
TORNATA DEL 14 GENNAIO 1856 

P RE S IDE N ZA DEL P RE S IDE N TE C A V A L IE R E BON- COMP AGNI, 

SOMMARIO. Omaggio — Presentazione di un progetto di legge del ministro delle fii4anze per V approvazione di una con-
venzione cól municipio di Torino, diretta al prolungamento della via di Santa Teresa fino alla stazione della ferrovia di 
Novara — Discussione generale del progetto di legge per un prestito dî dO milioni — Discorsi in opposizione dei depu-
tati G-higlini, Solaro della Margarita, Costa della Torre e Ponziglione — Discorsi in favore dei deputati Farini e Fa-> 
rina Paolo. 

La seduta è aperta alle ore 1 liSl pomeridiane, 
s&ft&cco, segretario, dà lettura del pro'eesso verbale 

della precedente tornata, che viene approvato. 

ATTI  M¥KESI.  

présìrkn, #è. L'intendente generale della divisione am-
ministrativa di Torino fa omaggio alla Camera di 15 esem-
plari degli atti dèi Consiglio di questa divisione per la Ses-
sione del !88S. 

Questi stampati verranno depositati agli archivi ed alla 
biblioteca delia Camera. 

» 

PROGETTO »1 XJEGKR PER l.'j|PPROVAXIONK »1 
11!%'A CONVENZIONE ST SPI! ».ATA TRI I.*: FISMZS 
E li A CBTTA »2 TORINO PEI. PROS.USi«ÌA»IENTO 
DKEiKI A VIA fi»! SANTA TERESA. 

C&VOQR ,  presidente del Consiglio e ministro delle fi-
nanze. Ho l'onore dì presentare alla Camera un progetto dì 
legge intéso ad approvare una convenzione stipulata tra le 
finanze e fa città di Torino per prolungare la via di Santa 
Teresa sino alla stazione della ferrovia di Novara. (Vedi voi. 
Documentit pag. 678.) 

Io pregherei la Camera a dichiarare d'urgenza questo pro-
getto di légge, e volersene occupare il più sollecitamente pos-
sibile, e ciò per due motivi: il primo, perchè urge che ven-
gano ultimati i lavori per lo scalo, e che, contemporanea-
mente all'apertura di questa, sia pure compiuta la vià che vi 
dà accesso; ih secondo luogo, perchè quest'opera, consistente 
in massima parte in movimenti di terra, dovrà procurare la-
voro alla classè povera della capitale. 

p r e s i d e n t e. Metto ai voti la proposta d'urgenza fatta 
dal signor ministro delle finange. 

(La Camera approva.) 

DISCUSSIONE »Eli PROGETTO DI KEjGUKE 
PER UN PRESTETO DI 30 SSIEiSONI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per autorizzare il Ministero a contrarre 
un prestito di 30 milioni, (Vedi voi. Documenti, pag. 80.) 

La discussione generale è aperta. Il deputato Ghiglìni ha 
facoltà di parlare. 

«HitìiiiNi . Io naturalmente, inclinato più a tacere in 
pubblico che a parlare, non vorrei oggi aprire bocca se una 
ragione la quale vale molto sull'animo mio non mi vietasse 
il silenzio. E questa r&gione si è ehe, mentre dà materia alle 
discussioni della Camera un progetto di legge, riguardante un 
imprestilo di 50 milioni, parmi verrei meno al mio ufficio se 
non discorressi alquanto sulla nostra condizione finanziaria. 

L'ir«prestito cui il Governo ci domanda di acconsentire, 
secondo che ci disse l'onorevole signor ministro delie finanze 
nella sua relazione, è necessario, la più parte, per provvedere 
alle spese dell'armata che combatte in Oriente, nel caso che 
la guerra duri tutto ì'anoo 1856. 

Dunque i 80 milioni di cui ci ha serviti l'Inghilterra non 
bastano? Dunque è necessaria un'altra ingente somma di 
danaro? io potrei cogliere questa opportunità per chiamare 
l'attenzione della Camera sul grave errore commesso dal 
Ministero allorché, rifiutando la proposta dell'onorevole conte 
Di Revel, non volle prestarsi a trattare nuovamente colf'IB-
ghilterra, affinchè ci promettesse un imprestito meglio pro-
porzionato ai nostri bisogni : io potrei porre dinanzi alla 
Camera il computo del danno che da questo errore deriverà 
allo Stato. Ma, oltreché direi cose a tutti note, non amo di 
rinnovare all'animo del signor ministro l'amarezza ehe certo 
ha provato quando ebbe a confessare !e sue fallite previsioni. 

Messo perciò da banda il passato e venendo a? presente, io 
dichiaro che non posso non concedere a! Governo Sa facoltà 
di procacciarsi, mediante isti imprestito, la somma che gli 
occorre per l'armata d'Oriente. Ormai le cose sono in termini 
che il mantenere t patti fermati colla Franéia e coll'lnghìf-
terra è per noi un dovere ; ed anzi il riostro onore ed il no-
stro interesse medesimo ci consigliano di mantenerli in modó 
da meritare la stima e la gratitudine dei potentati con i quali 
ci stringemmo in lega. Oltre di che, il provvedere con mano 
non avara alle esigenze del corpo di spedizione ci è imposto 
dai riguardi dovuti ai nostri valorosi concittadini, i quali in 
Oriente non pure conservano, ma accrescono la fama della 
bandiera naaionsie. 

Se non che, mentre la più parte dell'imprestilo è volata 
dalle spese della guerra, intende il Governo di sopperire co! 
resto al disavanzo dei 1886. Imperocché, o sign«ri, noi ab-
biamo nove anni di vita costituzionale, e passa il nono anno 
che Se nostre entrate noe bastano neanco alle spese oirdmf* 
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rie ; donde nasce che noi ogni anno siamo costretti a colmare 
on disavanzo con danaro preso ad imprestito. Per la qual 
cosa io credo di dover domandare : e fino a quando seguite-
remo noi a battere la via sdrucciolevole dei disavanzi? Non è 
forse ancor giunto il tempo di pensare seriamente al pareggio 
dei nostri bilanci, almeno per ciò che spetta alle spese ordi-
narie? Questa condizione di cose (mi sia permesso il dirlo) 
dà pienamente ragione a coloro i quali rimpiangono l'assen-
natezza dei ministri che governavano le finanze sotto la mo-

. narchia assoluta. 
E per fermo quando il i° maggio 1852 l'onorevole deputato 

Despine lamentava lo sprecamento del pubblico danaro, e, 
istituit o un confronto tra le spese del 1847 e quelle dell'anno 
in corso, ne inferiva che i ministri costituzionali facevano 
pagare assai cara la libertà ai contribuenti ; quando così ra-
gionava il deputato savoiardo, a qual partito dovette appi-
gliarsi il signor ministro delle finanze ? Egli s'ingegnò prima 
di dimostrare che molti aumenti di spesa non erano imputa-
bili al Governo; ma poi ebbe a metter fuori la dichiarazione 
che il bilancio passivo ordinario poteva essere ridotto da 125 
milioni a 120 milioni. E si noti che esso doveva comprendere 
tutte le spese necessarie all'amministrazione dello Stato. 
« Il mio problema (cito le parole stesse del signor ministro) è 
di ridurr e a 120 milioni il bilancio ordinario, ben inteso che 
in questo bilancio vi siano tutte quelle spese che sono neces-
sarie per lo Stato, che non si ricettano cioè tra quelle che 
debbono straordinariamente riprodursi . » Ora il signor mi-
nistro ha egli operata la promessa riduzione ? La risposta a 
questa domanda è nei bilanci che ci sono stati presentati da 
quel tempo in poi, e segnatamente in quello del 1856 che 
abbiamo sottocchio. Se dunque gli appunti dell'onorevole 
deputato Despine non avrebbero avuto valore, a giudizio del 
signor ministro, laddove il bilancio passivo ordinario fosse 
stato ridotto a 120 milioni, questi appunti stanno in tutta 
la loro forza, anzi acquistarono forza maggiore dopoché il 
bilancio passivo ordinario, non solo è stato ridotto da 125 
a 120 milioni, ma fu portato a più di 158. E se fosse tuttora 
fra di noi l'onorevole Lachenal, e ripetesse le osservazioni 
che ha fatto nel mese di marze del 1854, quando si discuteva 
l'imprestit o di 55 milioni, che cosa gli risponderebbe il signor 
ministro? Potrebbe forse rispondergli come allora che po' 
poi i contribuenti non pagano se non 28 milioni più che. nel 
1847, della qual somma profittano i consumatori per la ri -
forma daziaria? 

Non già che questa risposta fosse allora soddisfacente. Il 
signor ministro considerava il bilancio attivo del 1855 di 
soli 114 milioni, deducendone H fruttat i a un dipresso dalle 
strade ferrate; poiché questi, secondo lui, non uscivano di 
tasca ai contribuenti. Quasi nei 28 milioni pagati più che nel 
1847 entrassero gli interessi delle somme che prendemmo ad 
imprestito per costrurre le ferrovie ; quasi il bilancio attivo, 
confrontato col passivo, non presentasse una deficienza anche 
maggiore di questi interessi; quasi dei rimedi necessari a tale 
deficienza non si avesse a tener conto nel misurare i pesi dei 
contribuenti. 

Lasciamo stare per altro che la risposta data dal signor 
ministro fosse più speciosa che fondata sul vero; poniamo 
anche gli si potesse far buona; ma la stessa risposta gli gio-
verebbe forse adesso mentre il bilancio attivo del 1856 su-
pera d'oltre 5 milioni quello del 1855? 

Io non accuserò mai le intenzioni del signor ministro, io 
ne conosco e grandemente ne pregio la lealtà, ma non si re-
puti offeso se giudico che egli siasi troppo facilmente abban-
donato alle illusioni del proprio desiderio, ed abbia perciò 
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ommesso di proporre in tempo i provvedimenti necessari ad 
impedire che il male si facesse più grave. I quali provvedi-
menti avrebbero dovuto consistere anzitutto nel ridurr e il 
più possibile le spese, e poi nell'alzare con sollecitudine a 
livello di esse le entrate. Nè mi si dica che, se non fosse stata 
la forza insuperabile di eventi contrari, il signor ministro 
non avrebbe promesso invano il 2 dicembre del 1851 che, 
venendogli acconsentita l'alienazione di 2 milioni di rendita, 
egli annunzierebbe alla Camera con tutta buona fede essere 
l'ultima volta che farebbe mestiere di ricorrere al credito. 
Imperocché, o signori, volete voi sapere a qual puntello egli 
appoggiasse la sua asserzione? Non avete se non a ricor-
darvi come egli intendesse a pareggiare i bilanci conver-
tendo la rendita, e porsi in grado di convertirla pareggiando 
i bilanci. Tale è il discorso del signor ministro ridotto alla 
sua più semplice espressione. Donde segue che il puntello 
della sua asserzione era tanto saldo, quanto può essere una 
petizione di principio. E nemmanco io ammetterò che per 
colpa dei tempi a cui venimmo non siasi avverata la conso-
lante notizia dataci dal signor ministro nella relazione che 
egli poneva avanti al bilancio del 1855; cioè che quello del 
1854 sarebbe stato l'ultimo bilancio in disavanzo. Imperocché 
venimmo pur troppo a tempi calamitosi, ma per i privati , non 
già per l'erario. 

Fu certo un tremendo flagello il colèra; ma, anziché assot-
tigliare i proventi fiscali, gli accrebbe, perchè costrinse le 
popolazioni a consumi più dispendiosi, consigliò testamenti 
cui non si sarebbe pensato, e aperse successioni che sareb-
bero state assai meno numerose in tempi di mortalità ordi-
naria. Di quanto danno sia riuscita la crittogama, non è a 
dire; ma, anziché nuocere all'erario, ne aumentò le entrate, 
cagionando un'assai maggiore importazione di vino estero, di 
acquavite e di zucchero col quale si fabbricano vini artificiali , 
si preparano acque gazose, e s'indolciscono altre bevande, 
che le famiglie meno agiate si acconciarono di sostituire al 
vino, divenuto caro oltremodo. 

Piaccia alla Camera di permettermi che sottoponga alla sua 
attenzione alcuni dati statistici che ho raccolti nel seguente 
specchio : 

Media dei dazi incassati dalle dogane sull'importazione del 
vino negli anni 1844, 45, 46, 47 e 50 L. 181,361 

Dazi incassati nel 1851 . . . » 527,715 
Id. nel 1852 . . . » 1,932,995 
Id. nel 1853 . . . » 1,218,080 
Id. nel 1854 . . . » 850,231 
Primo semestre 1855 . . *> 627,971 

Media dei dazi esatti sull'importazione dell'acquavite negli 
anni 1844, 45. 46, 47 e 50 . . . . . L. 48,609 

Dazi esatti nel 1851 » 178,387 
Id. « nel 1852 » 228,171 
Id. nel 1853 » 174,996 
Id. nel 1854 » 276,860 

Primo semestre 1855 . . . . » 229,499 
Media dei dazi esatti sull'importazione dello zucchero negli 

anni 1844, »5, 46, hi e 50 L. 2,965,399 
Dazi esatti nel 1851 » 2,857,001 

Id. nel 1852 » 3,045,303 
Id. nel 1855 » 3,376,598 
Id. nel 1884 » 4,103,408 

Primo semestre 1855 . . . . » 2t270,340 
Questi dati statistici non hanno d'uopo di commenti, e pro-

vano ad evidenza la verità della mia opinione. 
Forse taluno mi opporrà : se non fosse stata la c r it t o g a ma, 

le finanze si sarebbero impinguate di ben altri proventi. Ma, 
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domando io, di quali? Certo è intant o che chi consuma vino 
estero (ma beve scarso perchè costa un occhio), anziché 
spendere il suo denaro nel comprare merci straniere e nel 
pagare dei dazi, avrebbe bevuto la solita quantit à di vino 
nostrano, se nel nostro paese le ricolt e di uva fossero state 
abbondanti come per  lo addietro. E certo è ancora che sa-
rebbe riuscit a assai minor e l'importazion e dell'acquavite e 
dello zucchero, perchè quei tali (e sono in grandissimo nu-
mero) che si rassegnarono ad altr e bevande, avrebbero ben 
volentieri continuato l'uso del vino, potendolo comprare s 
buon mercato. 

I  fatt i che io sono venuto toccando sin qui , mi sembrano 
conformi al vero ; ma, checché altr i ne pensi, nessuno vorr à 
negare essere le cose nostre, quanto a finanze, afflitt e assai. 
E io per  me traggo un argomento di fort e timor e da ciò che 
si legge nella relazione presentata alla Camera dal signor 
ministr o delle finanze il 27 dicembre 1853. Si trattav a allora 
del disavanzo di 13 milion i nel bilancio ordinario ; e il signor 
ministr o diceva, nascere da questo uno stato di cose molto 
pericoloso che non potrebbe durar e lungamente senza che 
corresse grave pericolo di rovinar e l'edifici o delle nostre fi-
nanze. Ora, sta bene che il disavanzo del bilancio ordinari o 
è minore; e credo di appormi se lo calcolo a tutt o il 1886 
di 8 o 9 milioni , comprendendo in esso circa 5 milion i per 
fondi d'estinzione al corso, la qual somma era similmente 
compresa nel disavanzo di cui tanto si preoccupava il signor 
ministro . Ma, o signori, non accade che io vi rammenti come 
nel 1853 il nostro debito pubblica non oltrepassasse i 571 
milioni . Per  contrario , aggiungendo a questa somma i 55 
milion i che prendemmo ad imprestit o nel 1884, i SO di cui 
ci accomodava l'Inghilterra , i 30 di cui ora si tratta , e gli 
altr i 30 di buoni del tesoro che il signor  ministr o richiede di 
emettere, noi entro quest'anno arriverem o all 'enorme debito 
di 716 milioni . Ma non basta: noi nel 1883 non avevamo da 
far e spese straordinari e di qualche ri l ievo , se non per  con-
durr e a compimento le ferrovie ; ora, invece, ci sta sulle 
spalle il peso di una guerra sommamente dispendiosa che fi-
nir à Dio sa quando ! Se pertanto grave era il pericolo cui 
erano esposte nel 1853 le nostre finanze per  un disavanzo 
nel bilancio ordinari o di 13 milioni , ben più grave mi sem-
br a quello che corrono nel 1856, perchè il disavanzo è bensì 
minore; ma versiamo in condizioni a molta pezza più tristi . 

