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Ma se mai ciò fosse avvenuto per ordine dell'auto-
rità, o come atto di disprezzo, io altamente lo biasi-
merei; poiché, qualunque possa essere la mia opinione 
intorno ai meriti di Mazzini, che non torna qui oppor-
tuno il discuterli; qualunque fosse stata la persona alia 
quale questa lapide era dedicata, il romperla per atto 
di dispregio sarebbe stato un insulto non giustificabile 
da parte di un agente del Governo. 

Io quindi chiederò informazioni a questo riguardo, 
e ritenga l'onorevole Ghinosi che se mi risultasse la 
cosa come fu da lui riferita, io non mancherò di disap-
provare altamente questo fatto. 

GHINOSI. Io, anzitutto, prendo atto delle ultime pa-
role dell'onorevole Lanza, e spero che, quando egli si 
sarà accertato del fatto ed avrà saputo come la la-
pide fu spezzata dopo che era stata già deposta a terra,, 
redarguirà come meritano le autorità che ordinarono 
o tollerarono un simile atto barbarico. 

Ora permetta che io rettifichi alcune delle sue retti-
ficazioni. Certo noi abbiamo le nostre informazioni da 
due fonti diverse : egli le tiene dalla fonte ufficiale, ed 
è naturale che il colpe?ole non si accusi ; io le ho in-
vece dalla parte opposta, ed è pure naturale che gli 
offesi siano andati un tantino in là; ma delle due ver-
sioni evidentemente la più veritiera ritengo che è la 
mia. 

La relazione che io ebbi sott'occhi è firmata dal 
signor Mazzoni, presidente del Comitato di onoranze 
funebri, ed in essa è detto che la domanda di autoriz-
zazione era stata sporta il giorno 27, e non è quindi 
vera l'aifermazione opposta. 

In secondo luogo osservo che la lapide non era stata 
esposta al pubblico, se è vero, come è, che quando fu 
spiccata dal muro, portata a terra e spezzata, era co-
perta ancora da un panno nero, e quindi si doveva 
considerare come una cosa non esistente, essendo ma-
terialmente sottratta agli occhi del pubblico. Sono poi 
inconcludenti le rettifiche che l'onorevole Lanza fa 
sulle parole dell'epigrafe, e cioè che vi si dica « legge 
ai secoli venturi » invece di « norma ai secoli venturi. » 
Per me anzi crederei che la parola « norma » vada 
ancor più in là della parola « legge. » Io mi appello, 
del resto, alla Camera, e le chieggo di giudicare se 
l'epigrafe letta dall'onorevole ministro dell'interno le 
paia tale da condurre ad un processo di stampa 
quando fosse pubblicata sopra un giornale. Mai più ; 
con quell'epigrafe non si impugna lo stato attuale di 
cose, n'è si eccita al fovvertimento del così detto or-
dine pubblico (Si ride) ; null'altro si fa che augurare, 
così vagamente, che le dottrine di questo grande pen-
satore possano nell'avvenire essere seguitate e trion-
fare. 

A voi è toccata la parte migliore, il presente ; non 
ipotecate, per amor del cielo ! l'avvenire ; lasciate che 
il Signore lo faccia come meglio a lui piacerà, ed ai 
nostri figli e nipoti non togliete, fin d'ora, la speranza 
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che potranno governarsi un po' meno male di noi, e 
con quelle forme che più torneranno loro gradite. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Dico due sole parole. 
Io ho dimenticato di soggiungere che la lapide è 

stata consegnata all'autorità giudiziaria, la quale esa-
minerà... 

GHINOSI. E non provveder!. 
MINISTRO PER L'INTERNO... se questa iscrizióne è così 

semplice, o non abbia uno scopo abbastanza chiaro, 
una tend_enza abbastanza evidente a sovvertire l'ordine 
presente di cose. Anch'io lascio ai nipoti e pronipoti 
la loro libertà d'azione; ma fintantoché viviamo noi, 
bisogna che ci difendiamo con tutti i mezzi legali, e 
impediamo che sotto pretesto di onorare un nome, si 
voglia glorificare una bandiera che non è la nostra, si 
voglia cercare di persuadere le popolazioni che Maz-
zini è un profeta, che Mazzini è il Messia del futuro, e 
che per conseguenza le sue idee debbano prevalere. 
Converrà l'onorevole Ghinosi, che un Governo monar-
chico costituzionale non può lasciarsi prendere a que-
sto laccio, e che ogniqualvolta si tratti di atti con-
trari alle leggi e allo Stato, è debito del Governo l'an-
tivenirli se può, o punirli quando sono avvenuti. 

ANNUNZIO D'INTERROGAZIONI. 

PRESIDENTE. Onorevole Lovatelli, ha chiesto di par-
lare sull'ordine del giorno ? 

LOVATELLI. Desidererei che dal processo verbale di 
oggi risultasse come da parecchi giorni io abbia pre-
sentato al banco della Presidenza una domanda d'in-
terrogazione..; 

PRESIDENTE. Da ieri vuol dire, non da parecchi 
giorni. 

LOVATELLI. Ne tenni parola all'onorevole presidente 
fin da sabato scorso, e ritenni in mano la domanda 
perchè in quel giorno l'onorevole presidente mi disse 
che la Camera non sarebbe stata disposta a sentirmi, 
essendo preoccupata dal discorso dell'onorevole La 
Marmora. Ma sta in fatto, che io fino da sabato ho 
chiesto d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze 
sopra i casi dolorosissimi accaduti nella provincia di 
Ferrara per lo straripamento del Po. Essendo io solo 
presente fra i quattro rappresentanti di quella pro-
vincia, desidero che risulti dal processo verbale come 
io abbia insistito per avere la parola sopra questo ar-
gomento, e come varie ragioni abbiano impedito che 
io potessi realizzare il mio desiderio, perchè gli è fa-
cile supporre che quei disgraziati colpiti da danni così 
gravi, non si possano facilmente persuadere che la Ca-
mera non abbia trovato un momento per occuparsi dei 
casi loro. Anzi, se l'onorevole presidente del Consiglio 
volesse compiacersi di assumere egli stesso l'incarico 
di rispondere in nome del ministro delle finanze, sarei 
lieto di fare fin d'oggi quest'interrogazione. 


