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D isciissioiié elei disegno di legge per l'erezione di un monumento nazionale a Giuseppe Garibaldi. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione 

del disegno di legge per l'erezione di un monumento 
nazionale a Giuseppe Garibaldi. 

Domando all'onorevole ministro dell'interno se 
accetta che la discussione si apra sul disegno di 
legge modificato dalla Commissione. 

Deprefis, ministro dell' interno, Accetto. 
Presidente. Si dà lettura del disegno di legge 

della Commissione. 
Quartieri, segretario, dà lettura del disegno di 

legge- (V. Stampato, n° 3.) 
Presidente. Dichiaro aperta la discussione ge-

nerale. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertani. 
Bertani. Perdonate, onorevoli colleglli, alla mia 

commozione, oggi fattasi più acerba per la ferale 
notizia, poc'anzi giuntami, della perdita di un mio 
prezioso amico, valoroso ufficiale di Garibaldi, a lui 
dilettissimo, suo compagno nelle più ardite imprese 
battagliere, di Alberto Mario ! 

Da questi seggi, dove stette Garibaldi, nel nome 
dei suoi primi amici e seguaci in Italia, mando a 
quella grande anima italiana un saluto di ricono-
scenza per la patria redenta, un saluto d'affetto per 
le singolari sue qualità personali, a tutti indulgenti, 
benevole. 

Ed evoco oggi dalla feconda memoria delle sue 
patriottiche aspirazioni, i voti, la fede, i savi ardi-
menti, onde l'Italia,,ch'egli tanto amò, onorandola, 
elevandola col senno e colla spada — risorta a nuova 
vita tra le nazioni — progredisca, si faccia, e si 
mantenga — forte per armi e volontà cittadine 
concordi —; libera nel pensiero civile, che un dì 
innalzò questa patria a maestra fra le genti — 5 e 
con un Governo che la intenda e la secondi, 
possa presto raggiungere la redenzione morale 
delle sue plebi, la prosperità delle moltitudini, 
1' unione coi fratelli afflitti, la piena coscienza, in 
fine, del suo valore di intelletto e di cuore, per adem-
pierò degnamente l'altissimo ufficio, da Garibaldi 
per l'Italia ambito di serbarsi inspiratrice gene-
rosa fra i liberi Governi, speranza e milite volon-
tario per i popoli oppressi. 

Salve, o generoso, eletto spirito italiano! (Con 
voce commossa) Che il tuo genio aleggi sempre fra 
di noi, sprone e conforto per il bene dell'umanità. 

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, 
e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale." 

La discussione generale è chiusa, 

Passeremo alla discussione degli articoli. 
Ne do lettura. 
" Art. 1. E autorizzata la spesa di un milione 

di lire, pel concorso dello Stato nella erezione in 
Roma, sul Granicolo, del monumento alla me-
moria di Giuseppe Garibaldi. 

" Questa spesa sarà stanziata nella parte straor-
dinaria del bilancio-del Ministero dell' interno, per 
lire 100,000 sull'esercizio 1883, per lire 300,000 
sullo esercizio 1884, per lire 300,000 sullo eserci-
zio 1885, e per lire 300,000 sullo esercizio 1886. „ 

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Pais. 

Pais Serra. Arrivato questa mattina da un breve 
viaggio, ho letto con sorpresa che il monumento da 
erigersi alla memòria di Giuseppe Garibaldi, deve 
essere inalzato sul Gialliccio e non a Caprera. Ho 
quindi subito presentato un emendamento ; 1' ho 
deposto sul banco della Presidenza. 

Signori, Garibaldi quasi non avrebbe bisogno 
di monumento. Egli stesso colla sua virtù, col suo 
valore, lo ha eretto, e non solo in Italia, ma in 
Francia e nel nuovo mondo. Tutte le città italiane 
portano orme gloriose del suo genio, del suo eroi-
smo, e Roma, quanto e più delle altre, deve andare 
superba eli ciò che quel Grande ha fatto per essa, 
dei prodigi di valore compiti sotto le sue mura dal 
Duce popolare. 

Non basta forse alla gloria di Roma che ogni 
sua pietra ricordi quell' epopea gloriosa che fu il 
1849? 

Il Gianicolo stesso non è forse un monumento 
creato dal valore di Garibaldi? Non ricorda che 
pochi prodi hanno resistito, molti giorni, all 'infu-
riare delle soldatesche francesi? 

Garibaldi dovrebbe avere un monumento na-
zionale in tutte le più grandi città d'Italia se lo si 
fa a Roma. Perchè non a Napoli, non a Varese, 
non a San Fermo ? perchè non nel Tirolo, perchè non 
dovunque egli ha lasciato impronte gloriose ? Ca-
prera fu la stia terra di adozione. Egli spesso 
venne sul continente; venne per difendere la pe-
nisola dall'invasione straniera, ma poi ritornò su 
quello scoglio, e vi trovò non solo rifugio, ma con-
forto alle disillusioni, ai dolori, ecl anche all 'in-
gratitudine da cui fu spesso amareggiata la sua 
preziosa esistenza. Or bene, volete voi che Caprera 
non abbia un monumento degno di quel Grande, 
il quale ricordi che quell'isola ha ospitato l 'Eroe, 
che fece stupire il mondo intiero per le sue virtù, 
pel suo genio ? Che cosa volete che aggiunga un 
monumento di più ai tanti e maestosi che due ci-