E se almeno a questo male si apparecchiassero rimedi ! 
Ma (e di ciò grandemente mi duole) pare che il Governo, se 
ho ben colto i l senso delle relazioni ministeriali , voglia 
starsi contento ad aspettare i l ristaur o delle finanze dall'au -
mento delle entrate indi ret te , il quale, a suo credere, o 
prim a o poi, avrebbe a tener  dietr o alle riform e daziarie degli 
anni scorsi. I l che, come ognun vede, vale quanto il far  di-
pendere le nostre sorti da un incerto avvenimento. Ma che 
dico incerto? Per  me è fuor i d'ogni probabilità . Ed in vero, 
l e riform e daziarie, a far e l'effett o desiderato, converrebbe 
che accrescessero notabilmente i consumi: ina il senno natu-
ral e c'insegna che ciò vuole essere preceduto da un grande 
aumento della produzione. Ora , andrebbe errat o assai chi 
pretendesse di ragionare intorn o alla probabilit à di tale au-
mento con esempi presi dall'Inghilterra . Noi, rispetto ad 
essa, siamo in condizioni statistiche al tu| t o opposte. Là 
preesisteva alle riform e di Peel un maraviglioso svolgimento 
di industri e manufattric i ; là non eccede la popolazione agri -
cola i l quart o della inter a popolazione. Qui, per  contrario , 
la principaiissima sorgente della produzione nazionale sta 
nei terreni ; e la massima part e degli abitanti campa di agri-
coltura . Non ha pertanto alcun fondamento la presunzione 

che riform e analoghe, applicate a paesi in condizioni stati-
stiche del tutt o opposte abbiano a dare risultat i somiglianti. 

Dalle quali considerazioni consegue che, non potendo io 
sperare salute di là donde altr i l 'aspetta, giudico sommamente 
pericoloso lo andare avanti per  la via che abbiamo seguila 
finora. Anzi, al termin e di questa via, che corr e tr a illusioni 
economiche e politich e da un lato e disavanzi dal l 'a l t ro, io 

prevedo inevitabil e la rovin a delle nostre finanze. 

Quanto queste parole mi escano amare dalle labbra, sallo 
Iddio ; ma stimo opera di buon cittadin o il dir e inter a la ve-

rità , quando, per  ciò stesso che spiace, p?iò far apr i re gli 
occhi a chi gli ha chiusi, e preservarci dal male cui andiamo 
incontro . Imperocché, o s ignor i, io non so rassegnarmi a 

credere che non ci avanzi altr o salutevole partit o da quel lo 

in fuor i di starci con le braccia conserte al seno, e di com-
mettere la nostra sorte all 'avvenire. No, non credo che non 

ci resti la possibilità di migliorar e la nostra condizione finan-

ziari a con provvedimenti la cui effettuazione dipende dai 
nostro volere. Egli è da questo punto di vista che io vorrei 

fosse studiata una questione di tanto momento per  noi, e a 
cosiffatto studio quanto più posso caldamente invit o il signor 
ministr o delle finanze voglia studiare egli stesso e si giovi 

eziandio dei consigli di quanti vi ha uomini meglio versati in 
simil i materie. Si tratt a di salvare il credito dello Stato ; sì 

tratt a di purgar e la fama del reggimento parlamentare cui, a 

tort o sì, ma con accuse incessanti si va imputando da molti 

di averci condotti nelle presenti strettezze. Io ho fede che 

nessuno di coloro cui la vera carit à di patria , più che la l ingua, 
empie il petto, vorr à rifiutar e l'aiut o del suo senno al Go-
verno, ove ne sia richiesto. E quando il signor  ministro , 
frutt o dei suoi studi, ci proporr à un riordinament o delle fi-
nanze quale io lo desidero, sarò ben lieto di dargli quel la 

fiducia che egli ci domandava nel chiudere la sua relazione. 

Signori ! io pongo fine al discorso che aveste la pazienza di 
ascoltare. 

Altr i potrà giudicare esagerati i miei dett i , altr i potrà cre-
dere che io err i non fidando nell 'avvenire da cui tanto di 
bene il Governo s'impromette, ma spero che nessuno vorrà 

darmi biasimo di aver  parlato, come mi ha fat to par lare l 'a -
more che io port o al mio paese eda l le sue istituzioni . (Segni 
di approvazione) 

s o la bo M9EMj& . H&K6ABITA . La facoltà che chiede 
i l Minister o di contrarr e un nuovo imprest i to , solenne occa-
sione mi porge di esaminare la sua politica. Deporre favore-
vole il voto, sarebbe far e a quella adesione; sarebbe appro-
vare un sistema, secondo il mio sentire, non util e adesso, 
per  l'avvenir e pericoloso. Deporre contrari o nell'urn a il voto, 
ma in silenzio, sarebbe in me codardia e non curanza degli 
interessi della monarchia. Respingo il rimprover o dell'una e 
dell'altr a taccia; ed, al cospetto dei rappresentanti della na-
zione, francamente esporrò il mio pensiero. 

Vasto è il campo delle relazioni internazionali cui s ' ind i-

rizza la politica, lungo diverrebbe di soverchio i l mio discorso 

se, rammentandomi il trattat o che ci lega alle potenze occi-

dentali, non lo restringessi, per  prudente riserva, a un punto 

di massima importanza, ma che per  nulla si riferisc e agli ac-

cordi della pattuit a alleanza. Questa essere deve mantenuta 
con lealtà ed in modo corrispondente agli assunti impegni ; 
ma non è ragione per  appoggiare il Ministero , mentre la sua 
politic a devia dai veri interessi de! paese. 

Ferve tuttavi a la guerra, incerte sono le futur e cont in-

genze; tant'oltr e non va la mia opposizione, che di c reare 

non rifugga, con parole inopportun e imbarazzi al Governo. 
Sarà conchiusa un dì, quale ancor  non prevedo, la pace ; a l-
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lora sarà tempo di far plauso o indirizzare parole di biasimo 
ai ministri; far plauso ove i tesori, io tanta penuria dell'e-
rario, diffusi, e più dei tesori il versato sangue fruttino glo-
ria e vantaggi; indirizzare parole di biasimo ove nessun equo 
compenso venisse a ricordare la parte presa alla guerra di 
Oriente. Cosa intempestiva sarebbe esaminare adesso quale 
sia la politica del Ministero oltre l'Alpi ; mi fermo a quella 
che segue in Italia. 

Quei membri della Camera che troveranno le mie idee 
opposte alle loro, non s'adontino ; grato mi sarebbe conse-
guire i loro suffragi ; più grato ancora mi sarebbe convincere 
tanti che da me dissentono ed amano pur lealmente la patria ; 
ma noi presumo. Quando quel nobile affetto parte dal cuore, 
e la ragione abbaglia, a questa non permette di spiegare il 
suo impero. Se costanti essi sono nelle loro opinioni, a me 
concedano di essere tenace nelle mie. 

Con questa lusinga, e non coll'intendimento mai di ferire 
alcuno, entro nell'argomento. 

Devoto alla politica tradizionale dell'augusta Casa di Sa-
voia, io vo riandando col pensiero e consultando nella storia 
i fatti e gli eventi che provabo quanto essa fosse accorta, e 
quanto al bene ed alla gloria del nostro paese, a tutta Italia 
propizia. 

Io scorgo gli antichi Sovrani mantenere in tempo di pace 
con tutti i Governi d'Italia rapporti di leale amicizia. Io li 
vedo quando scoppia la guerra spingere le valorose loro 
schiere sulle Vette delle Alpi, o nelle pianure lombarde com-
battere a benefìzio, a difesa di tutta Italia. Emanuele Filiberto 
si fa amica la repubblica di Venezia rifiutando l'acquisto del 
reame di Cipro offertogli da Solimano II. Si fa amico Pio V, 
mandando le poche sue galee alla famosa guerra che terminò 
colla battaglia di Lepanto. Carlo Emanuele II soccorre i Ve-
neziani minacciati nei loro possessi dall'armi dei Turchi; e se 
Vittorio Amedeo II, nella guerra di successione al trono di 
Spagna, fu ora unito colle Corti borboniche, ora coH'Austria, 
fu ì'una e l'altra volta per difendere l'indipendenza degli Stati 
italiani che poteva essere or più da una, or più dalle altre 
potenze pregiudicata. Mercè questa politica generosa, si vi-
dero a poco a poco ampliare i modesti confini della Monarchia 
Sabauda senza rancore o invidia di parte alcuna d'Italia. Si 
aveva in mira di conseguire le simpatie degli Stati italiani, 
di crescere in possanza non men pel loro che pel nostro van-
taggio ; non men per la loro che per la nostra indipendenza. 
Oh quanto è diversa la politica che ora si segue f (Si ride) 
Quanto diverse le aspirazioni del Ministero! Si fanno voti per 
l'Italia, ma perchè l'Italia sia nostra ; si ha uno scopo, ma 
uno scopo che non restringe, anzi discioglie i rapporti cogli 
altri Governi, e genera sospetti. Questo scopo è l'unità ita-
liana, nè si occulta fra i misteri del Gabinetto: trapela chiaro 
come la luce del giorno dal complesso di tante circostanze, 
sì che io nDn alzo, parlandone, il velo d'un arcano; e, se tal 
fosse, alzarlo dovrei ed avvertire quanto sieno quelle aspira-
zioni sconsigliate e fuor di luogo. Nè serve dire alle Corti 
italiane: noi non facciamo offesa, nulla imprendiamo, nulla 
imprenderemo contro giustizia. 

Smentisce il detto la stampa, quella non eccettuata che 
mostrasi ligia al Ministero: si vorrebbe tener nei limiti della 
prudenza, ma essa prorompe, e si affatica, e lavora per man-
tenere viva l'idea nei popoli dell'unità italiana; peggio an-
cora, per eccitare negli animi l'odiò contro i Governi, censu-
randone le forme e gli atti : i più miti sovrani, i più giusti 
chiamando tiranni (Interruzione e rumori); applaudendo alle 
speranze dei loro nemici, additando il Piemonte come il 
centro di quelle speranze, come il punto dove debbono vol-
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gere gli sguardi quanti sognano nuovi rivolgimenti, nuove 
rivoluzioni. 

È prova di quanto ho asserito l'amplesso fraterno dato a 
quanti dai Governi d'Italia, considerati come nemici, riparano 
in questa libera terra. E qui non intendo alludere a$ alcuno 
in particolare, molto meno ai fuorusciti d'ogni paese, spe-
cialmente veneti e lombardi che nel 1848 divisero le nostre 
sorti e cui un dovere di umanità e di onore a non abbando-
nare ci astringe; ma a tanti altri cui nujla ci lega, tranne H 
pensiero dell'unità italiana. 

Conferma il mio detto quella lapide inaugurata sotto gli 
archi del municipio torinese, lapide inaugurata non tanto a 
memoria non peritura dei valorosi soldati toscani morti in 
battaglia, quanto alia stessa idea dell'unità italiana. (Movi-
menti) 

Accarezzare, o signor?, quest'idea, è un pascersi di vento, 
è rendersi odiosi ai Governi d'Italia, è perdere la fiducia delle 
potenze tutte d'Europa. Gli antichi nostri Sovrani attende-
vano l'ingrandimento del regno da grandi combinazioni poli-
tiche; intendevano di meritarlo, più ancora che conseguirlo: 
ora si aspetta da uno slancio di passioni, da un entusiasmo 
di partiti, che, anche vero, mal servirebbe allo scopo cui si 
tende, contro la volontà di quei forti senza il volere dei 
quali la carta non si ritoccherà dell'Europa. Meglio i ministri 
opererebbero a vantaggio della nostra costituzional monar* 
chia e dell'Italia tutta, volgendo le cure alla prosperità del 
paese, le cui sorti loro sono affidate. Meglio opererebbero 
tentando fé vie di rendere concordi gli animi, anziché spar-
gere semi di rancori e di adii dalle Alpi al Faro. 

Non prendo le bilancie della giustizia per librare l'onestà 
del concetto; impossibile è che s'avveri; e ciò basta a dire 
che nutrirlo, è improvvido consiglio di pessima politica, (ila-
rità e rumori) 

L'unità d'Italia non potrebbe altrimenti avverarsi che sot-
tomettendola tutta al dominio del romano Pontefice (Scoppio 
di risa), ovvero togliendo al Pontefice il temporale dominio 
dei suoi Stati. Il primo modo non è certamente nei voti, 
non entra nei calcoli degli attuali propugnatori dell'unità 
italiana. Ancor rammentiamo i disegni del 1848, i colpevoli 
disegni fatti palesi, mentre l'eco ripeteva tuttavia gli inni 
festosi e gli evviva infidi. Arride il secondo modo, arride il 
pensiero d'un papa che benedica e preghi, non altro; però, 
se l'audacia non manca di tentarlo, mancherà sempre la forzai 
di compierlo. Altro ci vuole che raggiri di sette o scoppio di 
ire o di fazioni per far crollare quell'edificio che, tante volte 
attaccato, tuttavia sussiste a gloria e decoro di quésta peni-
sola fortunata. Non so quale dei venturi secoli sia riservato 
a soffrir tanto danno ; e spero noi permetterà Dio mai ; ben 
so che nel nostro, nè noi devoti alla Santa Sedè abbiamo a 
temerlo, nè gli avversari suoi nutrirne possono lusinga. 

V'è chi assennato respinge l'uno e l'altro modo di unire 
l'Italia, come eccessi di partiti estremi ; accolgono costoro 
l'idea di una confederazione dei vaH Stati fra* quali è divisa. 
In quest'idea non vi è ingiustizia nè errore, ina ostacoli a 
superare immensi. Nè serve accennarli; li accennerei se i 
ministri mostrassero aderire a quel principio ; mostrano anzi 
d'avversarlo. Se vi aderissero, getterebbero semi di concor-
dia ; essi spargono la divisione. Si renderebbero aitiici i Go-
verni ; essi loro ispirano diffidenza. Quella non è la loro idea, 
vano è parlarne. 

Vagheggiando l'unità non si bada che nessuna Corte d'Eu-
ropa la vuole; nessuna, neppure l'Inghilterra, malgrado il 
sorriso onde l'ossequiosa attitudine del Ministero onora. Men 
più a Londra che A Parigi o Vienna si vuol che cresca un'altra 
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potenza di primo ordine in Europa; ciò non conviene ad al-
cuna di quelle che librano i destini del mondo. Non vederlo 
non rinunciare all'ambizioso desio, è correre le vie di una 
politica esiziale : seguendole, anziché sperar che di un palmo 
si estenda il confine, ovvero che l'Italia divenga ciò che mai 
non fu dacché cadde l'impero romano, temo piuttosto, di-
sperda iddio le mie parole e i miei timori, temo piuttosto 
che scompaia la sarda monarchia e sfuggano a scettro ita-
liano altri quattro milioni di gente. (Movimenti) Chi ama 
l'Italia, l'ami nelle sue parti, e l'amerà tutta sebbene non 
riunita in un solo centro che né più felice la renderebbe né 
più gloriosa. 

Non più felice né più gloriosa, come noi sarebbe la Ger-
mania se per uguale ubbìa d'unità, Bavari ». Sassoni ed altri 
molti il nome loro perdessero è la propria indipendenza. 

