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tro con una lettera ai propri elettori, accennavano ad 
un programma conservatore, ma adoperarono tutti e 
due delle formule che io credo troppo astruse. Ci vo-
gliono le carte in tavola; bisogna giuocare a carte sco-
perte, e dire chiaramente cosa si vuole e cosa non si 
vuole; perchè il mettere innanzi una formula come 
« libera Chiesa in libero Stato » che intendiamo poco 
noi, e che il popolo italiano non intende punto, è cosa 
impossibile. Ci vuol qualche cosa di più chiaro, di più 
concreto, di più palpabile. 

L'altra risposta da dare al Ministero è questa. 
L'onorevole Sella si maraviglia come mai io, che ho 

appoggiato le passate amministrazioni, sorgessi contro 
l'amministrazione attuale. 

Prima di tutto, non è vero che io abbia appoggiato 
le passate amministrazioni, perchè due volte il Mini-
stero Raitazzi l'ho combattuto ; adesso però non so 
più dove è ìa destra e dove è la sinistra. Ma io dirò 
a chiunque mi ha fatto questo rimprovero : consultate 
gli atti della Camera, e guardate se trovate un mio di-
scorso a difesa di un Ministero. 

Sono dicci anni che sono deputato, e non ho mai di-
feso nessuno, perchè mi pareva che le cose andassero 
male. Dunque io ho fatta una politica d'abnegazione, 
non di bene, ma di meno male. Quando mi pareva che 
cambiando si andasse nel peggio, ho detto : tanto 
vedo che le cose vanno in un verso, bisogna chinare 
la fronte. 

La politica, a mio giudizio, io l'intendo così : essa 
si compone di azione e di reazione. L'immagino 
come un carro che percorre la curva di una parabola ; 
questo carro monta in alto ; quando è arrivato in alto, 
a poco a poco, comincia a discendere. E siccome io ve-
deva che fino ad ora il carro montava, mentre voleva 
che discendesse, capivo che il farglisi innanzi era tempo 
perduto. Adesso, a dire il vero, io m'ingannerò, ma mi 
pare che le cose siano un tantino cambiate ; perchè, 
per esempio, quella proposta che ha fatta l'onorevole 
Sella relativa ai beni parrocchiali, se l'avesse presen-
tata tre o quattro anni fa, riscuoteva gli applausi della 
piazza e della maggioranza" dell'Assemblea . (Movimenti) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È del 1866. 
TOSCANELLI. Quella proposta, presentata oggi, ha 

fatto fiasco. 
Dunque io dico che il carro comincia a discendere, 

e posso venire innanzi. Indi ho abbandonata la sala 
dei Duecento, e sono venuto in quella dei Cinquecento 
a combattere il Ministero. 

Ecco quale è la spiegazione della mia condotta po-
litica. 

Signori, io non lo nascondo, da dieci anni che sono 
deputato non ho mai provato il sentimento dell'ambi-
zione, ma oggi desidererei avere fra voi e nei paese 
maggiore autorità di quella che so di possedere in 
realtà. Altronde è molto tempo che aspettavo una 
persona più autorevole di me in questo recinto, a dire 

una parola conservativa ; non è venuto mai nessuno : 
aspetta, aspetta, mi è venuto a noia ed ho detto 
francamente quale sia l'indirizzo politico che io giu-
dico opportuno. 

Signori, non credo davvero che quello che ho detto 
qui avrà fatto una grande impressione nella Camera, 
no, ma sono profondamente convinto di avere espresso 
il pensiero della grandissima maggioranza reale del 
paese, e quindi confido che le idee da me manifestate 
avranno, al di fuori di questo recinto, eco assai mag-
giore di quella ristretta che possano avere trovato qui 

Signori, adunque concludo che, fino a quando que-
sto stato di cose non cambierà, fino a che non si rista-
bilirà l'ordine politico e morale, non nascerà mai l'or-
dine della finanza, non si ristabilirà mai l'ordine eco-
nomico nel paese. (Bene !) 

PRESIDENTE. L'onorevole Sonzogno ha la parola per 
un fatto personale. 

SONZOGNO. Io ho chiesta la parola per un fatto per-
sonale, ma avrei dovuto domandarla per dieci, perchè, 
nel travisare le mie parole, nel fare insinuazioni contro 
di me, l'onorevole Toscanelli ha usata una larghezza, 
una liberalità alla quale io non posso certo fare quegli 
encomi che l'altro giorno feci alla sua franchezza. 

La prima cosa che egli ha detto, salvo a lui il cor-
reggermi, mi pare sia che io abbia mancato al mio 
giuramento. Io sono persuaso che, dopo quanto ho 
dettò ieri, si leggerà vséìV Unità Italiana o in qualche 
altro giornale radicale queste od altre simili parole : 
a sapevamo bene che il signor Sonzogno non era un 
repubblicano, ma dopo quello che disse ieri, ne siamo 
profondamente persuasi. » 

Infatti a me pare di avere ieri mostrato alla mo-
narchia il solo mezzo che le rimane per salvarsi e im-
pedire la proclamazione della repubblica. (.Mormorio 
a destra) 

Questo è ciò che potrebbero rimproverarmi i repub-
blicani, ma certamente i monarchici non possono farmi 
alcun rimprovero di aver mancato al giuramento che 
ho fatto. (Bene ! a sinistra) 

Io vi posso d'altronde provare, colle parole delio 
stesso Carlo Alberto che ha dato lo Statuto, non aver 
io fatto che esprimere ed interpretare lo Statuto se-
condo il suo spirito, come intende che sia interpretato 
lo stesso generale La Marmora. 

Carlo Alberto, nelle poche parole d'introduzione 
allo Statuto, così si esprime : 

« Con lealtà di Re e con affetto di padre, noi ve-
niamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai 
nostri amatissimi sudditi col nostro proclama deìl'8 
dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto 
dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che cir-
condavano il paese, come la nostra confidenza in loro 
crescesse colla gravità delle circostanze, e come, pren-
dendo unicamente consiglio dagl'impulsi del nostro 
cuore, fosse ferma nostra intenzione di conformare le 


