell'oggi si 
riassume tutta nel grido che compì Palestro e San 
Martino : Viva l'Italia ¡Viva il Bei Per ora è tutto quel 
che ci vuole. 

PRESIDENTE. L'onorevole Greco Antonio scrive: 
« Da quattro giorni per causa di malattia non ho 

potuto intervenire alle tornate della Camera. 
« Se ieri mi fossi trovato presente alla votazione 

dell'ordine del giorno Mordini, e del disegno di legge 
per l'armamento nazionale, avrei aggiunto il mio voto 
favorevole a quello di tutti gli altri nostri colleghi. > 

L'onorevole Marco Sgariglia per affari di famiglia 
chiede un congedo di giorni dieci. 

Il deputato Vinci Bruno scrive che, dovendo prov-
vedere a gravi ed urgenti sopravvenienze di sua fami-
glia, domanda un mese di congedo. 

(Questi congedi sono accordati.) 
VENTliRELU. Domando che la petizione di numero 

11,171, del comune di Ventimiglia in Sicilia, che die-
tro mia istanza fu ieri dichiarata di urgenza, sia tras-
messa alla Commissione che dovrà esaminare il pro-
getto di legge, numero 82, sulla soppressione delle sot-
toprefetture ed altre disposizioni d'ordine amministra-
tivo. Siccome si tratta in quel progetto di circoscri-
zioni territoriali, ciò ch'è lo scopo della petizione, 
così pregherei sia rimessa a quella Commissione. 

PRESIDENTE. Sarà trasmessa a quella Commissione. 
(Si procede all'estrazione a sorte pel rinnovamento 

degli uffizi.) (1). 

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE. 
PRESIDENTE. Il ministro per l'interno ha la parola 

per la presentazione di un disegno di legge. 
CHIAVES, ministro per Vinterno. Ho l'onore di pre-

sentare alla Camera un disegno di legge sulla coltiva-
zione delle risaie, disegno che fu votato con grande 
premura dal Senato. (Y. Stampato n° 105) 

Io farei istanza affinchè questa Camera volesse di-
chiararlo d'urgenza. 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro per Tin-
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