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chiese (questo si intende) (Ilarità) e qualche altro 
edifìcio pubblico; ricostruì a sue spese molte case 
di privati e quasi tutte quelle dei poveri, e final-
mente sostenne tutte le spese per le opere idrauli-
che di seconda categoria, esentandone i comuni e 
le pr»vincie. 

Il duca di Modena anch'egli a sua volta con-
donò tutte le imposte del 1840; regalò ai pro-
prietari poveri il legname occorrente per rifare le 
loro abitazioni ; ai ricchi lo dette a metà prezzo ; 
regalò ai coltivatori poveri gli attrezzi, le sementi 
e le scorte loro necessarie, ai ricchi ne fece l'antici-
pazione da restituirsi a raccolta; non fece pagare 
ai comuni un centesimo per opere idrauliche; in-
fine ai vecchi ed ai fanciulli inabili al lavoro distri-
buì giornalmente, finché durò la inondazione, una 
razione di pane e 10 centesimi per testa al giorno. 

Ora, io dico, è triste che i precedenti siano que-
sti, e che questi confronti si facciano ; dico è triste 
perchè le popolazioni hanno pur troppo buona me-
moria e i confronti li fanno da sè, e se la sventura 
le preme, anche ingiusti. Ieri io leggeva un tele-
gramma che arrivava all'onorevole D'Arco. Prego 
la Camera a non scandalizzarsene perchè il dolore 
non sempre è presente a sè e padrone di sè nei suoi 
sfoghi; ma il pensatore, ma l'uomo di Stato medita 
anche su questi sfoghi ingiusti del dolore. Era un 
grido che partiva da una popolazione intera, invo-
cante indarno i soccorsi e ricordante al paragone i 
provvedimenti del Governo pontificio e diceva : rim-
piangiamo i tempi di Gregorio XVI. (Uh! uh! — 
Rumori) Ah sì, è una bestemmia ; ma bisogna per-
donar molto al dolore ; ed io sono persuaso che co-
loro stessi che hanno pronunziato quelle parole, 
quando il dolore avrà lasciato luogo alla calma, non 
vorranno averle proferite. Ma, lo ripeto, l'uomo di 
Stato deve pur meditare su questi scoppi dell'ira, 
della sventura, della disperazione che non ragiona 
e che irrompe fino alla bestemmia del nome della 
patria (Bene !) ; anche in questi scoppi d'animi an-
gosciati deve vedere fin dove il dolore abbia diritto 
a qualche riguardo ; e se non sia urgente far sapere 
alla sventura che innanzi a lei c'è un Governo che 
la comprende e la rispetta. (Bene !) • 

Io non voglio menomamente dire che il Governo 
ne' suoi provvedimenti debba prendere a norma 
tutti quelli che hanno creduto di prendere i Governi 
caduti. 

Nè io certo domanderò al Governo che spenda, 
come il Papa, danari per ricostruire chiese ed al-
tari. Gli argini dove gli animosi sfidano la furia 
dell'onde e cimentano la vita per il soccorso dei 
loro simili, sono il più belìo degli altari che la pietà 
italiana va oggi innalzando. Io comprendo che i 
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Governi dispotici, occupandosi della vita materiale 
dei popoli, in quanto serve a sopprimerne la vita 
morale, debbano concedere molto e andare anche 
più larghi quando si tratta di provvedere ai mate-
riali bisogni ; comprendo che là dove manca o ò 
quasi soffocata e spenta l'iniziativa libera indivi-
duale, ivi i Governi dispotici, nelle urgenze pubbli-
che, debbano fare essi tutto, e debbano fare di più. 
L'iniziativa dei cuori liberi vale pur qualche cosa, e 
ci è per qualche cosa. E non varrebbe la, pena di 
essere liberi se la libertà non fosse anche educa-
zione di cuori al sentimento della pietà e del do-
vere. Ma questo non vuol dire neppure che all'ini-
ziativa individuale si debba accollare tutto e rimet-
tersene interamente nelle disgrazie pubbliche a lei. 
L'iniziativa individuale il suo dovere lo sta facendo : 
e lo fa bene, e splendidamente, con tutti quei mezzi 
di cui può disporre. Tocca ora all'iniziativa dello 
Stato dimostrarsi degna di lei. Non siamo liberi 
per niente, ho detto poc' anzi : ma non varrebbe 
neppure la pena di avere una madre patria libera 
se il compimento del dovere dei figli non servisse 
che di pretesto a lei per esimerla dai compimento 
dei doveri di madre ; se )a pietà dei figli servisse 
per darle il diritto di mostrarsi non madre, ma ma* 
trigna. (Bene!) 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Ci sono degli emendamenti, e biso-

gna sentirli svolgere. 
L' onorevole Romeo ha presentato un emenda-

mento all'articolo 1 ed uno identico all'articolo 2 
ì quali formano per conseguenza un solo emenda-
mento. Può svolgerlo. 

ROMEO. Onorevoli signori, vòlentieri avrei rinun-
ziato alla facoltà di parlare, se ieri mi fosse stato 
consentito di prender parte nella discussione gene-
rale ; ma ciò non essendomi stato concesso, spero 
che l'onorevole nostro presidente non mi chiamerà 
indiscreto, e la Camera non troverà fuori luogo, se 
m'intratterrò alquanto nello svolgere le ragioni delia 
mia aggiunta all'articolo 1 ed ai seguenti articoli 
del disegno di legge. 

Infatti, se ciò non facessi, mancherebbe intiera-
mente la ragione della mia proposta ; non essendo-
sene potuto tener parola nelle relazioni dei ministri 
proponenti e della Commissione, perchè il doloro-
sissimo fatto a cui si riferisce è posteriore ad esse, 
e nella discussione generale io non potei parlarne, 
ed altri vi accennò appena. 

Signori ! Pareva che l'Etna sazia del fuoco vomi-
tato e dei danni arrecati, si fosse acquetata; ma 
come disse ieri l'onorevole D'Arco del Po, anche 
l 'Etna inaspettatamente ha voluto nuove rovine e 
nuove vittime. 


