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TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1 8 6 7 

Quanto all'ordine del giorno, o signori, che io sto 
per leggere, è mutile che io spenda lunghe parole per 
jsYolgerlo, imperocché vi sono certi sentimenti i quali 
si provano ma non si discutono. {Bravo.1 Bene!) 

L'ordine del giorno è così concepito : 
« La Camera, ferma nel proposito di serbare invio-

lato il programma nazionale con Roma capitale d'Ita-
1 lia, passa alla discussione delle interpellanze. » 

Sono firmati Bargoni, Biancheri, Depretis, Torri-
giani, Ferraris, Ferracciù, Guerzoni, Mantegazza, Mei-
lana, Nicotera, Sella. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Sella sostituisce al 
suo primo ordine del giorno quello che ha letto testé. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
CORTESE. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Venne presentato al banco della Presi-

denza un altro ordine del giorno degli onorevoli Fam-
bri e Tenani, concepito in questi termini : 

« La Camera, acclamando le parole del suo presi-
dente sul programma nazionale, passa all'ordine del 
giorno. « (Rumori) 

Sull'ordine del giorno proposto dal deputato Sella, e 
firmato da parecchi altri, di cui si sono testé intesi i 
nomi, è iscritto pel primo a parlare l'onorevole Cor-
tese. 

CRISPI. Chiesi io pure di parlare. 
PRESIDENTE. Perdoni, è iscritto prima l'onorevole 

o. Cortese. 
CORTESE. Io lodo il sentimento che ha mosso l'ono-

revole Sella a proporre che la Camera concordemente 
riaffermi il diritto della nazione su Roma capitale d'I-
talia. Sarebbe questo al certo un grande spettacolo di 
concordia ; ma, per verità, io temo che noi, adottando 
tutti quell'ordine del giorno, non saremmo concordi 
che in una sola cosa, cioè di non abbandonare per 
anco la disastrosa via degli equivoci che ci ha condotti 

; a questo punto. 
Voci. No ! no ! (,Rumori a sinistra) 
PRESIDENTE. Prego i deputati a far silenzio, altri-

menti l'oratore non potrà continuare; consumeremo il 
tempo inutilmente. 

CORTESE. Invoco la pazienza della Camera ; dirò forse 
cose che non potranno tornare a tutti gradite; do-
mando scusa a coloro cui potessero dispiacere, ma ne 
invoco per ora la benevolenza ; mi risponderanno dopo. 

Dunque io credo che noi saremmo concordi solo nel 
non abbandonare la via degli equivoci, votando una-
nimi l'affermazione del nostro diritto su Roma capitale 

L d'Italia. Questo è un voto che da sette anni è conosciuto 
da tutta l'Europa, né fu mai ritrattato. Coloro che ci 
contrastano Roma, certamente non negano la nostra 

I aspirazione, non negano l'esistenza del nostro voto ; 
essi non dicono : l'Italia si è pentita, l'Italia non vuole 
andare a Roma ; essi dicono : l'Italia yuole andare a 

! Roma, ma non l'avrà. 
= Se noi oggi fossimo in grado di rispondere che an-

dremo a prenderla, oh ! allora io comprenderei la no-
stra concordia nel dire : andiamo a Roma. Questa con-
cordia sarebbe mirabile alla vigilia di grandi fatti ; ma 
l'indomani di fatti dolorosi, per verità questa concor-
dia nel ripetere un voto che nessuno può mettere in 
dubbio, che è nel cuore di tutti, mi sembra una con-
cordia pericolosa... (Rumori a sinistra) 

(.I deputati Crispí, Ferrari e Berti domandano la 
parola.) 

Poiché, o signori, il programma di Roma capitale 
d'Italia non si compone solamente della parte astratta, 
ma eziandio della parte concreta. Noi volevamo Roma 
capitale d'Italia, ma la volevamo coi mezzi pacifici 
(Rumori), ma la volevamo col progresso... (Nuovi ru-
mori) 

Voci a sinistra. Alla questione ! alla questione ! 
PRESIDENTE. Prego il deputato Cortese di' conside-

rare che ora non si tratta del merito dell'ordine del 
giorno del deputato Sella (Bene ! à sinistra) ; si tratta 
unicamente di vedere se esso debba avere la precedenza 

vsull'interpellanza. degli onorevoli La Porta e Miceli. 
Prego pertanto l'oratore di non volere entrare nelle 
viscere della questione. 

CORTESE. Mi pare di essere nella questione, perchè 
si vuole da noi un voto concorde, méntre disgraziata-
mente non siamo concordi, Ora io voglio per parte mia 
allontanare ogni equivoco.... (Rumori) 

Voci a sinistra. Vogliamo Roma! vogliamo Roma! 
PRESIDENTE. Prego i deputati a far silenzio. Se co-

minciamo in questo modo la discussione, essa sarà in-
terminabile o non finirà bene. 

Gli oratori che sono disturbati dalle interruzioni si 
crederanno poi in diritto di rappresaglia quando l'o-
ratore avversario prenderà a parlare. Quindi li prego 
caldamente di avere un po' di reciproca condiscen-
denza, di rimanere in silenzio e di ascoltare tranquil-
lamente il proseguimento di questo discorso. 

Molte voci. Sì ! sì ! Parli ! parli ! 
CORTESE. Dunque, come io diceva, il programma di 

Roma capitale d'Italia è un programma complesso che 
non si può dividere. Non è solamente il fine a cui bi-
sogna mirare, ma dobbiamo mirare anche ai mezzi. 
Ora, quando io vedo un ordine del giorno sottoscritto 
dall'onorevole mio dilettissimo amico, il deputato Sella, 
ed eziandio da parecchi, i quali certamente non pos-
sono concordare con lui intorno alla seconda parte, i 
quali certamente non possono avere con lui un pro-
gramma comune, io per verità non oso associarmi a 
quest'ordine del giorno. 

Anzi che far mostra di una finta- e fallace con-
cordia, ora ne incombe opera molto più seria. Dal 
grande scompiglio, dall'immensa confusione di uomini 
e di cose a cui abbiamo or ora assistito, debbe uscirne 
un frutto fecondo e duraturo, la ricostituzione cioè di 
serii, fermi e ben definiti partiti politici, che abbiano 
ciascuno il suo programma, senza ombre, senza veli, 