A questa falsa politica rinuncino i ministri, ed io voterò 
pel chiesto imprestito; facciano ritorno a quella dei nostri 
maggiori, per cui si andò aumentando la nostra riputazione. 
Mutati sono i tempi, ed io sembro al cospetto vostro mal 
conscio delle grandi contingenze dell'età presente. Sì, sono 
mutati i tempi, ma le ragioni della politica sono sempre le 
stesse; sono mutati i tempi, ma la saviezza e la prudenza 
non variano mai, e insegnano, come insegnarono sempre, 
che tutte le imprese, concette per furia di passione, menano 
ben lungi dalla meta incautamente prefissa. In tutti i tempi 
la saviezza insegna che osteggiare ciò che è di più venerato 
in terra, è deformare la politica fatta schiava di pessimi in-
tendimenti. Per tal via corre il Ministero quando osteggia la 
autorità della Santa Sede. À chiarirlo m'accingo. 

Sì, o signori, si osteggia il romano pontefice, non solo 
come capo della Chiesa, con quella serie di atti che a suo 
tempo ho combattuti, o vedo da altri, non meno deplorabili, 
seguiti, ma si osteggia come sovrano temporale. 

L'idea dell'unità italiana, sinonimo ai dì nostri di rivolu-
zione, non esclude i dominii della Santa Sede; perciò non si 
risparmiano le più amare censure contro gli atti del Governo 
pontificio; si permette che la stampa, con vituperevoli modi, 
non ne rispetti l'autorità, il sacro carattere, gli imprescritti-
bili diritti. Che non direi, se non frenassi i moti dell'esulce-
rato animo cattolico (Risa) e non rammentassi che qui parlo 
soltanto come politico? L'autorità temporale del sommo pon-
tefice, fatta bersaglio fra noi di ire impotenti, è cara a tutte 
le Corti cattoliche, né vi sono indifferenti molti fra i principi 
che alla sua spirituale giurisdizione non piegano. E questi e 
quelle, nell'opposizione che noi facciamo alla Santa Sede, 
scorgono un pericolo per la quiete d'Italia, né, a cose com-
poste, tollereranno mai che si turbi. Ora vi domando se 
prendere tale attitudine, quasi soli in Europa, sia camminare 
per la via che mena a quei famosi destini cui ci diciamo 
chiamati. Quell'opposizione favorisce col più mal avvedute 
consiglio il protestantismo, che non allignò mai prima d'ora 
di qua dell'Alpi. Non entro nel eampo religioso, e non vi 
dirò quanto sia tale novità odiosa a chi nell'unità della fede 
scorge la più bella unità d'Italia. Qual̂ politica è questa che, 
ove la vera consiglia di unire concordi gli animi, sparge semi 
dì divisione, contrista tutti i popoli d'Italia, loro fa temere, 
non augurare i nostri sognati trionfi? Semenzaio di guai 
questa politica io chiamo, non foriera di alte venture. 

Né varrebbe dirmi che voi non osteggiate il papa, ma con-
tro le esorbitanze della Corte di Roma difendete i diritti del-
l'autorità temporale; non varrebbe dirmi che Vittorio Ame-
deo li, Carlo Emanuele, suo figlio, resistessero anch'essi alla 
Santa Sede. In tutt'altro degni di somma lode, non in questo; 
ma specchiatevi nei fatti dei loro Governî considerate quale 

distanza corre fra quelli e i vostri, e se imitarli, anzi milioni 
di volte superarli vi piace negli errori, imitateli in tutto; essi 
non pensarono mai di farsi grandi sulle rovine dell'autorità 
della Chiesa. 

Acerbo è il mio dire, come di chi parla per amor del vero 
e per carità di patria al cospetto dei rappresentanti della 
nazione, cui non iice dissimulare alcun pensiero che giovar 
possa alla patria, all'incremento e conservazione di questa 
monarchia, al bene di tutta Italia. A tal fine brevi parole a 
pronunciar mi resta. 

Felici e indipendenti siano tutti gli Stati italiani ; tali esser 
debbono i nostri voti e le nostre speranze, ma voti e speranze 
che non contrastino colla ragione e colla giustizia. Spiegare 
la bandiera dell'indipendenza nel modo che la politica del 
Ministero annunzia non è favorire l'Italia, non è cattivare 
rispetto alla Corona sabauda. Benevoli se volete ai popoli 
italiani mostrarvi, prima benevoli a voi rendete i loro Go-
verni ; non destate sospetti in questi, in quelli terrore. Esclu-
sivamente assorti nell'idea italiana, non trascurale la Savoia, 
che è nobile parte dal regno ed ha maggiori diritti alla vostra 
predilezione. Essa è l'antiguardo d'Italia oltre quei monti che 
da essa ci separano, ma non ci separano negli affetti e nella 
politica esistenza che abbiamo da tanti secoli comune. 

Mostratevi savi al cospetto delle Corti d'Europa ; imitate gli 
avi nostri, che all'Italia non fecero torto mai né aggravio; 
non diverrà, per la via che seguite, non diverrà donna di 
Provincie, ma spettacolo di miseria a tutte le genti. L'unità è 
un sogno che non deve entrare nei calcoli della vostra poli-
tica. Osteggiare la Santa Sede è un errore che, tosto o tardi, 
si espia, errore tanto più grande in un Governo italiano, tanto 
più grande in un tempo che, a dispetto del filosofismo, altri 
Stati più possenti dalla mala via rifuggono e vi danno pre-
clari esempi. 

Voi ammirate la Spagna, che da tanti anni si rivolge e non 
trova posa ; straziata dalle fazioni che ne fanno scempio, 
quell'inclita nazione desta pietà pei maii onde è afflitta, e voi 
l'ammirate come divenuta più grande e degna di servirci di 
esempio» 

Guardate piuttosto i due monarchi a voi più vicini ; l*uno e 
l'altro, nell'ossequio alla Santa Sede, nobilitano i loro regni. 
Cessate di aspirare ai poveri trionfi di Giuseppe il sull'inerme 
Pio VI; guardate ii ben avveduto suo successore che vi in-
segna, che vi mostra come, dopo fiere tempeste, si conso-
lidino i troni, riparando sotto la benefica influenza della 
Chiesa (Interruzione), che a tutte le forme di Governo, si, o 
signori, a tutte le forme di Governo è ugualmente propizia. E 
quel concordato, in cui veggo il tipo di ogni futuro accordo, 
quel concordato che farà grande per tutti i secoli, grande e 
glorioso il nome di Francesco Giuseppe (riva interruzione), 
vi insegni come religione e saviezza sappiano seppellire a 
benefizio dei popoli le antiche gare fra il sacerdozio e l'im-
pero. Da voi, onorevoli ministri, tale atto di coraggio o di 
forza, tale atto di ossequio alla religione non chieggo né l'a-
spetto. (Ilarità) Sarà compiuto a suo tempo; pieno di fiducia 
nella provvidenza del Cielo, io lo spero ; ma, se vi cale la 
stima e la simpatia dei veri Italiani, se vi cale che presso le 
potenze di Europa ricuperiamo l'antica considerazione, sce-
gliete una via migliore. Quella che seguite mi impedisce iti 
questo giorno di deporre favorevole all'imprestilo il voto» 
Non lo nego ai bisogni dello Stato, alle urgenze delia guerra, 
in vista di un trattato di alleanza che esser deve lealmente 
mantenuto f ma, stando le cose come sono, lo nego ai mi-
nistri: mutino politica, o lascino ad altri la cura di salvar la 
patria. 
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f a r i w s . "Essendo il Governo del Re condotto da necessità 

di proporre alla Camera il partito di un nuovo prestito per 

due cagioni, cioè a dire, e per un soverchio nelle spese or-

dinarie a ragguaglio delle entrate ordinarie, e per un sover-

chio nelle spese incontrate nella guerra d'Oriente a raggua-

glio di quelle che erano state divisate, essa è cesa ragione-

vole e saturale che i rappresentanti dei paese fermino la 

mente ed allarghino il discorso così sulla questione che di-

ciamo finanziaria, come sulle questioni politiche, le quali 

hanno attinenza vicina o lontana colle cause, colla condotta, 

coi fini della guerra e colle pratiche della pace. Perciò, dei 

due oratori che mi hanno preceduto, uno fermava la sua 

mente ed il discorso sulla questione finanziaria, l'altro sulla 

questione politica. 

L'onorevole deputalo Ghiglini, quantunque abbia attestato 

come ei sia per rendere il partito favorevole al prestito, ha 

lasciato intendere che quasi, suo malgrado, inclinava a que-

sto partito, perchè egli non avesse fiducia nell'assennatezza 

dei ministri attuali, come quelli che, a parer suo, avevano 

condotto le finanze dello Stato in termine che ei disse quasi 

di irreparabile danno. , 

Ma, se io ho ben capito il significato del suo discorso, egli 

non altro intese provare alla Camera se non che l'assenna-

tezza dei ministri della monarchia assoluta fosse di gran lunga 

maggiore di quella di cui si sono mostrati forniti i ministri 

della monarchia costituzionale, quasiché avessero per tal 

modo ragione coloro chetai Governo parlamentare imputano 

i dissesti della finanza. 

L'onorevole Ghiglini, nel rimpiangere l'assennatezza dei 

ministri della monarchia assoluta, dimenticò, a mio avviso, 

che, se essi ci legarono un qualche milione nelle casse dello 

Stato, ci legarono eziandio molti debiti inadempiuti verso 

l'incivilimento : strade a compiersi, vie ferrate quasi ad in-

cominciare, istruzione incolta e molti altri bisogni ai quali in 

tempi procellosi ha dovuto affaticarsi a soddisfare il Governo 

che diciamo parlamentare. 

Io non voglio fare rimproveri agli antichi ministri, ma 

noe vorrei che altri facesse soverchio rimprovero dei mali 

presenti a coloro che ressero lo Stato mutato in monarchia 

costituzionale, perchè credo che non si possa da senno favel-

lare delle, eause del dissesto finanziario, senza ricordare come 

la principale fosse una guerra, della quale certamente l'ono-

revole responsabilità non isfuggiranno quei primi ministri 

della monarchia costituzionale i quali testimoniarono sem-

pre mai di apprezzare i nobili sentimenti per cui quella 

guerra fu combattuta. Sì, o signori, questa, a volere da 

senno cercare le cause del dissesto attuale, questa, ripeto, ne 

fa !a principale cagione. 

Io non mi farò a giustificare il Governo di tutte le provvi-

sioni che fece per cercar modo di restaurare la finanza. I mi-

nistri cercheranno, quando prenderanno a discorrere, giusti-

ficarsi coinè potranno, Desidererei che l'onorevole deputato 

Ghiglini rammentasse che, fra i rimedi efficaci che altra volta 

furono proposti, ve n'era uno che non potrebbe oggi essere 

recato innanzi come testimonio di sagace previdenza in chi lo 

consigliava. 

Io credo, o signori, che oramai siate tutti capaci che, se 

aeri si voglia portare un grave disordine nell'amministrazione 

dello Stato, grandi economie non si possono fare, se non sul 

bilancio dell'esercito. E ricordo come l'onorevole deputato 

savoiardo, alla testimonianza del quale ha fatto appellazione 

l'onorevole Ghiglini, già da tempo venisse insistendo su 

questa necessità, e, se la memoria non mi falla, parmi rain-

ioentams eome egli dicesse che di molti milioni si potesse 

questo bilancio scemare, non so se di 5 o 10 milioni. Ora, 

come questa previdenza fosse sagace, come questa economia 

e questo risparmio avesse potuto portare grandi benefizi allo 

Stato, credo che la Camera abbia occasione di vederlo oggi. 

Ma l'onorevole deputato Ghiglini, nel fare censura del si-

stema economico e finanziario del Governo, mi perdoni, 

frammezzo a buone considerazioni, mise innanzi (ripeto, mi 

perdoni) una tale eresia economica, che io veramente non mi 

sarei mai aspettato udire da lui. 

Egli ha inteso provare che la peste e la carestia e la pri-

vata miseria siano uno stupendo elemento della fortuna pub-

blica e delle finanze dello Stato. 

GHittKjiNX. No, no, non ho detto questo. 

fakini . Mi lasci parlare, e poi potrà fare quelle risposte 

che vorrà» 

L'onorevole deputato Ghiglini ha voluto provare che la crit-

togama ha giovato ad arricchire le casse dello Stato, perchè 

ha fatto sì che i dazi sull'introduzione dei vini esteri produ-

cono di più. 

L'onorevole deputato Ghiglini ha voluto provare che il co-

lèra ha arricchite le casse dello Stato, perchè si sono fatti te-

stamenti ed aperte successioni che non si sarebbero aperte 

dove il colèra nen fosse stato. 

Egli pertanto deve lasciare a me il diritto di opinare che ha 

detto una grande eresia economica, perchè è noto a tutti che 

la pubblica fortuna non ha nè può avere altri fattori di quello 

che ha la fortuna privata. 

Ma io non mi fermo altrimenti su questo argomento, e tanto 

più volentieri me ne astengo, inquantochè l'onorevole depu-

tato Ghiglini, dopo aver messa nella considerazione della Ca-

mera la pericolosa via, come egli ha detto, che batte il Mi-

nistero, anziché, come io aspettava, tracciargli la via che 

dovesse battere, si è raccomandato agli studi del Ministero 

.stesso, perchè cerchi modo che valga a condurci a salva-

mento ; ond'è che, ponendo egli fiducia nel Ministero affinchè 

cerchi i mezzi di ristorare la finanza, non sarò io quegli che 

si mostrerà meno di lui confidente. 

Dopo il deputato Ghiglini prese a discorrere l'onorevole 

conte Solare della Margarita, e non sulla questione finan-

ziaria, ma sulla questione politica. A vero dire, io aspettava 

e, dirò anche, sperava che, essendo così vasta la materia, 

egli avrebbe trattato quegli argomenti che hanno più stretta 

attinenza colla guerra che si sta combattendo e colle prati-

che di pace di cui si sta favellando. Ma egli amò meglio star-

sene in Italia e qui speculare quale sarebbe la buona politica 

a seguirsi e dimostrare quanto sia cattiva la politica dei mi-

nistri. Io pur troppo temo che egli su questo argomento ab-

bia fatto o troppa lode o troppo biasimo ai ministri ; ma, 

come ciò sia, non credo che, nelle condizioni attuali dell'Eu-

ropa, si possa per ora fermare principalmente il pensiero 

sulle cose d'Italia. Pure, giacché all'onorevole conte Della 

Margarita, per dimostrare 1' affetto che porta alla patria 

comune, è piaciuto entrare in questa ricerca, anch'io, dopo 

aver toccato alcune cose sulla più vasta questione che tiene 

sospesi tutti gli animij ne dirò ciò che penso. 

Intanto mi piace ritornare col pensiero alle ragioni per cui 

ci risolvevamo ad approvare le convenzióni che dovevano 

recare ad effetto la lega stipulata dal Governo del Re colle 

potenze occidentali. Giudicammo allora che la guerra fosse 

giusta, come quella che era combattuta contro un impero 

usurpatore in Oriente dei diritti altrui, contro un impero 

violatore in Polonia dei trattati, contro un impero preponde-

rante e prepotente in Germania ed io tutia Europa. Noi av-

visammo che la guerra potesse essere propizia alla causa 
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della libertà, come quella la quale era combattuta contro 
l'autocrazia degli Czari, la quale è il prototipo, il perno, il 
s o s t e n t a r lo di ogni dispotismo in Europa, ed alcuni di noi 
(ed io fra questi) accolsero anche qualche speranza che que-
sta guerra potesse per avventura essere propizia ai legittimi 
diritt i delle nazioni, perchè appunto era combattuta contro 
il più feroce conculcatore di quei diritti , e perchè nei tempi 
moderni anche le guerre che si dicono di equilibrio ovvero 
politiche portano con sè il germe di quelle che siamo usati di 
chiamare lotte di principii. 

