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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 1 - 7 2 

dal ministro francese nel 1871, e poi quello dell'invio, 
siano in quelle condizioni che noi abbiamo diritto di 
desiderare. 

Chieggo finalmente all'onorevole ministro spiega-
zioni sulle nostre relazioni con la Germania, con quella 
Germania la quale in questo momento è dal Governo 
italiano lasciata sola (Risa a destra) a combattere 
contro Pultramontanismo, di cui noi fummo vittime 
da secoli, e tende sempre alla nostra rovina. 

Signori, là dove si ha tanta più forza che qui, com-
prendono qual nemico sia il partito ultramontano, e 
con la logica che viene da un programma ben deter-
minato, da una coscienza ben convinta, non lasciano 
compiere nessuno degli atti che si compiono tutti i 
giorni in Italia. Sì, o signori, in Germania si sta com-
battendo una guerra formidabile contro il clericalismo, 
ed era obbligo supremo del Governo italiano di seguire 
questa politica, a noi imposta dalla più inesorabile ne-
cessità. Non sembra al Governo che agire in modo così 
diverso in faccia al comune avversario, possa compro-
mettere le buone relazioni con la potenza amica ? 

10 attenderò dall'onorevole ministro degli esteri le 
spiegazioni richieste, e nello stesso tempo domanderò 
all'onorevole presidente del Consiglio quando cesse-
ranno gli indugi alla presentazione delia legge sulle 
corporazioni religiose. 

11 Ministero si è preso un tempo indefinito per pre-
sentare questa legge ; l'onorevole presidente del Con-
siglio dichiarò un giorno alla Camera : che il Governo 
intendeva di essere egli solo il giudice del momento in 
cui dovrà presentarla. Ma ciò non è possibile : i giu-
dici siamo anche noi. Il giudice, signori, è il paese che 
la reclama. Questa legge avrebbe dovuto essere pre-
sentata per la prima all'apertura della Sessione. Avete 
già ritardato troppo a presentarla. Io chieggo all'ono-
revole presidente del Consiglio di provvedere perchè 
il paese venga soddisfatto in questo suo legittimo de-
siderio. 

Domanderò pure al Ministero se almeno l'esperienza 
di questi ultimi mesi gli abbia insegnato che non pos-
sono e non debbono sussistere in Italia 250 fra vesco-
vati ed arcivescovati, oramai divenuti centri della più 
attiva cospirazione contro l'unità della patria, e se non 
creda conveniente di ritornare sui propri passi, fa-
cendo oggi quello che era stato proposto fino dal 1865 
dall'onorevole Pisanelìi, cioè la riduzione dei vesco-
vati ; oppure di vedere se non sia utile e necessario di 
fare quello che fu propugnato un po' più tardi da una 
Commissione parlamentare, di cui faceva parte anche 
l'onorevole Ricasoli, cioè la riduzione dei vescovati ad 
uno per provincia. 

Signori, per me questo sembra fatto d'interesse vi-
tale pel paese. Se un giorno noi ci trovassimo in 
guerra (e dobbiamo temere che questo giorno possa 
essere non rimoto), sarebbe troppo deplorevole se, 
per colpa del Governo e del Parlamento, noi, oltre 

a dover combattere sul campo di battaglia il nemico 
straniero, dovessimo combattere le orde dei sanfedisti 
e gli effetti delle loro trame in tutti gli angoli del no-
stro paese. 

Signori, io vi diceva, la politica estera del no-
stro Governo si deduce dalla sua politica interna, 
ed è ad essa somigliante. Fatti meritevoli della più 
viva attenzione ci dicono che l'una e l'altra sono 
indegne dell'Italia, sono in contrasto col programma 
del paese. Spero che il Ministero pensi essere venuto 
il momento di cambiare strada, soddisfacendo la na-
zione e procurandole salde amicizie. Sul passato po-
tranno addursi delle scuse, le quali non so quanto 
varranno, ma il passato è irrevocabile, e bisogna vol-
gere il pensiero all'avvenire. La politica interna del 
nostro paese non deve più vestire il carattere e meri-
tare il titolo di politica oltramontana e reazionaria; 
essa deve trasformarsi in politica di libertà e di ci-
viltà. La politica estera deve ispirarsi agli stessi con-
cetti ; alle viste di partito deve sostituirsi l'interesse 
della nazione e quello dalla civiltà. 

Così, rafforzati e resi sicuri nell'interno, non dubi-
teremo di avere in Europa l'amicizia di tutti i popoli, 
che vogliono vivere indipendenti e vogliono camminare 
per la via della libertà e del progresso ! (Bene I a si-
nistra) 

PRESIDENTE. Onorevole Broglio, ha facoltà di parlare 
per un fatto personale. 

BROGLIO. Ottenendo la parola semplicemente per un 
fatto personale, io non ho il diritto di entrare nel vasto 
campo aperto alla discussione della Camera dall'ono-
revole preopinante. Io già non l'avrei fatto, malgrado 
egli abbia provocato il partito al quale ho l'onore di 
appartenere, dicendo che l'onorevole ministro degli 
esteri non trovava difensori su questi banchi ; e dico 
non lo avrei fatto malgrado questa provocazione, prima 
perchè l'onorevole ministro degli affari esteri non ha 
bisogno di difensori e si sa difendere da sè molto bene, 
poi perchè il più grande dei suoi difensori è il fatto 
compito, è l'esito felicissimo che la politica sostenuta 
da questa parte della. Camera, e messa in atto dall'o-
norevole ministro, ha ottenuto nel corso degli avve-
nimenti, (Risa ironiche a sinistra) 

Io mi asterrò dunque dall'entrare a fondo nella di-
scussione, e mi troverò per conseguenza nella felice 
condizione prevista dal poeta : 

Che là ci guidi il voler nostro ancora 
Ove il nostro dovere ad ir ci sforza. 

Mi rimane per conseguenza a parlare senz'altro 
del fatto personale. 

L'onorevole Miceli mi ha fatto l'onore di citare un 
brano di un discorso tenuto da me ai miei elettori. In 
quel brano del discorso, secondo la citazione che ne 
faceva l'onorevole Miceli, io avrei detto che il partito al 
quale ho l'onore di appartenere avrebbe dovuto sten-
dere la mano al partito religioso per combattere m-


