
— 2977 -
TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1 8 6 7 

/ Gli uffici saranno convocati domani mattina alle 11 . 
per costituirsi. 

Il deputato G-alati ha presentato un progetto di j 
legge, che sarà trasmesso agli uffici. 

Alcuni deputati domandano di muovere interpel-
lanze ; ne darò lettura dopo le comunicazioni che il 
Governo intende di fare alla Camera, e che trovansi 
all'ordine del giorno. 

COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI POLITICHE 
DEL MINISTERO. 

i 
PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha facoltà di 

parlare. 
MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e 

ministro degli affari esteri. ( Vivi segni di attenzione) Ho 
l'onore di annunziare alla Camera che S. M. il Re , 
avendo accettate le dimissioni del Gabinetto presie-
duto dal commendatore Rattazzi, mi fece l'onore d'in-
caricarmi della formazione di un nuovo Ministero, il 
quale venne composto il giorno 27 prossimo passato 
ottobre nel modo seguente: 

Menabrea, presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro per gli affari esteri, ed incaricato del portafo-
glio della marina; 

Gualterio, ministro per gl'interni ; 
Cambray-Digny, ministro per le finanze, con incarico 

del Ministero di agricoltura e commercio ; 
Mari, ministro di grazia e giustizia ; 
Cantelli, ministro dei lavori pubblici ; 
Broglio, ministro per la pubblica istruzione ; 
Bertolè-Viale, ministro per la guerra. 
Con successivo decreto 8 novembre prossimo pas-

sato venne nominato ministro della marina l'ammira-
glio Provana, e con successivo decreto del 1° corrente 
mese il ministro- Broglio fa incaricato del portafoglio 
d'agricoltura e commercio. 

Prima che il Parlamento riprenda i suoi lavori mi 
permetterà la Camera di esporre le circostanze le 
quali ci portarono al reggimento della cosa pubblica, 
e di rendere ragione dei nostri atti, e di dichiararvi 
quali sono gli intendimenti della presente amministra-
zione. 

Io rammenterò brevemente come, in seguito ai ten-
tativi fatti dalle bande di volontari contro lo Stato 
pontificio, la Francia, per porvi un termine, avesse de-
ciso d'intervenire. 

Nello stesso tempo il Ministero Rattazzi rassegnava 
le sue dimissioni. 

Veniva il generale Cialdini incaricato di comporre 
un nuovo Gabinetto. Intanto il generale Garibaldi, al-
lontanatosi da Caprera, varcava il confine pontificio. 

In questo frattempo il generale Cialdini, non es-
sendo riuscito a formare un nuovo Ministero, il Re 
volle affidarmi questo grave incarico. Ed io mi vi ac-

cinsi, mentre si sperava che la Francia, che aveva so-
spesa la spedizione stata deliberata, non avrebbe man-
date le sue truppe nello Stato pontifìcio. Ma la nostra 
accettazione ebbe luogo al momento in cui giunse la 
fatale notizia, che le schiere francesi erano partite e 
che stavano per isbarcare a Civitavecchia. 

Io, o signori, non ho d'uopo di molto insistere so-
pra le condizioni del paese in quei tristi momenti. Ba-
sta, o signori, che le richiamiate alla mente per com-
prendere agevolmente che gli uomini che hanno vo-
luto associarsi a reggere la cosa pubblica in quei 
gravi frangenti hanno dato prova di devozione al Re 
ed al paese. E questo lo dico altamente per rispon-
dere ad ogni insinuazione che avesse potuto farsi ri-
guardo ai sentimenti che ci hanno animati nell'assu-
mere il potere. Basti il dire che nell'interno del paese 
era nata la sfiducia e lo sconforto, che iì principio di 
autorità era scosso. I partiti si agitavano, gli uni per 
inalberare una nuova bandiera, gli altri per ristaurare 
ordini di cose che sono spariti per sempre, altri spinti 
da odii, altri partiti ancora agognando nuovi governi. 
Intanto l'esercito era scomposto, la Francia era irri-
tata contro di noi, e nessuna alleanza efficace si po-
teva avere in quei solenni momenti. Noi però avevamo 
accettato. In quei frangenti avemmo la notizia che era 
ferma intenzione del Governo francese d'intervenire. 
Immediatamente stimammo nostro dovere di fargli 
sapere che, qualora le sue truppe fossero sbarcate a 
Civitavecchia, anche noi avremmo varcato il confine. 

E non credete, signori, che questo fosse un atto 
vano. Esso era anzi fondato sul sentimento del nostro 
diritto, diritto che ognuno sarà per riconoscere. Dal 
momento che la Convenzione del 1864 poneva, per 
così dire, sotto la garanzia mutua della Francia e 
dell'Italia la Santa Sede, dal momento che una delle 
due potenze si era creduta in grado d'intervenire sul 
territorio pontificio, egual diritto doveva competere a 
noi. Ebbene, signori, malgrado le più vive e ripetute 
opposizioni che abbiamo trovate per parte del Ga-
binetto francese, le nostre truppe passarono la fron-
tiera. Forti del nostro diritto, noi credevamo che que-
st'atto, se non era riconosciuto officialmente, sarebbe 
stato considerato nel suo giusto valore. 

E con questo, signori, non si voleva far atto ostile alla 
Francia, nè al Governo pontificio,poiché ognuno sa in 
quale condizione era il nostro esercito, e come non po-
tesse certamente sostenere una lotta; poiché sui confini 
pontifici sopra lo sviluppo di circa 300 chilometri noi 
non avevamo in quel momento più di 15,500 uomini, dei 
quali tutto al più 12 mila combattenti, ripartiti in più 
corpi. Dunque non era certamente con questa truppa 
che si poteva pensare a muover guerra alla Francia. 
Ma, come dico, malgrado la insufficienza delle nostre 
forze, eravamo forti del nostro diritto, epperciò siamo 
entrati nel territorio pontificio. Fummo inoltre a ciò 
spinti dal desiderio manifestato da quelle popolazioni, 


