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grande attrice o ad un grande attore, se all'ultimo 
momento essi si negano a prestare l'opera loro. 

Dunque se le condizioni sono diverse, diversa de-
v'essere l'applicazione della legge. Vorrei raccon-
tare un vecchio aneddoto all'onorevole ministro 
delle finanze. È vecchio, ma non monta. 

Una grande imperatrice, dicesi Caterina II, si 
scandalizzò di veder pagata ad una grande can-
tante una somma straordin&ria. Fattala chiamare 
alla sua presenza le disse : ma come ? pretendete 
per cantare una paga maggiore di quella che ha il 
mio presidente del Consiglio? E quella rispose: 
Maestà, fate cantare il presidente del Consiglio. (7-
larità) 

Ora io non vorrei fare cantare il presidente del 
Consiglio, ma mi dispiace, sono addolorato che la 
impotenza in cui si trova l'onorevole ministro delle 
finanze faccia sì che questo terribile procedimento 
contro un artista, che è uno dei più benemeriti del-
l'arte italiana, produca forse una specie di crisi di 
cui tutti gli Italiani soffriranno. 

Il presidente del Consiglio, come quel Dio in-
diano il cui carro schiaccia inesorabilmente tutti i 
fedeli, siano innocenti o no, lascierà dunque schiac-
ciare un uomo benemerito e con lui l'arte dramma-
tica tutta ? 

Egli presenterà una legge : ed io lo ringrazio ; 
ma io prego solamente di non lasciar solo, e me e 
tutti quegli altri cultori ed amanti dell'arte che si 
trovano in questa Camera a sostenere le ragioni 
per le quali l'articolo 3 non dovrebbe essere appli-
cato ai capi delle compagnie drammatiche. Vorrei 
che egli, che conosco come un egregio cultore delle 
muse, non sottoscrivesse anche lui questo decreto 
di morte dell'arte drammatica in Italia. 

Ed in questa speranza io mi aspetto tra poco 
questa nuova legge sulla ricchezza mobile, che l'ono-
revole presidente del Consiglio ci ha promesso a 
breve scadenza. 

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita. 

INTERROGAZIONE BEL DEPUTATO MARTINI SULLA SOT-
TRAZIONE DI DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO DEL MINI-
STERO DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. Passeremo ora all'interrogazione del 
deputato Martini al ministro dell'interno sopra sot-
trazioni di documenti dagli archivi dei Ministeri. 

Ne do lettura : 
« Il sottoscritto domanda di interrogare l'onore-

vole ministro dell'interno alle ripetute sottrazioni 
di documenti dagli archivi dei Ministeri. » 

L'onorevole Martini ha facoltà di parlare. 
MARTINI. Io sorgo a parlare in un ambiente poco 

favorevole. 
La Camera ha udito già due interrogazioni, ed è 

forse impaziente innanzi a una terza : ma io faccio 
assegnamento sulla sua giustizia distributiva. Spero 
che, dopo aver udito dal mio amico De Renzis come 
vadano vestite le prime donne, mi permetterà che 
10 venga a dirle come siano spogliati gli archivi. 
(Si ride) Del rimanente la mia interrogazione nou 
comporta lunghe parole. Appena enunciati i fatti 
che le danno argomento, io confido, la Camera e 
l'onorevole ministro insieme si faranno persuasi dei 
danni che da quei fatti derivano e della necessità di 
porvi riparo sollecito ed efficace. 

I fatti ai quali alludo, sono in parte narrati in 
un libro del generale Alfonso La Marmora, stampato 
di recente coi tipi del Barbera a Firenze ; libro in-
torno al quale non giova qui disputare, bastando 
a me, che anche coloro i quali non ne cercano le 
origini, non ne giudicano l'opportunità, non ne ac-
colgono le conchiusioni, reputino, affermino che esso 
è opera di un fiero ed aperto gentiluomo. 

Dico ciò perchè, sebbene quei fatti non abbiano 
altra testimonianza che quella del generale La Mar-
mora, a me essa è bastata perchè li credessi. Che 
se per caso egli fosse indotto in inganno da erro-
nee notizie, io sarò lieto che per me sia porta oc-
casione all'onorevole ministro dell'interno di ri-
condurci alla verità, che è nel desiderio di tutti. * 

II generale La Marmora asf;erisce adunque che in 
più tempi, e quando fu nei C/onsìgli della Corona e 
poi che ne uscì, gli occorse di ricercare carte dive-
nute oramai veri e propri documenti storici, senza che 
gli fosse dato di rinvenirle. Viene primo nella lista 
11 trattato di cessione di Savoia e Nizza, portante le 
firme autografe del Re nostro e di Napoleone III, e 
che il generale La Marmora trovò dimenticato nel 
1864 in una cassetta tra i frammenti di vecchi gior-
nali. Lo lascio da parte perchè fu ritrovato, sebbene 
possa parere singolare che in un paese nel quale 
siamo arrivati a cercare con amore tanto operoso 
gli autografi dei corrispondenti dei giornali, si tenga 
così poco conto degli autografi degli imperatori. 

Più gioverà ricordare il trattato di alleanza 
franco-italiana e la convenzione militare e la finan-
ziaria che erano ad esso necessario corredo, e che 
richiesti prima dal La Marmora e poi dall'onorevole 
Ricotti, non si trovarono, perchè (fu risposto) erano 
stati dati alle fiamme. 

La Camera mi conceda di fermarmi brevissima-
mente su questo primo fatto. Si brucia un trattato 
di alleanza, una convenzione militare e una finan-
ziaria?! 


