
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

dell'onorevole Mantegazza concepita in questi ter-
mini : 

« Propongo che la Camera non accordi più di un 
quarto d'ora agli oratori che svolgono il loro ordine 
del giorno. » 

Se nessuno domanda la parola sopra questa propo-
sta, la metto ai voti. 

(È approvata.) 
CORRADO. Io pure ho fatta una proposta. 
PRESIDENTE. Quale proposta ? 
CORRADO. Che la Camera rimanga in permanenza. 
PRESIDENTE.. Io certamente non scioglierò la seduta 

se la Camera non lo vuole. 
CORRADO. Io propongo che la Camera si dichiari in 

permanenza sino alla fine della presente discussione. 
PRESIDENTE. Se occorre, a suo tempo consulterò la 

Camera se intenda di proseguire fino a che sia risolta 
la questione che si discute. 

Ora si dà lettura dell'ordine del giorno del deputato 
Villano : 

« La Camera, confidando che il Governo saprà man-
tenere inviolata la dignità nazionale ed assicurare al 
tempo stesso le coscienze dei cattolici, passa all'ordine 
del giorno. » 

L'onorevole Villano ha facoltà di svolgere il suo or-
dine del giorno. 

VILLINO. Nello svolgere il mio ordine del giorno io 
prego la Camera di crédere che non pretendo di fare 
un discorso. Questa presunzione che sarebbe sempre 
stata temeraria dal canto mio in principio della di-
scussione, diverrebbe assolutamente imperdonabile ora 
che la materia è stata lungamente svolta e combattuta 
con tanta eloquenza dagli oratori insigni che mi hanno 
preceduto. Le poche parole adunque che io sto per 
dire mi sono imposte dal dovere che io credo oramai 
fatto a tutti i componenti di questo Consesso, di di-
chiarare nettamente le proprie idee affinchè ognuno ac-
cetti intera la responsabilità delle proprie opinioni. Se 
la Camera consentirà questa breve esposizione, sarà 
tanto più generosa, quanto meno i o confido di essere 
accetto ad una parte di essa nella franca esposizione 
delle mie idee. 

Però, permettano ch'io dica che qualche specie di 
diritto a cosiffatta indulgenza noi pure lo abbiamo, 
poiché spesso udiamo dalla parte opposta schernire 
le nostre più intime convinzioni, e deridere i nostri 
più fervidi voti, e pur noi ascoltiamo con una profonda 
attenzione quegli oratori che, pur dissenzienti da noi, 
esprimono però un convincimento sincero, ed io non 
temo che minor cortesia si usi verso di chi, parlando in 
un'Assemblea italiana, abbia la strana audacia di di-
chiararsi profondamente cattolico. 

Ciò posto, vengo all'ordine del giorno, il quale parmi 
debba constare di due parti : una relativa alla que-
stione romana, rispetto specialmente a ciò che è stato 
detto intorno ad essa in un'altra Assemblea; e l'altra 

relativa al maggiore o minor grado di fiducia che 
debba concedersi a questo Ministero. 

Rispetto alla prima, io vorrei che mi fosse per un 
momento concesso un potere che niun uomo mai nè 
ebbe, nè potè avere al mondo, quello cioè di disfare 
il già fatto, perchè non rimanesse alcun vestigio di 
queste nostre discussioni, le quali, anziché provvedere 
alla nostra dignità, pare a me che rendano aperta te-
stimonianza delle desolanti nostre condizioni, e ci 
espongano a gravissimi rischi. 

Infatti, credete voi che ci acquistino credito presso 
lo straniero e presso noi stessi affermazioni o prote-
ste alle quali vada necessariamente congiunta la di-
chiarata impotenza di mandarle ad effetto ? 

Che noi non siamo in istato di fare la guerra alla 
Francia io non lo so, ma lo sento affermare concorde-
mente da tutte le parti della Camera : dico dunque an-
ch'io che non si possa. 

Era perciò forse necessario bandirlo ai quattro 
venti ? Non sarebbe più utile, più prudente, più saggio 
un dignitoso silenzio, anziché questi vani garriti che 
tanto più inaspriscono e rinnovellano l'ingiuria, quanto 
più noi ci sforziamo di evocarne la memoria da quel-
Tobblio in cui pure avremmo dovuto lasciare che ca-
desse ? 

Ma io credo che ciò ci esponga a gravissimo rischio. 
Diffatti, se si trattasse solo di sterili declamazioni 
che ricordassero il télum imbelle sine ictu, io pure 
vorrei che si fosse concessa questa innocente soddisfa-
zione; ma riflettano, o signori, che l'affermare i nostri 
diritti contro la Francia che li nega, ed il dire nello 
stesso tempo che non abbiamo mezzi per sostenerli, è 
giuocareadun giuoco pericoloso; è come dire alla Fran-
cia: noi abbiamo dei gravissimi rancori contro di voi; 
noi abbiamo dei diritti che intendiamo di sperimentare 
contro di voi, ma ora non siamo comodi, non abbiamo 
occasione propizia, non armi opportune, aspettate che 
siamo pronti, che l'occasione propizia si presenti, che 
un' alleanza possibile si disegni, e noi allora verremo a 
misurarci con voi. E voi credete che la Francia non 
si tenga per avvisata e ci dia agio di agguerrirci e for-
tificarci contro di essa? 

E non vi pare questa, o signori, 1' estrema delle im-
prudenze ? Ma del resto io questo voglio averlo detto 
per digressione non sperando di infondere nell' animo 
vostro la mia persuasione; e se pure si vuole con una 
deliberazione significare il voto della Camera, io vi 
prego di fare che questa sia tale che possa raccogliere 
intorno ad essa con una formola generale, quale è 
quella che ho l'onore di proporre, non dirò l'unanimità 
della Camera intera, chè questo non crederei nemmeno 
desiderabile, perchè per essa gli equivoci si perpetue-
rebbero, ma almeno un' unanimità di tutti coloro che 
associano l'amore dell' ordine a quello della libertà e 
che non sanno disgiungere 1' una cosa dall'altra. 

Ora. questa unanimità, la quale voi pur vedete di 