Oltreché fu avviso di taluno, e fu certo il mio, che allo 
Stato nostro giovasse grandemente il prendere sui eampi di 
battaglia europei un posto degno delle sue gloriose tradizioni 
antiche e dei suoi nobili, sebbene sventurati, freschi ardi-
ment i , acciò questo Stato potesse, quando che fosse, è nei 
Consigli della guerra ed in quelli delia pace, venire in con-
dizione di cogliere e bene usare l'occasione di affermare e 
propugnare in Europa i legittimi diritt i della monarchia non 
solo, ma quelli della nazione italiana. Dico schietto il pensiero 
che mi fece inchinevole principalmente a rendere il mio voto 
favorevole per la lega che l'anno scorso approvammo. (Bravo! 
Bene !) 

Dalle deliberazioni nostre ci ripromettemmo alcuni effetti 
vantaggiosi, immediati, altri prossimi, altri remoli. Il solo fatto 
di scendere armali in campo colle potenze occidentali, a mio 
avviso, provò all'Europa che se, anni sono, avevamo osato 
di incontrare rischi e sacrifizi gravissimi per la nostra causa 
nazionale, sapevamo pure osare di cimentarci a gravi rischi 
ed incontrare gravi sacrifizi per una causa di interesse euro-
peo. Fu vantaggioso, a mio credere, l'addimostrare che, se la 
fortuna ci aveva allora duramente provati, noi avevamo a-
nimo pertinace a riprovare la dura fortuna. Fu anche giove-
vole il chiarire che questa nostra libertà, tanto calunniata dai 
suoi nemici, non aveva nè debilitata la monarchia, nè inter-
rotte le sue guerresche tradizioni, nè tronchi i nervi dei po-
poli, nè sciolta la disciplina dell'esercito, e fu bello, a mio 
credere, l'addimostrare che avevamo la coscienza di essere 
degni di portare in Europa una bandiera, sulla quale la ve-
nerata croce di Savoia è simbolo di onore e di valore antico, 
ed i tre colori sono il segnacolo dei destini e dei diritt i del-
l'Italia. (Segni di adesione) 

A questi effetti vantaggiosi, morali, immediati, ne tennero 
dietro alcuni altri della stessa natura, che noi dobbiamo tutti 
al nostro valoroso esercito ed al suo degno capitano. Infatti 
i l nostro esercito, a cui era commessa la nobilissima cera di 
dare in Europa buona ripata?ione della virtù e della forza no-
stra, ha saputo dare all'Europa una vistosa caparra di quella 
virtù e di quella forza che il nostro paese, che l'Italia chiude 
nel suo seno ; ha saputo dare all'Occidente una caparra di quei 
grandi servizi che esso può ripromettersi dall'Italia, se ces-
sino una volta le lunghissime ingiustizie. (Bravo/Bene!) 

Ora rimarrebbe a ricercarsi se, a quel modo in cui l 'eser-
cito ha corrisposto ai preconcepiti nostri disegni ed alle pre-
concepite nostre speranze, vi abbia del pari corrisposto la 
sagacia e la previdenza dei reggitori dello State. Ognuno vede 
eome questo sindacato sia difficil e ; ognuno comprende che 
noi non possiamo avere gli elementi per portare un giudizio 
sicuro, ed io poi comprendo benissimo che la circospezione 
impedirà ai signori ministri di fornirci i dati e le notizie ne-
cessarie. 

Però io debbo avere per indubitate due cose : prima che, 
col solo fatto di prender parte alla lega ed alla guerra, Io 
Stato nostro acquistò il diritto di essere ricevuto agli onori 
ed ai segreti dei Consigli europei. Io non neh© mai dubitato, 
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ma, siccome di ciò in passato furono sparsi molti dubbi, che 
forse non sono ancora tutti pienamente dileguati, io sarei 
grato ai signori ministri se pigliassero questa occasione per 
dare contezza al Parlamento ed al paese che, come abbiamo 
saputo tenere il nostro posto sui campi di battaglia, così a-
vreoio il posto che si conviene nei Consigli europei, (il  mi-
nistro degli affari esteri accenna di si) E dacché vedo che 
l'onorevole ministro degli affari esteri accenna col capo di sì, 
reputo per fermo ch§ noi teniamo già questo posto nei Con-
sigli europei, io debbo tenere eziandio per fermo che noi ab-
biamo avuto parte, e l'abbiamo tuttavia, nelle pratiche di 
pace, delle quali si fa di nuovo un gran dire... (Il  ministro 
fa un cenno affermativo) Poiché vedo un altro cenno affer-
mativo (Ilarità), io sono condotto a ragionare alquanto sopra 
queste pratiche di pace e a dirne la mia opinione, la quale si 
riassume io poche, anzi in una sola sentenza, che cioè le 
famose garanzie, le quali, se dobbiamo credere a ciò che se 
ne dice, formerebbero le basi di un buono equilibrio, di una 
durevole pace in Europa, mi sembrano insufficienti a rag« 

f giungere il fine che se ne aspetta. Avrei grave rammarico se 
dei sacrifizi che il paese nostro ha fatto e di quelli che fanno 
le altre maggiori potenze, l'Europa non dovesse cogliere al-
tro frutto. 

Non so se i signori ministri avranno opinioni in ciò con® 
formi(alle mie, ma è probabile che, maneggiandosi essi io 
questi negozi, approvino l'indirizzo che loro ha dato la di-
plomazia europea; il che se fosse, io non potrei eoi signori 
ministri consentire. 

Anzitutto dico schietto che non avrei mai creduto che, 
dopo gl'infelicissimi esperimenti che furono fatti l'anno scorso 
dalla politica dei mezzi termini e dalla guerra dei mezzi 
danni, si fosse riparlato di pace prima che la Russia fosse 
stata condotta in termine di domandarla. Io non avrei mai 
creduto che per condurvela non si fosse cercato ©gni via ed 
ogni mezzo che potesse ferirla nel cuore, nè avrei credulo 
che si maneggiassero di nuovo in questo negozio certi Stati, ia 
neutralità dei quali forse danneggia le potenze belligeranti 

• dell'Occidente, almeno quanto le danneggierebbe la loro sco-
perta inimicizia, nè che avessero corso l'Europa messaggìeri di 
altro Stato, il quale si bilica fra ia neutralità e l'alleanza, 
sen â che ben si sappia da qua! parte darà il tratto alla bi-
lancia. Ma il fatto è che, mentre noi stiamo qui oggi a discu-
tere le ragioni per cui dobbiamo fare altri sacrifizi alla guerra, 
abbiamo dinanzi, non dirò una certezia, nemmeno forse una 
probabilità, ma, lasciatemi dire, lo spauracchio di una pace 
fermata sopra quei quattro o cinque o sei famosi punti che 
si stillano di nuovo agli alambicchi della Germania. 

Vi ho detto che non crederei questa pace accomodata aè 
all'equilibrio europeo, nè ad una pace durevole, nè molto 
meno agli interessi della nostra monarchia, e- ve ne dirò le 

, ragioni. 
Pare che si voglia provvedere a che l'impero musulmano 

sia accolto nel consorzio europeo, ed è sagace consiglio» Ma 
temo che sia assai tardi, e che dalle stesse riforme che Se 
potenze occidentali hanno raccomandato,'se non voluto, in 
quell'impero, nè sia avvenuto e nè possa avvenire che que-
sto nuovo membro della famiglia europea, anziché essere 
cagione di forza e di robustezza, non debba recarle maggior 
travaglio e debilità. Dicesi in secondo luogo volersi che cessi 
il protettorato della Russia sulle popolazioni cristiane dell'Oc 
riente. Se questa maniera di protettorato sì potesse definire 
e stipulare nelle clausole di trattati, certo sarebbe buon 
provvedimento ; ma chi sappia che questa maniera di protet-
torato dipende più presto dall'affinità di religione e di inte-
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ressi che dalle clausole di trattati , vedrà come ben poca gua-
rentigia sia lo stipulare che non sarà altrimenti esercitato 
dalla Russia. Si parla della libertà del mar Nero: non più 
flotte che lo solchino, non più fortezze che lo guardino ; e se 
ciò fosse ottenuto dopo aver ridotta la Russia in condizioni 
da non poter rifarsi in lena, voi certamente avreste per una 
parte provveduto alla sicurezza dell'Oriente e dell'Europa. 
Ma se la Russia resti intera dei suoi territori , intera di sue 
forie, ferita solo nell'orgoglio, voi sarete fra pochi anni e-
sposti a nuove sue minacele, per le quali l'Occidente dovrà 
per ora stare in armi e dopo tornare sul campo. 

Ho anche inteso vantare molto l'intendimento che hanno le 
potenze occidentali di far si che al protettorato della Russia 
nei Principati danubiani sia sostituito un protettorato collet-
tivo delle potenze europee. 

Io non so con quanta ragione l'Inghilterra , la Francia ed 
il Piemonte possano sperare di esercitare Efficacemente un 
protettorato sui Principati danubiani. Questo io mi so, che 
quel protettorato non può essere esercitato che dalla Russia 
0 dall'Austria ; questo io mi so, che, quando voi avrete otte-
nuto che non l'eserciti altrimenti la Russia, l'Austria sarà 
l'erede di tutti i suoi vantaggi, e l'Austria già prepara le vie 
ai suoi commerci orientali; l'Austria tiene già guarnigione 
nei Principati danubiani; l'Austria, che deve inorientarsi e 
vuole inorientarsi, si afforza fin d'ora d'influssi e di interessi 
economici in Oriente, per afforzarsi poi, quando possa, di 
territorio. Nè io mi dolgo che l'Austria s'inorienti ; lo desi-
dero anzi, e credo che colà l'Austria possa veramente adem-
piere all'equilibrio europeo, ma ad una condizione, che di 
tanto scemi la sua preponderanza e la forza in Occidente di 
quanto crescerà in Oriente. Altrimenti, o signori, quale sarà 
il ràuìtameoio di questa guerra? La Russia resterà, non 
doma, ma inasprita contro l'Occidente, e resterà quasi intera 
di forze; Timpero ottomano pur troppo resterà più debole 
di prima, e l'Austria, l'Austria sola coglierà tutti i vantaggi 
delia guerra e diventerà più forte di prima. Quindi è che l'e-
quilibrio europeo resterebbe assai più di prima alterato. 

Giunto a questo punto delle itìfb avvertenze, mi accosto $ 
quelle che riguardano più specialmente all'Italia, che l'ono-
revole conte Solaro della Margarita ha prediletta colle sue 
considerazioni. 

lo ho detto già un'altra volta in questa Camera, e prima di 
ine l'avevano detto i ministri dei primo Vittorio Emanuele, 
che nel 1815 l'equilibrio italiano fu alteralo, mollo più che 
noi fosse prima delle guerre della rivoluzione e dell'impero 
francese. L'unione di Genova al Piemonte noa contrabbilanciò 
punto l'unione di tutta la Lombardia e di tutta la Venezia al-
l'Austria.. 

L'Austria, divenuta enormemente preponderante in Italia, 
ne diventò padrona in grao parte. Didatti essa ha corso per 
sua l'Italia, ha occupati gli Stati che per ischerno si chia-
mano indipendenti ; vi ha messe guarnigioni, vi ha falle le-
ghe doganali» vi ha amministrata e vi amministra la giusti» 
zia, la polizia; e se questa non sia padronanza, io non so più 
qtiale significato abbiano le parole. L'Austria, così forte in 
Occidente, avrebbe dovuto almeno mostrar« di avere la lena 
e la volontà di rendere all'Occidente stesso quei servizi che 
1 bisogni domandassero. Ora, quali servizi questa austriaca 
preponderanza io Italia abbia reso all'Occidente sin qui l'Oc» 
ci dente stessa lo vede oggi. Le potenze occidentali hanno a-
vuto, se non bisogno, almeno desiderio di avere soci nella 
guerra quanti più Stati potessero. Io temo assai che appunto 
questa preponderanza in Italia dell'Austria sia stata una delle 
ragioni per cttNssa non ha dato loro il chiesto soccorsa. Il* 

maggior regno d'Italia, vasto di territorio, forte di esercito, 
non veggo che abbia dato alle potenze occidentali verun soc-
corso ; si dice anzi che bazzichi col Russo. Non parlo degli 
altri piccoli principati, che non contano; e mi permetterà 
l'onorevole conte Solaro della Margarita che non parli nep-
pure di quello il quale, per essere indipendente, ha bisogno 
di dipendere dagli eserciti di tutta l'Europa. (Si ride) Ma 
questo è il fatto, che nelle circostanze attuali gii Stati ita-
liani, fermi sull'assetto che fu loro dato nel 1815, non hanno 
reso nè possono rendere verun servigio all'Occidente del-
l'Europa. Ve n'è un solo che abbia*mostrato potere e volere 
rendere servizio : questo Stato è il nostro. Ora io argomento 
che, rispetto all'Europa, rispetto all'equilibrio europeo, 
questo solo Stato abbia diritto di perorare in favore dell'I-
talia. 

Voi forse, o signori, noterete che i trattati limitano, cooie 
si usa dire, la nostra sfera d'azione, la nostra sfera d'in-
fluenza. 

Veramente questi trattati, cui si fa appellazione, sono stati 
lacerati tante volte,* che non so con qual ragione si invochino 
sempre contro di noi. Li abbiamo visti lacerati a Varsàvia, a 
Cracovia, a Bruxelles, a Parigi-, abbiamo visto Stati disfatti, 
Stati rifatti, Costituzioni mutate, dinastie sbalzate dai troni, 
ed ora vediamo sul trono di Francia la dinastia che quei 
trattati posero al bando di Europa come nemica del gei/ere 
umano ! 

Ma, ssa che vuoisi, anche in questi trattali non vi è clau-
sola che licenzi l'Austria ad invadere» a suo beneplacito, or 
questo, or quello Stato, di mutarvi gli ordini, di ammini-
strarvi, come ho detto or ora, e la giustizia e la polizia. E 
dove è la clausola che permette all'Austria di occupare mezza 
Italia di continuo? Dal 18̂0 al 1825, al 18%, dai 1831 al 
1838, dal 1848 al 18SS l'Austria occupa una gran parte degli 
Stati italiani ! 

Ora queste ragioni, anche in cospetto del diritto pubblico 
esistente, deve il Governo del Piemonte far valere in van-
taggio della propria sicurezza ed indipendenza ed anche del-
l'indipendenza degli Stati italiani. Vede l'onorevole conte So-
laro che non parlo di unità nè di confederazione, ma di 
quella soia indipendenza degli Stati italiani che gli sta tanto 
a cuore. 

L'onorevole conte Solaro5 dopo aver perorato contro l'u-
nità italiana e mostrato anche le difficoltà della confedera-
zione o di un altro migliore assetto della penisola, per tutto 
rimedio ai mali d'Italia ha proposto un concordato. (Risa) Se 
questo concordato potesse essere efficace rimedio ai mali 
finanziari del Piemonte, dei quali ora trattiamo, io noe so, 
né so come potesse essere efficace rimedio ai mali politici. 
Temo assai, se fosse un concordato il quale violasse, notate, 
violasse le nostre leggi fondamentali, dando, a mo' d'esem-
pio, alla potestà ecclesiastica 11 diritto della censura preven-
tiva; credo che i mali e le discordie de! paese crescerebbero 
assai. Ma vi sono altre avvertenze che egli ha fatto sulia mi-
tezza di certi italiani Governi e sulla colluvie dei fuorusciti 
che inonda io Stato avito, le quali mi condurrebbero su ben 
altro terreno. Vi prego, o signori, di accogliere una conside-
razione sola: le potenze occidentali mostrano l'intendimento 
di dare uguaglianza civile ai cristiani d'Oriente e anche di 
dare ua buon Governo ai Turchi, io non so se l'onorevole 
conte Solaro troverebbe strana la pretesa mia, se dicessi a 
queste poteoze : giacché avete tanta misericordia dei cri-
stiani greci e dei turchi, abbiatene un poco dei cristiani Ita-
liani. Non è mestieri andare in Russia per aver ribrezzo dello 
knoul, anche le carni italiane sono straziate dalle verghe e 
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dal cavalietto (Bene!); non è mestieri recarsi in Russia per  
affliggersi sulle deportazioni in Sibe r ia, sugli es igli che non 
cessano mai, sui crude li patimenti che soffrono nel carcere  
coloro che hanno opinioni contrarie al Governo. Signor i, ab-
biamo Governi ita liani i quali mandano per  tutto il  mondo 
una moltitudine d'infe lic i, che quasi danno agli a ltri popoli 
l'opinione che s iamo r idotti in condizione di zingari o di 
g iu d e i! Sia bene"predicare umanità e tolle ranza« vile al Sul-
tano, ma si predicherà con maggiore efficacia quando in Ita-
lia non vi sarà più il  sant'uffic io! (Bravo/) Colie quali av-
vertenze, r ispondendo agli e logi di mitezza che l'onorevole  
conte Solaro ha dato a certi Governi, intendo rammentare ai 
nostri minis tri i doveri che hanno, non solo vtyso al paese  
che reggono, ma anche verso i popoli de lla r imanente Ita lia. 
Così, se voi, o s ignori minis tr i, avete avuto l' intuizione (e di 
questo la s toria vi renderà onore ), l' intuizione del gran bene  
c he poteva dalla lega derivare alia monarchia di Savoia ed 
all'Ita lia, avrete maggiore la riconoscenza dei popoli ita liani 
e delia s tor ia, se li adempire te. Io darò il  mio voto favore-
vole all' impres tilo che domandate, e perchè esso è necessario 
a mantenere l'esercito sui campi di battaglia, e perchè spero 
che voi saprete dalle gesta del nostro esercito e dai sacrifizi 
del paese trarre quel frutto che se ne r ipromettono il paese  
stesso e la r imanente Ita lia. (Segni di approvazione) 

jpRfiS iDBNT E. Il deputato Costa de lla Torre ha la pa-
rola. 

