
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

I deputati La Porta, Miceli, Villa Tommaso : 
« La Camera, considerando che il diritto nazionale 

su Roma capitale d'Italia è indiscutibile ed inaliena-
bile; 

« Che la Convenzione del 15 settembre 1864 fu ed è 
violata dal doppio intervento della Franicia ; 

« Che la rivendicazione di Roma capitale d'Italia è 
questione esclusivamente interna : 

« Invita il Governo a denunziare formalmente la sud-
detta Convenzione ; a desistere da ogni altro negoziato 
in proposito, ad attendere alacremente all'armamento 
nazionale, e passa alPordine del giorno. » 

I deputati Bargoni, Alvisi, Pècile, Carini, Concini, 
Muti, Piolti de' Bianchi, Polti, Griffini, Schininà... 

Di SAN DONATO. Sono gli Agostiniani. (Ilarità) 
FARINI, segretario... Zuradelli, Ferracciù, Arrigossi, 

Sandri, Maldini, Bixio, Gritti, Casarini, Martinengo, 
Mordini, Giacomelli, Valussi, Rizzari, Castagnola, 
Lorenzoni, Molfino, Calvino, Cadolini, Depretis, Cor-
renti propongono : 

« La Camera, ferma nel proposito di serbare invio-
lato il progamma nazionale con Roma capitale del 
regno d'Italia ; di assicurare l'indipendenza e il decoro 
del sommo pontefice nell'esercizio del suo potere spi-
rituale; di volere sempre incolume da ogni offesa l'au-
torità del Governo e la sua legittima iniziativa a com-
piere i destini della nazione ; 

« Invita il Ministero : 
« A sospendere, sulla questione di Roma, ogni trat-

tativa che possa ledere la dignità dello Stato ; 
« A dare opera efficace per isvolgere le pubbliche 

libertà consacrate dallo Statuto e a renderne pratica 
l'attuazione negli ordini amministrativi ; 

« A proporre i provvedimenti necessari per miglio-
rare le finanze, riordinare e semplificare i servizi pub-
blici, e passa all'ordine del giorno. (Conversazioni) 

II deputato Mellana : 
« La Camera, ferma nel proposito di tenere invio-

lato il programma dell'unità italiana con Roma a sua 
capitale, e di tenere al potere uomini "atti a realiz-
zarlo, esprime la sua sfiducia all'attuale Gabinetto, i 
cui atti e le cui parole sono negazione del programma 
nazionale, servitù verso l'estero, reazione all'interno. » 
(Oh ! oh ! a destra) 

Il deputato Mancini Stanislao : 
« La Camera, custode del diritto nazionale consa-

crato da' plebisciti, afferma al cospetto dell'Europa la 
indeclinabileystócessità di conseguire con ogni legittimo 
mezzo ì'unitsWerritoriale d'Italia con Roma capitale, 
salve le garantie d'indipendenza per l'autorità spiri-
tuale del pontefice ; 

« Commette alla responsabilità del Governo di me-
glio tutelare la dignità e i diritti del paese ; 

« Lo invita a presentare proposte di riordinamento 
amministrativo ed economico dello Stato, senza alcuna 
restrizione delle pubbliche libertà,, 

« E passa all'ordine del giorno. » 
Oltre quest'ordine del giorno, v'ha la seguente pro-

posta dello stesso deputato : 
« La Camera invita il Ministero a presentare tutti i 

documenti, ordini governativi, corrispondenze con l'au-
torità giudiziaria e politica, nonché gli atti del proce-
dimento penale ed i provvedimenti in esso emanati re-
lativamente all'arresto del generale Giuseppe Gari-
baldi deputato al Parlamento, per riconoscere se fu 
commessa violazione o illegittima ingerenza a detri-
mento delle immunità parlamentari garantite ai mem-
bri del Parlamento dall'articolo 45 dello Statuto, 

« E passa all'ordine del giorno. » 
Il deputato Ricci Giovanni: 
« La Camera, ferma nel proposito di compiere l'unità 

italiana con Roma sua capitale, 
« Dichiara non aver fiducia nell'attuale Gabinetto, e 

passa all'ordine del giorno. » (Bravo ! a sinistra) 
Il deputato Bernardi : 
« Considerando che quanto fecero i volontari e la 

passata amministrazione fu fatto per intimo convinci-
mento e per amore al paese; 

« Considerando che quanto fece la presente ammi-
nistrazione salvò in momenti difficili l'Italia da nuove 
sciagure ; ( Viva ilarità a sinistra) 

« La Camera delibera di tener fermo col Ministero 
il suo diritto su Roma con tutti i mezzi legittimi che 
tornino ad onore del paese, e, chiusa la presente di-
scussione, passa all'ordine del giorno. » (.Movimenti) 

Il deputato Andreotti : 
« La Camera, considerando che la Convenzione del 

15 settembre 1864, perle posteriori dichiarazioni del 
Governo francese, costituisce un'aperta violazione del 
diritto degl'Italiani su Roma, cessa di riconoscere 
quella Convenzione, e rafferma nel modo più solenne 
questo diritto ; 

« Considerando poi che, per una prudente, ma più 
che certa attuazione di questo diritto, la politica del-
l'attuale Gabinetto non offre che garanzie illusorie, 
la disapprova. » 

I deputati Oliva e Lazzaro : 
« La Camera, ferma nel proposito di volere intiero 

il programma nazionale con Roma capitale d'Italia; 
« Deplorando che l'indirizzo governativo non prov-

vede alla dignità all'estero, e non rassicura la libertà 
all'interno, 

« Dichiara non avere in esso fiducia, e passa all'or« 
dine del giorno. » 

DI SAN DONATO. Chiedo la parola per una mozione 
d'ordine. 

CORTE. Domando la parola per una mozione d'or-
dine. 

D'ONDES-REGGIO V. Domando la parola, signor presi-
dente. 

PRESIDENTE. Dovendo dare la parola ai deputati che 
hanno presentati ordini del giorno, non posso seguire 


