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rappresentata dall'onorevole La Marmora, ebbi pel suo 
contegno una parola di lode! Ma quelle proteste non do-
vevano servire che a mettere la Camera nella condi-
zione di dare un voto, che non avrebbe mai dato se 
avesse conosciuta la verità, che ci fu nascosta dai si-
gnori ministri con tanto artificio. 

Adesso si segue lo stesso sistema. Si viene con un 
ordine del giorno strano a proclamarsi che noi dob-
biamo stare sempre soggetti a quella politica che ha 
umiliata l'Italia per dieci anni ; che noi non dobbiamo 
mai scuotere il peso della prepotenza straniera, nè 
smettere l'ossequio che nell'ordine del giorno del 1861 
si dichiarò di avere pei capricci della Chiesa cattolica. 

L'onorevole Pisanelli applaude alla prossima con-
vocazione di un congresso nel quale noi dobbiamo so-
stenere il nostro diritto su Roma. 

Egli, nel trasporto del suo lirismo ottimista, spera 
che un congresso europeo voglia aprirci le porte di 
Roma e che noi tranquilli e festanti entreremo, ac-
compagnati dal plauso di tutti. 

Signori, questa specie di concetto un uomo come 
l'onorevole Pisanelli non può averla. Non è possibile 
che un uomo di senno possa credere che, riunendosi 
un congresso dei rappresentanti dei Governi europei, 
mentre il papa è a Roma, riconosciuto da tutti, quel 
congresso voglia proprio dire al papa: scendi dal trono 
e consegna all'Italia le provincia su cui finora regnasti. 
Questa non è ipotesi degna di discussione, ed io la la-
scio. 

Signori, è urgente, è indispensabile di profittare 
di questo momento, sfuggito il quale, noi resteremo 
delusi chi sa per quanti anni, ed affrontando le più 
pericolose eventualità. A Roma bisogna andar oggi e 
con la forza. Non vi è tempo nè mezzo migliore. Non 
sfidiamo il destino che ci favorisce. 

L'onorevole ministro degli affari esteri ieri diceva: 
non dobbiamo andare a Roma con mezzi subdoli, nè 
con la violenza. 

Mi spiace di non vedere l'onorevole ministro degli 
affari esteri al suo banco, ma son costretto di rispon-
dergli in due parole. Egli rinuncia adunque alla parte 
di Ulisse e di Achille, e si dovrà rassegnare alla parte 
di Tersite o di Sinone ; con la differenza che Sinone 
ingannò e procurò distruzione ai suoi nemici, mentre 
l'onorevole Venosta inganna e rovina il proprio paese ! 
(Oh ! oh \ a destra) Noi pensiamo ed agiremo altri-
menti : gli sia d'avviso. (Bene ! a sinistra) 

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno dell'onore-
vole Sonzogno: 

« La Camera, lamentando che le dichiarazioni mini-
steriali accennino piuttosto a misure di repressione 
che ad una soddisfazione delle aspirazioni dell'Italia, 
che reclama l'immediata occupazione di Roma, passa 
all'ordine del giorno. » 

Domando se è appoggiato. 
(È appoggiato*) 

L'onorevole Sonzogno ha la parola per svolgerlo. 
SONZOGNO. Sarò brevissimo come lo richiede la gra-

vità delle circostanze. Io credo che ogni minuto di ri-
tardo ad occupare Roma sia un delitto, sia un tradi-
mento degli interessi del paese e della sua volontà. 

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Venosta, non 
c'è più alcun dubbio; il Governo non vuole andare a 
Roma. Dopo quelle dichiarazioni non si può essere più 
perplessi. Queste dichiarazioni significano che gli in-
teressi del paese sono in contrasto con quelli della 
monarchia ; che si vuole continuare il potere tempo-
rale del papa ; voi non armate che per difenderlo. 

Credevo che l'esperienza dei fatti di Francia vi a-
vessero profittato, ma vedo che solo giova l'espe-
rienza che si fa a proprie spsse. La prima volta che io 
ebbi l'onore di parlare a quest'Assemblea, io dissi che 
Napoleone III sarebbe ben presto stato schiacciato 
dalle libertà che egli aveva conculcate, perchè le ele-
zioni francesi, il plebiscito, avevano rivelato che lo 
spirito, l'anima, l'intelligenza della Francia, avevano 
fatto divorzio dal Governo di Napoleone ; che egli non 
aveva più per sè che la forza della materia, la quale 
subisce sempre e non trae mai dietro di sè lo spirito. 

Io non credevo che i fatti mi avrebbero dato ragione 
così sollecitamente. 

In questo momento dissi, corre voce che Napoleone 
è a Londra. Il presidente allora mi interruppe invitan-
domi a parlare dei fatti nostri. Ciò che avvenne in 
Francia ha dimostrato all'evidenza che i fatti suoi 
sono pure fatti nostri. 

Un giornale che rappresenta le idee di quella parte 
della Camera che siede a destra ha perfino detto che 
la monarchia italiana ha poste le sue fondamenta più 
che non si vuole, più che non si crede sull'impero 
francese. Ove ciò fosse vero, a quest'ora che cosa sa-
rebbe della monarchia italiana? Mi si risponderà : ma 
non è la libertà, non è l'opposizione che ha abbattuto 
Napoleone, è la guerra dei Prussiani. 

A chi mi facesse questa obbiezione non avrei che a 
ricordare ciò che i diplomatici dissero quando le ele-
zioni francesi mandarono al Corpo legislativo i Roche-
fort, i Raspail, i Gambetta, i Simon ; essi dissero su-
bito che ciò significava la guerra al Reno, perchè si ca-
piva che Napoleone non avrebbe potuto resistere al-
l'opposizione senza una potente diversione, e che egli 
sarebbe ricorso al prestigio militare. 

Che cosa hanno giovato a Napoleone i suoi larghi 
boulevards, le sue caserme, i suoi punti strategici? 

Quando egli ha creduto di aver reso impossibile la 
rivoluzione, egli è caduto. Perocché i movimenti della 
libertà sono come quelli dei fiumi, si può deviarne il 
corso, ma non si può farli indietreggiare, non si può 
arrestarli. Quando in Italia l'Austria ebbe reso ine-
spugnabile il quadrilatero, l'Italia se ne impadronì 
girandolo coll'alleanza prussiana. Io sperava che il 
Governo italiano avrebbe fatto suo prò delle lezioni 