GHie iiiNK . Domando la parola per  un fatto personale. 
PRESIDENTE. Ha ìa parola per  un fatto personale. 
«Hia iiKw a. io credeva di aver  pronunziato il  mio di-

scorso con tale tuono di voce che le mie parole dovessero 
arrivare all'orecchio degli onorevoli membri di questa Ca-
mera in modo da essere intese nel vero senso in cui le ho 
proferite. Ma mi sono ingannato, perocché l'onorevole depu-
tato Far ini mi ha fatto r improvero di aver  detto che sono ir -
reparabili le condizioni de lle nostre finanze . Ora sta in fatto 
che le mie parole suonavano tutto il contrar io. Tanto è vero 
che io credo s iano r iparabili queste condizioni, che mi 
sono caldamente raccomandato al Ministero affinchè voglia 
fare degli s tudi e giovarsi eziandio del consiglio di coloro i 
quali sono meglio versati in tali mate r ie, per  venire poi a 
proporre un r iordinamento de lle nostre finanze che le mi-
glior i, e diss ipi i t imori che al presente mi turbano l'animo. 

L'onorevole Far ini mi appuntò altresì di aver  asserito che  
i dissesti de lle finanze sono imputabili alla forma del Governo 
parlamentare. 

io ho de tto, per  opposto, che noi dobbiamo purgare la fama 
del Governo par lamentare, il quale è accusato continuamente, 
ma a tor to, di essere cagione de lle strettezze in cui ci tro-
viamo. 

Finalménte l'onorevole deputato Far ini mi ha accusato di 
avere proferita un'eres ia economica. Io credo potergli ri-
spondere di non aver  affermato, assolutamente par lando, che  
la miseria dei pr ivati costituisca la ricchezza pubblica. Questa 
eresia credo non mi sia mai uscita di bocca. Ho detto che le  
calamità dalle quali s iamo stati colpiti hanno costretto i pri-
vati a far  de lle spese dalle quali si sarebbero as tenuti, e che  
tornarono a profitto de ll'e rar io ; ho detto che il  colèra ha 
dato occasione a tes tamenti ai quali non si sarebbe pensato, 
e fece che si aprissero de lle successioni in molto numero ; il 
che non sarebbe avvenuto in tempi di mortalità ordinar ia. 
Aggiunsi poi che la crittogama ha cagionato un'assai mag-
giore importazione di vini es teri, di acquavite e di zuccheri ; 
e che questo sia vero io l'ho provato COR dati statistici att inti 
a fonti ufficiali . Io credos con queste poche parole, di aver  dato 

piena e vittoriosa risposta ai r improveri che ha mosso contro 
di me l'onorevole deputato Far ini. 

FARINI. Domando la parola per  un fatto personale. (Mo-

vimenti) 

PRESIDENTE. Ha la parola per  un fatto personale. 
PARISI. Io non ho inteso muovere alcun r improve ro, ma 

di dire la mia opinione sopra alcune sentenze pronunziate  
dall'onorevole deputato Ghiglini. 

Quanto alle cifre, io Io pregherei ad esaminare tutte le  
cifr e del bilancio, non solo que lle per  le quali si prova che è 
aumentata qualche rèndita de llo Stato, ma anche que lle per  
cui si prova manifestamente che altre sono diminuite, ed al-
lora vedrebbe che nè la crittogama nè il colèra hanno ascre* 
sciulo le rendite de llo Stato. 

».»RESIDENTE, La parola spetta al deputato Costa de lla 
Torre. 

COSTA DEKAA TORRE. Ne llo s tudio de lla patr ia giuris-
prudenza per  ragion di Stato unicamente versato, confesso 
ingenuamente, o s ignor i, non essere io la le una specialità, 
che le graviss ime ques tioni de! nuovamente proposto impre-
s t ilo, col dovuto corredo di scienza e col necessario acume, 
io valga a degnamente diseutere. 

Anzi, come in molte altre discussioni par lamentar ie, a 
miei s tudi estranee, dal prendere parola io mi astengo, i l 
inio voto, seeondo le convinzioni per  gli a ltrui lumi acqui-
s tate, il più che mi sia possibile coscienziosamente regolando; 
in questa mi sarei ugualmente comportato, ove ragioni pre-
dominanti a negare il mio ?oto non isforzassero il mio con-
vincimento. 

Già qui fin  da pr incipio credo dovere altamente protes tare, 
conoscere io perfe ttamente l'imper iosa necessità de ll'impre-
s t ilo; ma negarne io la sanzione non per  altro motivo, che per  
la già gran mala prova fatta de ll'odie rna nostra amminis tra-
zione, e per  la falsa e rovinosa politica in che versiamo» 

Ci si dia un'amminis trazione savia, prudeute, economica 
e, sopra ogni altra cosa, schie tta, limpida e chiara : si cangi 
politica ; d'anticattolica r itorni cattolica, come la vuole lo 
Sta tuto; d ' ir r itante divenga giusta e pacifica; di azzar-
data, prudentemente dire tta ; di prodiga, calcolata ; d'oppri-
mente, moderata, ed allora, oh ! s i, allora io non porrò mai 
imbarazzi al Governo, nè sarò mai ad a ltri secondo in piegare  
volonteroso ai sacrifizi dal ben pubblico, dal nazionale decoro 
r ichies ti. 

Non è spir ito di contraddizione nè cieco amor di par tito 
che queste severe parole m' is pir ino; ma unico e forte im-
pulso di dovere che la missione legis lativa m'impone. 

Troppo altamente io sento l'importanza di questa miss ione, 
e troppo sens ibilmente m'ange il cuore l'infe liciss ima condì» 
zione ia che vis ibilmente versa la patr ia nostra ; perchè, ve-
dendo que lla ogni giorno più avvilita, ed immersa questa in 
sempre crescenti angustie e miserie, tanta indegnità e tanto 
scadimento io possa in s ilenzio tolle rare. 

S ì, o s ignor i, la nazionale nostra rappresentanza ogni 
giorno più è bis trattata ed avvilita (Mormorio); ia patr ia 
nostra versa ornai in graviss ime angus tie, in tr is tiss ime con-
dizioni. x  

Temerei lordare il  mio discorso ove a r iportare impren-
dessi le molte, grossolane ed anche sconce imputazioni ed 
ingiur ie da non pochi giornali gettate ia viso ai rappresen-
tanti della nazione, alla vigili a de ll'ape rtura delia volgente  
Sessione legis lativa ! 

Sicuramente son giornali che di tali ins ult i, di tali vitupe r ii 
ed avvilimenti non sogliono imbrattars i, od alogeno non trag-
gono le espressioni dal tr ivio e dal postribolo (Mormorio) ; 
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ma tuttoché essi professino la diversità delie opinioni, la vi-
vacità delle discussioni, le lotte dei partiti, non far torto alla 
libertà, la quale ami vi si ravvivi e vi si fortifichi, ad ogni 
modo le contraddizioni non sopportano in pace, e contro 
chiunque abbia il civile coraggio della propria convinzione 
contro ministeriali proposte, vengono essi pure, benché si 
tratti di rappresentanti mandati appunto al Parlamento per ìe 
conosciute opinioni che propugnano, alle villanie, ai sarca-
smi, alle derisioni e perfino alle contumelie. 

Di lutto questo non se ne dà menomamente per inteso il 
Ministero ; e non ha rigore se non contro coloro i quali tur-
bano i suoi sonni ed avvertono il paese che dal Ministero si 
sta preparando l'ultima nostra rovina. (Vivi segni di disap-
provazione al centro) 

Mentre si indegnamente ìa nazione tutta s'insultava ne'suoi 
rappresentanti; mentre questo popolo geoeroso, esultante per 
le gloriose palme che dall'ammirabile suo esercito si van rac-
cogliendo nell'insanguinata Tauride terra, piange e detesta gli 
ostinatamente mal calcolati provvedimenti presi contro le più 
chiare, le più palpabili aritmetiche dimostrazioni che in que-
sta stessi grand'Aula luminosamente lampeggiarono; mentre 
questo pazientissimo popolo geme sotto il peso di insolite, di 
insopportabili, rovinose e, quel che è peggio, mal proporzio-
nate ed ingiustamente distribuite imposte; mentre questo già 
gì crudelmente travagliato paese, combattendo contro le in-
temperie, contro le disperate emigrazioni e contro le mortali 
malattie, vede quotidianamente asportati all'estero i già più 
che scarsi suoi raccolti, assottigliati ancora dall'impune rapa-
cità dei ladri di campagna (Si ride) ; mentre, imposto per le 
persone e pei mobili, non è più sicuro contro gli spogli, le 
rapine e gli assassinii ; mentre infine, trepidante per le nostre 
dissensioni colla Chiesa nostra madre e con esteri potentati, 
è tenuto nel buio il più assoluto delle religiose ed internazio-
nali nostre relazioni, per tutta consolante notizia questo no-
stro Ministero risponsabile, al primo aprirsi di questa nuova 
Sessione legislativa, baldamente ci venne annunziandola ne-
cessità d'un nuovo ricorso al credito pubblico per ie spese 
della guerra, di nuove imposte giunte a nuovo imprestito per 
le spese ordinarie, e così di nuovi sacrifizi per la provata 
scarsità dei raccolti, pel rinnovato flagello del colèra e per 
aìire così dette inaspettate contingenze che scemarono, a suo 
dire, le pubbliche entrate. La bagattella di trenta milioni di 
lire d'imprestilo ci viene domandata, cioè Vi milioni di lire 
per Sa continuazione della guerra, e sei lailioni per coprire 
il nuovo disavanzo nelle spese ordinarie dello Stato pel 1886. 

Quanto alle spese delia guerra, il nostro ministro di finanze 
se la sbriga prestissimo e con somma disinvoltura: nel 1855, 
dice egli, l'armata d'Oriente, sì di terra che di mare,costerà 
probabilmente 31 milioni; a proporzione di tempo eosterà 
nel 4856 43 milioni, in tutto 74 milioni. L'Inghilterra ci ha 
fornito 80 milioni, dunque mancheranno milioni. Quanto 
poi alle spese ordinarie, ci sono presentati i bilanci pel 1856, 
i quali danno un disavanzo di sei milioni : ecco adunque la 
necessità d'un imprestilo di 50 milioni. 

Ma l'aderire, o signori, puramente e semplicemente, come 
vi è proposto dalla Commissione, a questo imprestilo, non è 
forse dare pienamente ragione a chi ci andò spacciando per 
veri fantocci, che il Ministero insacca a piacimento;, per isti -
vali vecchi... (Vivi rumori di disapprovazione) 

pxsesismbkte. Queste espressioni non si possono tolle-
rare nella Camera ; ogni deputato deve rispettare la propria 
dignità e quella del corpo a cui appartiene. 

consta »kìì â toh®«. Non son mie queste espressioni, 
esse sono dette in pubblico. * 

Ma non è lecito, non è conveniente ripe-
terle qui. 

costa usili/i. torbe. Già, pur troppo, è passato il 
bilancio passivo della guerra pel 1856 nella stessa cifra degli 
anni scorsi, sebbeue 18,500 e più uomini dell'ordinario no-
stro esercito militino in Crimea, mantenuti e provvisti coi 
fondi imprestati dall'Inghilterra, e non ostante che, per 
esplicita dichiarazione del Ministero, quel contingente di spe-
dizione non dovesse aggiungere d'un soldato la solita nostra 
forza armata t 

Ma l'aderire puramenté e semplicemente all'imprestilo di 
questi 50 milioni, sì e come ci viene dal Ministero e dalla 
Commissione proposto, include virtualmente un vero voto di 
fiducia ; e vi pare che un Ministero il quale colla più incon-
cepibile ostinazione si è opposto ad ogni idea di sussidio, e, 
quel che più monta ancora, a maggiore imprestilo di 50 mi-
lioni per le spese della marziale nostra spedizione in tempo 
ed in circostanze in cui questo maggiore imprestilo tutto ce 
lo prometteva assai vantaggioso, abbia in oggi buona grazia e 
possa, senza erubescenza, persistendo a voler reggere la cosa 
pubblica, rappresentarci il bisogno e la necessità di questo 
imprestilo, di questo nuovo ricorso al credito pubblico con 
un voto di fiducia 2 

Non ha forse la politica del nostro Ministero già date più 
che sufficienti prove di sua incapacità assoluta di ristorare le 
nostre finanze ? (Risa e susurro) Fino dal 1851 si promet-
teva che i 70 milioni dell'Hambro sarebbero stati l'ultimo 
sacrifizio imposto alla nazione. Venne tuttavia il 1852, e si 
propose e fi acconsentì un nuovo imprestito di ft5 milioni. 
Venne il 1853, ed un nuovo imprestito di 35 milioni si disse 
veramente l'ultimo. Nel 1855 si spergiurava che 50 milioni 
erano al di là del bisogno per la guerra d'Oriente ; ed oggi-
giorno, confessando io sbaglio dei suoi calcoli, il Ministero 
ne chiede altri 30 milioni, nè si guarentisce ancora che que-
sti basteranno a sopperire alle spese della guerra pel 1856 
ed a chiudere il deficit ordinario. 

Ma a che mai siamo noi qui mandati? Forse per assistere 
plaudenti .od impassibili a teorie di un'amministrazione e di 
una politica già sì lungamente provate fallaci e rovinose 1 

Oggi solamente, e non si compie ancora l'anno dacché 
venne contrattato l'ultimo imprestito dei 50 milioni, il Mini-
stero è costretto a confessare esplicitamente d'essersi in parte 
ingannato nel calcolare in prevenzione le spese della guerra. 
Ora sapete voi quale sia stala ìa vera causa di quest'inganno? 
Ve lo dirà con singolare schiettezza il corrispondente di un 
giornale per nulla infesto, anzi molto ligio al Ministero : 
« Quando discutevasi, dice egli, il trattato, avrebbe fatto cat-
tiva impressione l'ingrandire la somma delle spese, quando 
contro del medesimo dovevansi vincere già tante prevenzioni 
che il tempo ed i! buon senso pubblico hanno a quest'ora 
dissipate. » 

Ma, signori, il solo buon senso, a parte il tempo, ci persua-
deva abbastanza l'utilità di un'alleanza anche gravosa con due 
grandi potenze, che ci toglieva da quell'agghiacciante isola-
mento in che ci avevano gettali le nostre politiche aberra« 
zioni ; ma nè il buon senso nè il tempo hanno per nulla dis-
sipato, ma ben anzi hanno giustificato le concepite preven-
zioni, che cioè la nostra spedizione, la generosissima nostra 
partecipazione alla guerra d'Oriente, doveva costarci molto 
più di quanto credesse o fingesse di credere il Ministero. 

