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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 - 7 1 

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1871 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI. 

SOMMÀRIO. Presentazione della relazione sullo schema di legge per la revisione dell'imposta sui fabbricati a 
Firenze. = Atti diversi. = Seguito della discussione generale dello schema di legge per guarentigie alla Sede 
pontifìcia — Discorso del deputato Billia Antonio contro il medesimo — Discorso del deputato Berti, in 
appoggio — Discorso del deputato Abignente contro il progetto, e proposizione di rinvio alla Giunta — Di-
scorso del ministro di grazia e giustizia in risposta agli oppositori del progetto — Considerazioni in favore, 
del deputato Carutti, 

La seduta è aperta al tocco e mezzo. 
SICCARDI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. — ATTI DIVERSI. 

CORBETTA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione intorno alla legge per la revisione 
della rendita dei fabbricati in Firenze. (V. Stampato 
n° 25-A). 

La natura della legge e la prossima applicabilità 
dei termini, mi esimono ¿all'obbligo di raccomandarne 
alla Camera l'urgenza. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita; e se non vi sono opposizioni sarà dichiarata 
d'urgenza. 

(Í deputati Giudici, De Dominicis e Sprovieri pre-
stano giuramento.) 

Gli onorevoli Tamaìo e Mariotti hanno presentato 
un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, che sarà 
trasmesso al Comitato. 

L'onorevole D'Ajala ha presentato un altro pro-
getto di legge, che egualmente sarà trasmesso al Co-
mitato. 

L'onorevole deputato Di Mignano chiede un con-
gedo di un mese per sventure domestiche. 

(È accordato,) 

SEGUITO DELLA DISCISSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER 
GUARENTIGIE ALLA SEDE PONTIFICIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge sulle guarentigie per 
l'indipendenza del Sommo Pontefice ed il libero eser-
cizio dell'autorità spirituale della Sede apostolica. 

L'onorevole Billia ha facoltà di parlare. 
BILLIA ANTONIO. Signori, per riabilitarmi innanzi a 

voi, che udiste come per fisica impotenza ieri non. po-
tessi favellare, dovrei sforzarmi ad essere oggi pro-
lisso; pure me ne guarderò, prima perchè sarei sicu-
ramente noioso, poi perchè jl campo è mietuto, e non 
parmi facile più nemmeno lo spigolare. Poche cose 
adunque dirovvi, certo non belle, forse non nuove, ma 
cose dirò sentite, e che io affermerò senza simulazioni 
od ipocrisie. Con ciò badate che io intendo fare una 
lode a me, non recare offesa agli oratori che mi hanno 
preceduto in questa discussione. 

Nell'esame dell'attuale disegno dì legge terrò distinti 
i due lati sotto i quali il medesimo mi si rivela : quello 
essenzialmente politico, che è lato sottinteso, e quello 
politico-religioso, di cui altri oratori prima di me 
hanno diffusamente parlato. E cotesta distinzione re -
puto necessaria, imperocché dal lato politico debba 
ammettere che il progetto sia logico e coerente ; dal-
l'altro invece debba convenire con un oratore di destra 
che rasenti non solo l'assurdo, ma vi si sprofondi e 
giunga fino alla contraddizione. 

Chiarisco in Breve il mio pensiero, mostrando quale 
sia il lato politico o sottinteso che, secondo la mia o» 
pinione, trapela dalla legge che si discute. 

Un partito, un manipolo anzi di uomini, certo emi-
nenti per ingegno e per dottrina, tenne per dieci o un-
dici anni il potere costantemente nelle sue mani. Co-
desto è un fatto che niuno potrebbe revocare in dub-
bio ; come dubitare non si può che quel partito il po-
tere lo tenne appoggiandosi in modo evidente, palese, 
confessato, ad un'influenza straniera, 

Era forse necessità di cose che uno Stato incipiente, 
uno Stato nuovo quale il nostro, si potesse o si do-
vesse, se volete, appoggiare ad estera influenza, la 
quale non occorre io accenni, come sia stata quella 
dell'impero napoleonico. 


