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non solamente giustizia per essi, gli è nostro dovere 
assoluto di farli uscire dal carcere. Noi rimettiamo 
nelle loro sedi i vescovi che si sono ribellati alle no-
stre leggi ; e nobili cittadini i quali patirono per fon-
dare l'unità e la libertà della patria sono lasciati da noi 
in carcere ! Debbo aggiungere un' altra osservazione. 
Mi duole che si debba inviare la petizione al ministro 
degli affari esteri. Se questi concittadini giacciono pri-
gioni a Roma, ciò non forma una questione estera, la 
è una questione puramente interna, e sarebbe il presi-
dente del Consiglio, qual ministro dell' interno, che 
dovrebbe incaricarsene. (Risa di approvazione) 

Signori, l'altro giorno moriva la moglie del Lesti in 
Ancona ; tutta la città ne accompagnava la salma al 
cimitero e portavane il lutto, così protestando contro 
il clero, il Governo di Roma e contro la negligenza 
nostra, e ricordando a noi la poca nostra diligenza nel 
compimento di un dovere. 

10 non insisto di più, poiché panni quasi una ver-
gogna per noi che questa questione venga nel 1867 
trattata di nuovo, e si debba trattarla mentre il regno 
d'Italia data dal 1860. 

FANELLI. Mentre era lieto d'udire le conclusioni del 
relatore, ho inteso con molta sorpresa e dolore che il 
ministro per gli affari esteri ci diceva aver dovuto in-
terporre i buoni uffici della Francia... 

C1YIMM. Domando la parola. 
FANELLI... per i nostri prigionieri a Roma. 
Un fatto di dignità nazionale come è questo, un fatto 

il quale tocca sì vivamente il cuore di ogni cittadino 
italiano non doveva trattarsi coi buoni uffici sola-
mente, e colla possibilità di qualche trattativa per la 
quale era, pare, presentata una opportunità; io vorrei 
che il signor ministro facesse qualche cosa che fosse 
proporzionata alla gravità del fatto, all'emozione che 
ciascuno deve inevitabilmente sentirne e, sopra ogni 
altra cosa, alla dignità del paese. 

CiVIMM. Io per parte mia dichiaro di essere perfet-
tamente soddisfatto delle dichiarazioni del ministro 
degli affari esteri. In materia di tanta delicatezza, e 
precisamente in quest'occasione, mi pare che la Camera 
non possa desiderare di più. 

11 ministro degli affari esteri ci ha fatto conside-
rare, ci ha ricordato, perchè, come giustamente egli 
osservava, dal Libro Verde dell'anno scorso dovevamo 
saperlo, che a proposito di questi prigionieri si sono 
fatte pratiche per mezzo della Francia. Ora non è cosa 
nuova nè peregrina questa, che noi non potevamo 
trattare altrimenti colla Corte di Roma che per mezzo 
della Francia o di altra potenza, poiché le nostre 
comunicazioni sono fortunatamente, o sfortunata-
mente, come ad altri parrà, interrotte ; ed in questo 
caso è noto che le potenze trattano per mezzo di 
un'altra potenza che serve da mediatrice. 

L'onorevole ministro per gli.affari esteri ci ha assi-
curati ch'egli non ha mancato e non manca di appro-

SESSIONE 1867 — CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni 4 2 

fittare di un'occasione che molto opportunamente ha 
accennata, ma non ha voluto poi particolarmente defi-
nire, per insistere maggiormente su questo argomento,, 
ed ha accettate d'altra parte le conclusioni del relatore, 
il quale gli raccomandava, e molto caldamente, la soite^ 
di quegli infelici. Io credo che non ci sia dubbio che il 
ministro per gli affari esteri manterrà quello che ha 
detto ; e lo manterrà per un sentimento di umanità, per 
un sentimento di dignità nazionale, del quale, più che 
altri, deve egli essere geloso, poiché egli è quello che 
rappresenta il paese in faccia agli stranieri ; e lo man-
terrà anche perchè realmente io cinedo che l'occasione 
sia molto propizia. Mentre una parte del paese, forse 
la maggioranza, mostra buonissime disposizioni e dà 
segno di generosità, longanimità, conciliazione verso la 
Corte di Roma, io non credo che la Corte di R>ma, 
senza un aperto dispregio di ogni più nobile sentimento 
del cuore umano, possa rifiutarsi di migliorare la con-
dizione di questi prigionieri. 

( La petizione è inviata al ministro per gli affari 
esteri.) 
- GIACOMELLI, relatore. Colla petizione 9381, Corsale 
Domenico, già luogotenente nel corpo dei volontari 
italiani, si lagna d'essere stato arbitrariamente can-
cellato dai ruoli dell'esercito e chiede d'essere sotto-
posto a regolare giudizio. 

Non appena questa petizione venne presentata alla 
Camera, la Commissione per le petizioni chiedeva le 
ragioni di tanto rigore verso il Corsale, e l'onorevole 
ministro perla guerra, che allora era il generale Della 
Rovere, ne spiegava i motivi in una lunga esposizione 
che tengo qui sotto gli occhi e che credo non sia bi-
sogno di leggere alla Camera. Il petente chiede di ve-
nire sottoposto a regolare giudizio, ma voi compren-
derete che non spetta a noi di pronunciare su ciò. Se 
crede di essere stato leso ne'suoi diritti, potrà sempre, 
se lo vuole, il petente rivolgersi ai tribunali. 

Perla qual cosa la Commissione vi propone l'ordine 
del giorno. 

PICCIONI. Io pregherei la Camera a voler ordinare 
l'invio di questa petizione al ministro della guerra. 
Credo che il petente abbia da sottoporre alcuni docu-
menti dai quali sarà chiarito come le accuse che gli 
sono state fatte e che hanno determinata quella deli-
berazione del ministro della guerra, di cui egli si 
lagna, sono insussistenti. Ed è per questo che io con-
fido che la Camera vorrà decretare la trasmissione di 
questa petizione al ministro, affinchè esamini se in-
tenda persistere in quella deliberazione o piuttosto 
giudichi conveniente di modificarla. 

MAI0IUNA CAL FABIANO. Mi pare che la Commissione 
sia in obbligo di valutare il materiale che ha in mano 
e non quello che potrebbe essere fornito in avvenir© 
dal richiedente. 

Dai documenti che egli ha presentati si vede benis-
simo che la Commissione non poteva pigliare altra 