Che quindici mila bravi Piemontesi, contro ógni eventua-
lità da conservarsi sempre in numero, dovessero far risolu-
tamente pèndere la bilancia pel trionfo delle armi collegate, 
nessuno poteva dubitarne : e fu certo intollerabile arroganza 
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di nuovo Argante (Risa) l'asserire che immenso vantaggio e 
gloria imperitura sia stato per le nostre armi l'avere otte-
nuto che a lato combattessero degli alleati vessilli. 

Le previsioni contrarie all'alleanza toccavano all'insuffi -
cienza della spesa preventivamente calcolata ; fors'anche allo 
scopo definitivo del nostro concorso alla guerra, e non ul-
iìmo alla temuta consolidimene di un Ministero già tanto fu-
nesto ; ma non mai toccava al dubbio sul brillant e successo 
del prode e valoroso nostro esercito. 

Ora, del bisogno, anzi delia somma necessità del ricorso 
al credito pubblico per sopperire alle esigenze dei militant i 
suoi figli, la nazione intera, fin dal principio della ideata 
spedizione, ne era, come ne è oggi, al par di noi tatti, più 
che persuasa e convinta ; né per quantunque dall'imperizi a 
del Ministero angariata e tormentata, rifiuterassi ai nuovi 
sacrifizi che l'oaor suo, il suo impegno e la sua gloria impe-
riosamente richiedono. 

Ma vi domando, o signori, se la nazione sia ugualmente 
contenta di abbandonare questi nuovi sacrifizi a mani già 
provate cotanto improvvide ed ostinate. 

Vi pare poi da passarsi così facilmente, che la scarsità dei 
raccolti, il rinnovato flagello del colèra ed altre allegate ma 
non declinate inaspettate contingenze abbiano scemato le 
pubbliche entrate ? 

Le pubbliche imposte, benché moltiplicate e gravosissime, 
forse non furono pagate? La prediale, le tasse sai fabbricati, 
sulle patenti, l'imposta personale, mobiliare e gabellarlâ 
non vennero forse percepite da4 regio erario? E chiunque 
non poteva pagare, non si vide forse sequestrata e venduta 
all'asta pubblica la povera sua masserizia ? E chiunque fu in 
ritardo al pagamento per non ricevuto avviso del giusto am-
montare di sua tassa, forse non ne fu tosto compellito col-
l'alloggio militare ? Come adunque si osa dire che la scarsità 
¿lei raccolti, quale richiederebbe diminuzione non aumento, 
non durezza di esazione delle pubbliche imposte, il flagello 
del colèra ed altre impensate contingenze hanno scemato le 
pubbliche entrate ? 

Le statistiche ufficiali , pubblicate mensilmente, fanno ampia 
fede che i prodotti delle contribuzioni indirette, che seno 
quelle le quali subiscono la maggiore influenza nelle politiche 
ed economiche vicende, furono costantemente in aumento. ì 
diritt i poi di successione crebbero appunto per la straordi-
naria mortalità prodotta da! colèra e compensarono larga-
mente le spese che questo flagello ha potuto cagionare, senza 
calcolare il concorso che nelle medesime venne in abbon-
danza dalla privata carità e specialmente dai singoli comuni. 
Come dunque simili spese hanno potuto scemare le pub-
bliche entrate! 

Egli è un fitto innegabile che, mentre ii Ministero faceva 
pubblicare nella Gazzetta Piemontese che le entrate in nove 
mesi solamente aumentarono di due milioni e più, poco dopo 
si faceva dire al Ee nel discorso della Corona che le entrate, 
per le notate cause, erano scemate e rendevano necessari 
nuovi imprestiti, nuove imposte, nuovi sacrifizi. La contrad-
dizione è troppo chiara, troppo patente perchè vi si possa 
passar sopra. 

È molto facile al Ministero il magnificare la prosperità dello 
Stato in sui fogli ufficiali all'interno, e pei suoi corrispondenti 
all'estero ; ma allo stringere dell'argomento, dinanzi alla 
nazione rappresentata in Parlamento, forza è che confessi 
miserie, sempre nuove miserie, domandi sacrifizi e sempre 
nuovi sacrifizi S 

Per farsi esaltare da chi o non conosce le dolorose nostre 
circostanze, od ha interesse a nasconderle ; per farsi cele-

brare quale un idolo del Piemonte, quale nuovo Atlante, unico 
sostegno dello Statuto (Si ride) (e guai se le rebuste spalle 
egli ritir a dal grave carico!), è per verità splendidissima ra-
gione il por mente alla perseverante nostra lotta contro la 
Chiesa, al clero perseguitato, ai claustrali ridott i a morire di 
fame (Mormorio), alle rovinate nostre finanze, ad una guerra 
ebe ci decima i figli ed esaurisce Se nostre borse, alle fre-
quenti numerose emigrazioni a cercare altrove il necessario 
sostentamento, alla svanita sicurezza pubblica mal guaren-
tita persino nelle mani della giustizia, alla intimidit a magi-
stratura (Mormorio), alla pubblica istruzione che, dopo otto 
anni di prove, abbisogna ancora oggigiorno di nuova orga-
nizzazione S 

Ma, poiché noi trattiamo di un nuovo e non lieve imprestito 
di 30 milioni e di nuovi sacrifizi d'imposte, ci domandiamo 
aniitutt o a quanto già ascendano gl'imprestiti ai quali do-
vette lo Stato soggiacere dal 1848 a questa parte, cioè in 
meno di otto anni, e ci si risponde a '505,282,126 lire e 6 
centesimi, (ilarità prolungata) 

Sappiamo, l'udimmo in questa stessa Camera, che a tanto 
si è elevato lo squilibrio delle finanze del nostro Stato per la 
guerra che tanta gloria ha recato e recherà sempre al gene-
roso nostro paese. 

Or bene, sappiamo ugualmente che questa guerra non co-
stò un centesimo di più di 205,745,805 lire e 74 ceniesimi, 
a cui si fece fronte in parte coi risparmi del precedente Go-
verno assoluto ed in parte con imprestiti, cioè con lire 
65,618,610 e centesimi 34 di detti risparmi e con lire 
152,327,195 e 40 centesimi d'imprestiti . 

Saldate con questi risparmi ed imprestiti le spese della 
guerra italica a tutto l'anno 1849, il bilancio dello Stato a-
vrebbe dovuto nel 1850 riprendere la sua primiera norma» 
ìità, accresciuta dagli interessi annui sui capitali provenuti 
dagì'impresfiti, e così di 7,100,000 lire. E pure noi vediamo 
contratti nei cinque anni successivi nuovi imprestiti rilevanti 
in totale a 297,506,325 06, e raddoppiare ad un tempo le 
pubbliche gravezze. Ma, domandiamo noi, se crebbe il pas-
sivo del bilancio, non sia anche grandemente cresciuto l'at-
tivo. Per le strade ferrate non si poteva forse far fronte coi 
redditi dello Stato, come si era fatto nel 1847 in 29,151,500 
lire ? D'altronde i! capitale che si spende nelle strade ferrate, 
siccome fruttifero , non dovrebbe, almeno nella massima 
parte, figurare una passività. Se non che, ai principio del 
1853, noi non avevamo speso nelle strade ferrate che sole 
98,209,600 lire, quali diffalcate dai 297,506,323 06, d'im-
prestiti fatti dopo il 1849, noi abbiamo ancora 199,296,525 
lire e 6 centesimi d'imprestiti , oltre le rendite dello Stato, 
che cogi'imprestili si consumarono in soli quattro anni. E 
qui notate che non diamo ancora carico dei 50 milioni d'im* 
prestito deiriaghilterra per le spese della guerra d'Oriente, 
Ma se aggiungerete questi 50 milioni che in soli dieci mesi 
circa si dicono già consunti per più dei tre quinti, e vi som-
merete i 30 milioni che ci si chiedono per andare al fine dei 
corrente anno, voi ayrete, coi già consunti 505,252,126 06, 
un debito Cotale di lire 583,252,126 06. •  

Questo è veramente un progresso che in meno di due lu-
stri, per uno Stato di poco più di quattro milioni di abitanti, 
onora molto la nostra amministrazione, e che, continuando a 
progredire in ugual modo, ci condurrà certamente ad una 
invidiabil e prosperità, capace d'invaghire di noi e dei nostri 
uomini di Stato tutta l'italiana penisola ! 

Le cifre non formarono mai oggetto dei miei studi, a tal che 
non sarebbe da far le meraviglie quaado fossi caduto in 
qualche sbaglio. (Sì rìde) Quello che è però certo si è che la 
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cifra di 700 e più milioni circa di debito, contratto ia sì breve 
tempo e per sì piccolo Stato, si presenta per se stessa enor-
missima, ed appena si potrebbe tollerare quando le imposte 
anteriori al Ì8&8 non fossero state aumentate, e con soli im-
prestiti si fosse voluto sopperire alle spese straordinarie ne-
cessitate dalla guerra e dall ' introduzione del nuovo sistema 
di Governo. Ma invece crebbero smisuratamente ie imposte, 
crebbero moltiplicando gl' imprestit i, i cui interessi aumen-
tano ogni anno il bilancio passivo, per far fronte al quale si 
richieggono sempre nuovi imprestit i, per modo che l'abisso 
chiamando l'abisso, se non si provvede in tempo, vi r imar-
remo finalmente sepolti. 

Ora rendete di pubblica ragione queste nostre belle vicende 
finanziarie, e fate vedere come su quattro soli degli accennati 
imprestit i, rilevanti insieme alla somma dì 512 milioni, se ne 
sono consunti, in pure spese di commissioni ed in altri acces-
sori, 8,169,2S9 06, e poi pretendete che si creda la nostra 
amministrazione degna delle lodi che le si tr ibutano dai gior-
nali esteri e da quelli dell ' interno, che fanno del nostro lo 
Stato modello ! 

Allor a si crederebbe alla tanto decantata prosperità del 
Piemonte, quando, fatto il parallelo dell'attivo e del passivo 
dei bilanci dello Stato anteriore al 18&8 con quello posteriore, 
questo su quello risultasse di molto vantaggiato. Ma, viva Dio» 
qual paragone può mai istituirsi che non revochi il pensiero 
e il desiderio al passato in condanna del presente ed in ispa-
simi per l 'avvenire ! (I la r i tà ) 

D'imprestiti se ne facevano sicuramente anche nel tempo 
e nel sistema andato. Ma erano imprestiti del prudente ed ac-
curato capo di casa, il quale ne sapeva calcolare la possibilità 
dell 'estinzione, senza aggravare e porre in istrettezsa la fami-
glia, e senza perdita di spese, di commissioni ed accessorie. 

Cosa veramente singolare ! Si è tanto fatto ed insistito fin-
ché si tolsero dal carico dello Stato le 900*000 lir e circa per 
le spese del culto, ed i soli interessi annui dei milioni tolti 
ad impresiito, ma che non entrarono nelle pubbliche, casse, 
quasi ne uguagliano l'aggravio del pubblico erario ! 

Si economizzano 900,000 lir e a danno della Chiesa, s'isti-
tuisce una Cassa così detta ecclesiastica, la quale s'impossessa 
dei beni delle comunità religiose per arricchirne l 'erario 
dopo soddisfatto i pesi delle stabilite pensioni, e per altra 
parte si accresce il passivo delle finanze al punto di dover 
r icorrere a nuovi sacrifizi a carico del pubblico ì 

Ma? si dice, cogl'imprestiti si è procurato e si procura la-
voro agli operai ; si mantengono in buono stato le strade ; si 
moltiplicano gli scambi ; si fanno prospere le manifatture. 

Ma come si prova che prima del i848 gli operai mancas-
sero di lavoro ? Perchè non si dice piuttosto che il lavoro per 
gli operai si procura a spese dei diversi municipi e non per 
mezzo degl'imprestiti ? Chi oserebbe al giorno d'oggi dir mi-
gliorata la manutenzione delle pubbliche strade? Perchè la 
Banca Nazionale non può che a stento procurarsi il nume-
rario dall 'estero ? Perchè le importazioni eccedono di circa 50 
milioni all'anno le esportazioni ? Come potranno prosperare ie 
manifatture, le fabbriche nazionali, se pel ribasso dei dazi 
non possono sostenere la concorrenza colle manifatture e 
fabbriche straniere ? (Risa e susurro) Perchè dopo tanti be-
nefizi promessi al nostro popolo, non si può volgere passo 
senza incontrarsi in miserabili, i quali si lagnano di essere 
senza lavoro? Perchè, dopo tanti favori che si volevano im-
partiti agli operai, sono essi tassati d'insopportabili imposte, 
senza che ne venga risparmiato il più misero degli spazzini? 

Dica piuttosto il Ministero che le pubbliche entrale non 
bastano agli ogaor cresciuti dispendi, alle non mai studiate 
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economie, e dirà vero. Dica convenire il moltiplicare gl ' im-
pieghi per crearsi numerosi aderenti, gravar l 'erario di pen-
sioni per allontanare i dissidenti, e dirà vero. Dica eziandio 
che, se gl'imprestiti rovinano i contribuenti dello Staio, le 
commissioni e le spese accessorie giovano alle finanze pr i-
vate, e dirà verissimo. 

Se non che alle imperiose necessità dello Stato non resi-
sterà sicuramente mai la nazione. Ma di bel nuovo io vi do-
mando se la nazione, allo stato attuale delle cose, sarà con-
tenta che i suoi sacrifizi siano abbandonati a mani che a non 
altra operazione amministrativa sanno appigliarsi, che gra-
vandoci continuamente d'intollerabili sempre nuove imposte. 

Qual gastaldo di più che limitata intelligenza non saprà 
provvedere alle necessità del suo padrone, se il padrone stesso 
non sa far altro che approvare tutte ie spese, comunque in 
fin dei conti abbiano finalmente a trarlo alla bancarotta ? 

Ma se l 'amministrazione pubblica, della quale siamo venuti 
sin qui discorrendo, non merita assolutamente l 'ulteriore 
nostra fiducia, tanto meno io credo sia per meritarsi fiducia 
la politica in che versa il Ministero. 

Già questo punto essenzialissimo, e per noi si può dire vi-
tale, ad evidenza venne trattato dall'onorevole mio collega il 
conte Solaro Della Margherita, al cui voto aderendo, intiera-
mente mi associo. 

Tutte le sue considerazioni io non ricondurrò in campo ; 
ma al maggiore sviluppo mi at terrò di quella pur già da lui 
accennata, e contro la quale più fortemente oggi si combattei 
voglio dire quella che riguarda l'assetto che l'opinione pub-
blica si interna che esterna, la più comune aspirazione di 
questo scorcio di secolo volge al generale ri torno ai puri 
principii cattolici. 

Da anni ed anni ci si va predicando l'opinione pubblica de-
rivarsi dal numero dei più, e l'opinione pubblica, regina del 
mondo, doversi secondare, non isviare, non contraddire, non 
contrastare sotto pena di restarne oppressi. 

Senza per ora ricercare come questo numero dei più venga 
ordinariamente stabilito a compressione del numero minore, 
che pur si compone di frateUi concittadini, tuttavia gementi 
sotto l'odio e la persecuzione del partito che trionfa in nome 
di tanto mal intesa l ibertà, ammettiamo pure per vera la de-
cantata sentenza ; ma, siami anche permesso il dirlo, questa 
opinione pubblica o non si conosce o si va assolutamente ed 
appositamente contrariando. 

Se già Pascal, invece di riconoscere l'opinione pubblica per 
regina del mondo, la disse anzi la regina degli er ror i, fu chi 
a nostri giorni la disse una x, un'incognita, alla quale ognuno 
dà il valore che gli piace, o piuttosto, parlando delle persone 
dabbene, il valore determinatole per lui da quella r istret t is-
sima società in che vive e di cui r ipete le querele, i plausi, 
le ragioni, gridando in buona fede Tutti la pensano cosi; ma 
per chi ha fior di senno, un tale argomento nulla conchiude ; 
e questa pubblica opinione può con uguale diritto negarsi, 
come gratuitamente si afferma : è uno di quegli argomenti 
che sono buoni al più a mettere in entusiasmo il volgo, o a 
persuadere solo chi già è persuaso. 

Ciò peraltro non vuol dire che opinione pubblica o non 
esiste, o, esistendo, debba sprezzarsi. 

Nelle società incivilit e e cristiane presso popoli i quali, in 
mezzo a crudeli traviamenti e prove terribil i , han conservato 
qualche sentimento di lor dignità e valore, non è possibile 
che il cuore degli uomini non si agiti e che i suoi palpiti non 
si mostrino anche a malgrado delle più violenti pressure. 
L'opinione generale talvolta si manifesta vaga, timida, pa-
ziente ; e per non averne libero sfogo, soventi volte rimane 
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anche traviala ; ma ad ogni modo essa esiste, ed in qualunque 
maniera essa tenta sempre di abbattere gli ostacoli che a 
dominare le si frappongono, d'onde poi le cruente rivolu-
zioni» se l'uomo di Stato, invece di sdegnarla, respingerla e 
disprezzarla, non la guida illuminandola e dirigendola. 

Se ci consideriamo isolatamente dagli altri Stati civili di 
Europa, pur troppo noi non possiamo dissimularci un sensi-
bilissimo movimento anti-cattolico, il quale, vinti gli ostacoli 
della coercizione della stampa, contro ogni istituzione catto-
lica furiosamente irrompe, e le nostre deliberazioni legisla-
tive di rabbiosa ostilità contro la Chiesa, contro il Papato, 
contro Roma, contro la Santa Sede, contro il clero e contro 
le corporazioni religiose s'improntano. (Mormorio) 

Ma non sarà questo un rovinoso torrente, contro le cui de-
vastazioni il paese senta l'urgente bisogno di pronti, potenti 
argini e ripari ?0 le acque di questo torrente son come quelle 
del Nilo che più inondano ed allagano le sottoposte campa-
gne, più fiorenti le rendono ubertose e feconde? 

No, io non dirò le nostre deliberazioni anti-cattoliche, il 
risultato della ristretta società in cui vivono tutti coloro che 
ne sono i promotori od approvatori, poiché lo stesso potrebbe 
dirsi delle opinioni di coloro che vanno in opposte sentenze. 

A parte adunque i due partiti, eleviamoci a più alta sfera, 
e vediamo se veramente l'opinione generale sia ai cattolicismo 
contraria. 

Poniamo per poco in ipotesi l'affermativa. Simile generale 
e pubblica opinione riuscirà essa mai a schiantare dal mondo 
il cattolicismo? Noi non slamo profeti o figli di profeti; ma 
lo neghiamo recisamente. Nessuno scancella dal cielo la legge 
di Dio ; nessuno scancella dalla terra la chiesa di Gesù Cristo. 
La Chiesa cattolica, apostolica e romana... (Ilarit à prolun-
gata) 

PRESIDENTE. Pare che foratore si allontani alquanto 
dalla questione. (Sì ride) 

€o@tjl »EffiK.A TORBE, È politica. (Nuova ilarità) 
Voci. Parli ! parli ! 
Altre voci. Legga ! legga ! « 
©OSTA »RFCIIA. TORBE,., avrà sempre la virtù di assor-

bire i suoi antagonisti, come la verga di Aronne, secondo 
l'espressione di San Gerolamo, ebbe quella di divorare le 
verghe di tutti i Magi d'Egitto. Giusta la promessa di Dio, 
questa è la Chiesa che ha dominato e dominerà sempre la 
terra ; ed il torrente dell'opinione ad essa contraria sarà, 
come fu sempre, il ministro della volontà di Dio che solleva la 
tempesta contro la navicella di Pietro, che tuttavia non sarà 
mai sommersa : ormai diciannove secoli ce ne provano la ve-
rità. Qual altra istituzione ha mai somministrata tanta diu-
turnità di esistenza, soprattutto in mezzo alle più accanite, 
alle più formidabili opposizioni, ai più tremendi contrasti ? 
« Les abus de la raison (scriveva Silvio Pellico) servent au 
triomphe final de son bon usage, les erreurs servent à la vé-
rité ; 1-a vérité est toujours combattile, ear elle doit toujours 
vaincre. » 

« Fra tante cose che vacillano (sono ancora sue parole) la 
sola dottrina che non crolla e non crollerà, è la cattolica, 
apostolica, romana. » 

Ma abbandoniamo l'ipotesi e veniamo ai fatti. 
Nell'esistenza di un'opinione generale anticattolica, noi non 

abbiamo assolutamente fede alcuna, tanto meno in questo che 
in qualunque altro Stato d'Europa ; e quando pure questa 
opinione dominasse al giorno d'oggi gli Stati sardi, noi non 
le sapremmo dare un lungo trionfo. 

Che il nostro popolo sia essenzialmente ed eminentemente 
cattolicoj nessuno che sia di buona fede lo può negare. Allo 

imperversare delle idee ed al moltiplicarsi delle leggi anti-
cattoliche, l'intimo senso cattolico della popolazione non fa 
contrasto perchè il cattolicismo abborre dalle ribellioni ; ma 
ehi non vede come l'amore al cattolicismo in ogni sacra so-
lennità si sveglia e pubblicamente si manifesta ? Ciò vuole 
dunque dira che la popolazione soffre in silenzio, ma non 
approva. 

Come, a malgrado di tutte le più fiere persecuzioni, l'Ir-
landa non ha mai cessato, così non cesserà mai l'Italia di 
conservarsi cattolica. 

Ad pgni modo supponiamo che sì miseranda opinione anti-
cattolica sia generalmente accarezzata dal nostro popolo. È 
dessa poi questa supposta generale opinione dalle maggiori 
potenze estere secondata ? 

Dopo che il mondo ha udito il grido concorde di tatti i po-
poli d'Europa e d'America, cattolici, scismatici e protestanti, 
anzi fino dai maomettani dell'Asia, levatisi a sdegno per gli 
insulti fatti, or sono pochi anni, alla persona del romano 
pontefice, dopo d'aver visto quattro popoli fare a gara per 
ridonare colle loro armi ad un Papa l'usurpatagli signoria, e 
ducento milioni di cattolici curvar lieti e docilissimi il capo 
alia parola attestatrice d'un privilegio della Vergine SS. (Risa), 
uscita dalla bocca del regnante Pio IX, chi mai vorrà persua-
dersi essere opinione delle estere potenze che il cattolicismo 
abbia fatto il suo corso ? 

Chi mai senza profonda emozione potè leggere come all'8 
dell'ultimo dicembre 5 soldati francesi dell'ospedale di Pera 
facessero fondere i piombi estratti dalle loro ferite per com-
porne un cuore accompagnato dai loro nomi per essere of-
ferto alla Vergine immacolata, fra i cantici e le manifesta-
zioni di loro vivissima gioia ? (Rumori e interruzioni) 

PRESIDENTE. Se volesse parlare del prestito... (Ilarit à 
prolungata e segni di approvazione) 

COSTA. »EII M TORRI . Ella è invece una verità di fatto 
avere compiuto il loro.corso il gallicanismo in Francia, il giu-
seppinismo in Austria, ed è già per compierlo la Chiesa rifor-
mata d'Inghilterra ; e mentre noi ci sforziamo a voler far cre-
dere morto il romanismo, è pur vero che esso è invocato 
dagli uomini i più celebri del secolo, e che gli stessi popoli i 
quali i primi calunniarono un giorno le istituzioni monastiche 
per giungere più facilmente a distruggerle, a rubarle, ad im-
pinguarsi delle loro sostanze, sono ai tempi nostri ancora 
quelli che ne chiedono, ne promuovono, ne sospirano la ria-
bilitazione. 

L'Inghilterra, la gran maestra ed iniziatrice dèlio spoglio 
dei conventi e dei monasteri, pare abbia assai crudelmente 
espiato il suo delitto, poiché vediamo germettere oggi Iddio 
a quelle stesse mani che sacrilegamente un giorno demoli-
vano e rovinavano i chiostri, di rialzarli, ed a quelle stesse 
lingue le quali già li calunniavano e screditavano, di procla-
marne gloriosa e necessaria la risurrezione. 

Questi son fatti, o signori, non sono gratuite asserzioni ; nè 
i susurri o le deelamazioni in contrario, valgono a fare che 
fatti non siano ; sono tali fatti che nessuno ignora e contro i 
quali si aggira, ma certo inutilmente, il nemico antico delle 
umane genti, ehe, fremendo, vede strapparsi di mano il frutto 
delle passate funestissime sue vittorie. 

Che cosa ci volete fare ? Tutte le grida e tutti gli scontor-
cimenti del mondo non varranno a scemare d'un capello i! 
peso di una verità. Non ha forse ingenuamente già confessato 
il Times, il crescente gravitar delle genti verso il pontificato 
romano ? I Londooesi non ĥn forse cessato l'annuale proces-
sione che finiva coll'incendi© di un faiìtoecio di paglia rappre-
sentante il Papa f 
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Mirabile e stupenda lezione è ai popoli tutti il vedere la 

Chiesa snglicana aver ricorso alle istituzioni monastiche dopo 
di avere, pel corso di ben tre secoli, fatto gustare all'Inghil-
terra gli amari frutti della riforma! Il pauperismo, il fana-
tismo e il delitto opprimono quell'infelice nazione! Vi si parla 
dell'aumento della popolazione come di una grande calamità, 
e gli economisti non arrossiscono di proporre i mezzi di pre-
venire la propagazione della specie umana ! 

Vedete sedicenti filosofi insegnare in nome della filantropia 
ai miseri operai l'orribile modo di ovviare alla maternità 
delle infelicissime loro spose ! Vedete genere di umanitari, i 
quali, mentre proteggono e vogliono trattati eoo dolcezza gli 
animali irragionevoli, abbandonare i loro simili ad ogni mi-
seria, ai più barbari trattamenti ! Vedete mariti annoiati delia 
moglie, tradurla con la corda al collo in mercato i farne ven-
dita al migliore offerente ! (Rumori d'impazienza) 

Questi son tutti saggi della corruzione dei figliuoli della 
riforma, e gli accennati sono ancora il minor numero. 

Ora, chi oserebbe maravigliarsi nel vedere l'Inghilterra far 
ritorno alla fede antica e trarne, quali elementi di riorganiz-
zazione, Se istituzioni che già vi fiorirono per ben nove secoli 
benedette da tutto un popolo di cui furono la provvidenza ? 

La riforma anglicana è come il ramo svelto dal tronco ; 
essa non mantiensi in vita che per quanto conserva ancora 
del succhio di sua origine ; già appassisce, inaridisce e va mo-
rendo a misura che questo guechio vien cessando di alimen-
tarla e sostenerla. 

Le maggiori potenze del continente europeo son sulla via 
che mette all'antica strada maestra delia cattolicità, dalla 
quale più o meno fuorviate, non fecero prova che di continue, 
incessanti e barbare rivoluzioni, di spaventose rovine, di tre-
mende miserie. 

La Chiesa cattolica è oggidì in Francia più libera e rispet-
tata che noi fosse sotto la Ristorazione e sotto il Governo di 
luglio. Avvi costante progresso, perchè la libertà vi si raf-
ferma e vi si estende col tempo. Le comunità religiose vi si 
ristabiliscono liberamente per tutto ; le congregazioni inse-
gnanti hanno quanti collegi possono sostenerle ; i rappresen-
tanti dell'autorità assistono in gran gala alla distribuzione di 
premi presso i padri della compagnia di Gesù. L'autorità giu-
diziaria, sotto l'uomo di lettere Alessandro Erdan, fa rispet-
tare la religione dello Stato ; i vescovi tengono sinodi quanti 
loro piace e comunìicano liberamente con Roma. I cappellani 
sono ristabiliti presso l'esercito e presso l'armata ; le suore 
di carità reggono gli ospedali civili e militari. 

Non è molto tempo che un giornale americano ci diceva 
che le Dame del Sacro Cuore sono, negli Stali Uniti, in nu-
mero di 550, divise in quindici monasteri ; cinquanta e più 
di queste religiose esistere nel Canada ; dappertutto i loro 
pensionati essere preferii dall'eletta gioventù della società, e 
il numero dei protestanti che loro affidano le figliuole essere 
assai considerevole ! 

La Chiesa cattolica, apostolica, romana trionfa in Austria, 
ed il recente concordato (Lungo mormorio) colla Santa Sede, 
togliendo in tutto l'impero lo scandalo dei già vecchio e pu-
trido giuseppinismo, ritorna la politica austriaca alle sue 
gloriose origini. 

Le aquile francesi già piombano terribili sulle scismatiche 
falangi del nord, che, scorate ed umiliate, nelle sole or-ride, 
inospitali steppe della santa Russia possono ormai trovare 
scampo e riparo, e già la graa cattedrale di Sebastopoli* non 
in tempio protestante, non in moschea, ma in chiesa catto-
lica è convertita. 

Non ultimi noi col valoroso »ostro esercito, abbiamo parte 

a tanta gloria ; ed appunto ai nostri soldati era da Dio riser-
vato il dare in mezzo all'ateismo, all'indifferenza religiosa, 
alle differenze protestantiche, alle eresie ed allo stesso mao-
mettismo, il luminoso esempio di sommessiooe e di fede negli 
oracoli del Vaticano, dedicando per opera dei suoi cappellani, 
col consenso e gradimento del suo generale in capo, un tem-
pio a Maria Santissima Immacolata {Risa) ; e non senza gra-
lissima commozione, abbiamo letto su pei giornali la devota 
iscrizione che sarà eternamente di glorioso attestato alle fu-
ture genti della sincera devozione cattolica delle eroiche 
piemontesi falangi, 

Ora quell'affannoso o, direi meglio, quel furibondo sforzo 
che d'ogni parte si svela contro il cattolicismo presso soprat-
tutto quei popoli che ancora non provarono i funesti effetti 
dello scisma, ciecamente si prende, se pur non si vuole ad 
arte far comparire, per una generale manifestazione di pub-
blica opinione, e non si vuol vedere, e tanto meno si vuole 
ammettere che gli «omini si agitano e Dio li guida. 

Sì, o signori, mentre noi ci agitiamo in voler far credere 
scemata presso i popoli la riverenza alle somme chiavi, che 
il nome di Papa è scaduto dall'opinione volgare, il miglior 
senno inglese, i più chiaroveggenti nelle scienze, nella mo-
rale, nell'ordine sociale e nella religione, si levano coraggio-
samente e pubblicamente rivendicano a quella Chiesa, che già 
ha rigettata la qualificazione di protestante, l'onorevole ed 
augusto titolo di cattolica, apostolica, romana (Segni d'impa-
zienza) ; ed una circolare uscita non ha gran tempo dalla ce-
lebre Oxford, invita i membri tutti del clero anglicano a pre-
stare appoggio ed a concorrere all'organizzazione dei coa-
venti dei due sessi. 

Questa circolare porta per epigrafe : « Ristabilimento delle 
istituzioni monastiche e religiose, ideato su di un piano 
adattato alle esigenze della Chiesa cattolica riformata d'In-
ghilterra, » e tale restrizione è più nelle parole che nella so-
stanza delle istituzioni che essa ha per iscopo di richiamare 
a nuova vita. 

I savi di quella grande Università ben prevedevano che il 
vero scopo della circolare avrebbe eccitato le furie degli 
eterni nemici del bene pubblico ; fu quindi prudenza velare 
il bene a cui tendevano, presentando rimedi che lo slato so-
ciale esige, sotto tali apparenze che invitassero ad accettarli. 
Era prudente eziandio, anzi indispensabile, parlare di esi-
genze della Chiesa riformata, per non ¡spaventare una po-
polazione tuttora in preda a molti pregiudizi, gemente so-
prattutto sotto l'incubo delle calunniose insinuasioni dei suoi 
pastori, non mai sazi di rappresentare i conventi quai covi di 
oziosi e d'ignoranti, quali società di gente abbietta che spande 
le tenebre dovunque s'impianta, quai divoratori insaziabili 
delle sostanze necessarie all'esistenza delle persone utili alla 
società civile, quali inventori infine e crudeli fautori dell'in-
quisizione ed infami promotori di auto da fè. 

Ma l'istruzione, come in Francia ed in Germania, così in 
Inghilterra, più non si arrestando alle fantastiche dottrine di 
un'empia filosofia, s'inoltra oggigiorno nelle viscere le più 
profonde della storia dei secoli, e, scrutinando l'autenticità 
dei fatti e dei monumenti a migliaia, le già smarrite pecorelle 
conduce riconquistate all'ovile di Cristo. 

In Francia, in Germania, in Inghilterra gl'ingegni sono, la 
Dio mercè, svegliati e sprezzano io generale quei superficiali 
che si sbrigano d'ogni impresa con due o tre asserzioni gra-
tuite, schizzate a fior d'acqua. I veri sapienti vanno oggidì a 
fondo con l'analisi, e vogliono assolutamente risalire sino alle 
ultime cause ; ed appunto da ciò, per la forza della verità, son 
condotti a confessare non l'anglicana od altra qualunque, ma 
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la sola romana essere ¡a vera Chiesa cattolica, l'incontaminata 
s p o sa del Salvatore del mondo. 

Ornati quali voi siete di larga, soda e profonda erudizione, 
quale a scelti legislatori si conviene, voi conoscete senza 
dubbio, o signori, se non la maggiore, almeno la più eletta 
parte degli scrittori alle convinzioni anticattoliche contrari. 
Se non gli antichi voluminosi in folio dei santi padri, voi co-
noscete per certo gli scritti dei moderni, fra i quali non ul-
timi annoverate i Rohrbacher, i Moeller,i Bonald, i Demaistre, 
gli Ampère, i Nicolas, i Rendo, i Martinet e gli Àlzog. Nè 
suppongo ignoriate l'istoria dello sviluppo della dottrina cri-
stiana, ossia dei motivi del ritorno alla Chiesa cattolica, del 
dottore Newmau dell'Università di Oxford, nè la storia dei 
fflovimento religioso in Inghilterra, ossia del progresso del 
catolicismo e del ritorno della Chiesa anglicana all'unità. 

Ora, se è vero che l'opinione dei popoli per l'influenza 
degli scrittori s'informa, quali migliori per vastità di erudi-
zione, per forza di argomenti, per moltiplicità d'iacontesta-
bili storici documenti, potranno con efficacia opporsi all'in-
fluenza di questi nuovi difensori della verità? 

Forse gli scrittori del Siècle o della Presse? Di Eugenio Sue 
o di Giorgio Sand ? Porremo in mezzo polemiche di giornali, 
volumi di diatribe, di sarcasmi, di calunnie, di storie adulte-
rate, di romanci schifosi, d'immorali concetti, che l'uomo de-
gradano alla condizione dei bruti ? (Segni d 'impazienza) Ñon 
vi leggerete mai un logico raziocinio, un serio, sìncero e 
spassionato procedere di filosofia ! Simili scritti ben potevano 
sviare ì popoli dal retto sentiero nei tempi che chiamiamo di 
tenebre e d'ignoranza ; ma quei tempi ora sono passati : alle 
tenebre è succeduta la luce, alla scienza ha dato luogo l'igno-
ranza ; e la luce e la scienza, siatene persuasi, riconducono i 
popoli alla verità, all'abbandono dell'errore. 

l i secolo dei mezzi sapienti è ornai in sul finire ; come la 
falsa sapienza riusci ad ingannare gli uomini, la vera sapienza 
perverrà finalmente ad illuminare, a dirigere, a ristaurarela 
pubblica opinione. 

Sensibile e visibilissimo segno di questo vero progresso 
delle menti, noi lo notiamo fra i protestanti che per voce di 
mille organi domandano un culto esteriore ed oggettivo, 
quale anzi già trovasi in molti luoghi imposto. E che cosa vuol 
dire se non un avvicinamento al cattoSicismo, la formale so-
stanza dei pastori di Hslberstadt per l'uso del latino in certi 
cantici religiosi ? Un gran numero di protestanti vogliono sal-
vare la riforma col ristabilire quello appunto che i primi ri -
formisti avevano distrutto : qui si vuol rilevare l'altare per 
opporlo al l'egemonia del pulpito ; là si adotta una liturgia 
accompagnata da preghiere, da segni e da pratiche venerabili 
della Chiesa romana. Che più ? Il movimento cattolico già lo 
vediamo infiltrato per sin nel bel sesso. La protestante Ja-
mieson, nel suo libro sulle suore della carità protestanti e 
cattoliche in Inghilterra e sul continente, crede che la pazzia 
(son sue parole), che la pazzia dei suoi correligionari di aver 
ripudiato il principio delle associazioni religiose, dal quale la 
Chiesa romana trasse sì ammirabile partito, può ripararsi 
con richiamarle a nuova vita, togliendo dagli ordini monastici 
tutto ciò che non sarebbe in armonia col carattere dell'anglì-
canismo, sebbene la signora De Gasparin in due volumi ha 
dimostrato, sino all'evidenza, l'impossibilità delle associa-
zioni di carità protestanti, e miss Nightingale si è incaricata 
di confermarne la verità nella spedizione delle sue suore in 
Oriente. 

Già la Chiesa cattolica, apostolica, romana vede rinascere 
in Inghilterra e in Olanda la sua gerarchia, e le polìtiche bar-
riere che ancora si oppongono alle relazioni di Londra col Va-
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ticano stanno per cadere infrante. Numerosi scritti già pub-
blicati in Inghilterra fanno prova che, se gli spiriti non vi sono 
ancora tutti generalmente disposti ad una riconciliazione spi-
rituale, vanno però dimostrandosi chiare ed evidenti le ten-
denze ad un ritorno unanime verso l'unità cattolica ; e queste 
manifestazioni sono la naturale conseguenza del generale 
desiderio, già da più anni nutrito, di stabilire relazioni colla 
Santa Sede. 

Ora chi vorrà negare il fatto di positive, innumerevoli con« 
versioni al catolicismo, non già di gente del volgo e misera, 
ma bensì dei migliori ingegni, delle più nobili e ricche per-
sone ? 
, Gli studi i più profondi, le più diligenti ed accurate ricer-
che, le più logiche conseguenze han forse portato tanti amanti 
della verità a darsi ad altre sètte di protestantismo, al giu-
daismo od al maomettismo ? Non ritornano forse tutti con-
cordi in seno al cattoiicismo? (Rumori e conversazioni) 

Gli eruditi convengono unanimi che la storia dei primi se-
coli del cristianesimo, quali precedono il Concilio di Nicea, 
prova l'autorità primaziale della Sede romana, e oon appoggia 
per niente, anzi condanna implicitamente il protestantesimo. 
La storia appoggiata ad incontrastabili documenti aver ora-
mai dimostrato in qual senso debba intendersi l'intolleranza 
della Chiesa romana ; avere evidentemente mostrato che i 
rimproveri fatti a Roma, sono dovuti unicamente ai Governi 
civili , e la confusione delle idee al proposito aver fatto ac-
cusare la Chiesa cattolica d'intolleranze e di persecuzioni non 
sue. In fine chiarire la storia il ridicolo dei timori ingene» 
rati sulla pretesa della Chiesa romana ad una suprema auto-
rità, soprattutto quando si ammette l'onnipotenza degli ukasi 
dello Czar di tutte le Russie e l'infallibilit à degli atti dei 
Parlamenti. 

La Francia ha cooperato costantemente ed io molte maniere 
al compimento dei disegni della Provvidenza sull'Inghilterra, 
ed ha ben donde rallegrarsi e ripromettersi che l'alleanza, la 
quale unisce oggi le due gran uazioni nei rispettivi materiali 
interessi, servirà di veicolo alla loro anione nella stessa fede 
religiosa, e questo doppio vincolo cementerà un giorno eoa 
maggior fermezza quell'amicizia che da luoghi anni per inve-
terata rivalità era perduta. 

Noi vediamo tutt'allMntorno un movimento in senso inverso 
di quelle, che così tremendo faceva traballare l'Europa or 
sono ancora pochi anni addietro ; e la protezione ben mani-
festa che Napoleone III accorda alla Chiesa ed ai suoi ministri 
per tacere delle dissensioni tolte, e dei dissapori calmati tra 
la Chiesa ed altre potenze minori, sono prove non dubbie che 
il moto ascendente dell'errore è giunto oramai al sooimo del-
l'arco, ed è in via di precipizio, e che ritornano i popoli a 
migliori sentimenti. 

I Governi separati da Roma provano il bisogno del suo ap-
poggio e lo domandano : le intelligenze che il dubbio agita, 
per segreta forza dell'irresistibile simpatia, sentonsi attratte 
al centro dell'unità, dell'autorità, della verità ; ed il timore 
dell'invasione dello spirituale sul temporale ha cessato d'in-
quietare le potenze secolari, conscie ornai, per chiara espe-
rienza a se stesse, che tolta la prima, tutte le altre autorità 
vanno in dileguo se la forza brutale e la tirannia non le so-
stiene. Conoscono ormai i sovrani che l'autorità della Chiesa 
cattolica forma la vera e salda base dei loro troni, e che il 
suddito non riverirà mai come divino il diritto dei principe 
su tutto il territorio del suo reame, dove egli stesso non ri-
verisca come divino il diritto del suddito sulla pecorella ; ed 
i popoli han visto e veggono continuamente che dove manca 
l'autorità religiosa, essi cadono nell'autocrazia 8 vero marti-
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rio delle coscienze, invece ehe ove la società è veramente cat-
tolica, si congiungono nel cuore del regnante a tutela del 
suddito i dettami di giustizia, i sentimenti di onore e i cal-
coli tutti dell'interesse, 

Ora, che cosa facciamo noi colle continue nostre ostilità 
contro Roma e contro il cattolicìsmo, se non osteggiare que-
ste divine provvidenziali tendenze? 

Noi viviamo, dice il conte Dandolo, in età, nella quale de-
nigrare. maledire, sopprimere chiostri, è divenuto un vezzo 
letterario, ed è reputato sesso governativo ; con ciò noi ci 
facciamo senz'altro s ministri del nemico di ogni bene, che 
certo non ìascierà terminare le nostre divisioni e le nostre 
querele, senza tentare numerosi e potenti gforii per prolun-
garle ancora. Le nostre passioni, i nostri vizi incaglieranno 
le nobili tentatile ; considerazioni di mondani interessi le con-
franeranno; molti ancora interverranno con viste meno eie-
vate e meno pure a contraddire ; e il grande oppositore di 
ogni opera buona e santa, il mondo, colla sua tiepidezza e 
Indifferenza, coi saoi motteggi e coi suoi sarcasmi, colie sue 
empie massime e co! suo falso smore di libertà, col suo or-
rore verso ogni soggezione e coll'odio suo contro le austere 
virtù, solleverà sempre on potente partito e an tremendo 
esercito di nemici» 

Vorremo dunque noi, o signori, per le nostre deliberazioni, 
nella posterità e nella storia, essere classificati fra questa igno-
bile e furibonda falange di nemici di Dio e degli uomini! 

Varie voci. Basta! basta i 
costa OEKiiiA torre. Che mentre vantiamo l'onnipo-

tenza della pubblica opinione, noi ci dimostriamo i più forti, 
i più accaniti e inconsiderati suoi oppositori ? 

Ed ancora con quali mezzi queste generali tendenze delle 
gersti al puro cattolicìsmo, sono combattuta ed ¡scambiate 
con tendenze anticattoliche e scismatiche ! Non giova dissi-
mularlo: colla calunnia, colla persecuzione, colle ingiustizie, 
coi rageiH, cogli ¡stringhi, colle minacele e coìle favole. 

La misuratezza, la lealtà, l'ordine e la giustizia con che 
procedono coloro che sinceramente cercano e proseguono la 
verità, non si usano mai da tutti coloro che mirano solo ad 
avventare ingiurie, a gettare il ridicolo e a sonfondere le 
questioni. 

Se però il popolo, cioè la vera maggioranza delia nazione, 
è vittima di queste infamie, di questi inganni, non è fero che 
per infamie ed inganni non li riconosca ; esso soffre e sop-
porta pazientemente in silenzio ; ma non è man vero, che indi 
il disamore ne nasce alle nostre libertà, alle nuove nostre ci-
bili istituzioni, ed ogni giorno più loro viene recato pregiu-
dizio grandissimo. 

Se eccettuiamo la Spagna, nuova anch'essa nell'esperienza 
delle tristi conseguenze della separazione dello Stato dalla 
Chiesa, noi c'incamminiamo soli in usa politica diversa da 
quella seguita dalle grandi potenze cattoliche d'Europa; e que-
st'isolamento, più che altro, è fortissimo argomento per farci 
perdere l'affetto alla libertà. In presenza di questo isolamento 
noi non possiamo ornai più pretendere d'essere cattolici, apo-
stolici, romani, quali fummo segnalati in faccia al mondo in-
tero dal primo articolo del nostro Statuto ; e questo stesso 
isolamento formerà sempre la principale difficoltà s che gli 
«omini sensati e probi accettino lo svolgimento che si va 
operando neiie nostre istituzioni, come quello che tende al-
l'emancipazione dalle dottrine, dalle massime e dal precetti 
delia santa Chiesa cattolica, apostolica e romana. 

È follia, o signori, il non tener conto di quanto si compie 
sotto i nostri propri occhi e a nostro gran dispetto. È follia, 
è volontario accecamento il non voler vedere nel movimento 

europeo un'agitazione de'cuori che anela all'unità caitoHca, 
a quell'infallibile autorità che scioglie tutti ! dabbi, che è 
maestra d'ogni verità. 

Non vale l'infingersi cattolico, e tanto meno cattolico più 
del Papa : conviene essere cattolico sincero, e cattolico col 
Papa. (Lunga interruzione) 

Molte voci. Basta ! basta la predica ! 
costa della torme. La Chiesa cattolica non è Isti-

tuzione amana che si mantenga o possa modificarsi, distrursl 
o raffazzonarsi dagli uomini : essa ha base ferma, incrollabile 
in Dio suo fondatore; e come non può errara, così non ha 
mai potuto, nè potrà mai venire meno per corruzione o per 
abuso. 

f nostri appunti contro le sue dottrine, ì suol precetti, le 
sue sentenze provano l'imbecillità del nostro infermo giudi-
zio. Tutto quanto da essa procede non è ma? che pel nostro 
maggior bene, per l'eterna nostra felicità, 

!a mezzo anche alle umane nequizie essa si conserva sempre 
la stessa, sempre pura come il raggio dei soie che non si 
appanna per le lozzure delia terra che egli rischiara ? e come 
le sozzure son di danno alla salute dell'uomo ed Innocue ai 
sole, così le iniquità degli uomini ad essi © noe mai alia 
Chiesa di Dio recheranno alterazione e rovina. 

Vedete, vitalità incomprensibile, ma certa, innegabile del 
seggio pontificio 1 Pare talvolta atterrato, conquiso, distrutto, 
e lo si vede risorgere come un Anteo più possente che mal. 
Sepolto nel 93 distribuisce corone imperiali appena spuntato 
il 1800 ; bandito e prigioniero nel 1809 trionfa e regna nel 
181&. Nel 1830 gli si cantava le esequie, nel 1850 dà legge 
a' suoi nemici ! 

Chi regge e governa la Chiesa avrà sempre l'assistenza del 
piloto che conduce in salvo ìa insommergibile nave, anche 
malgrado l'imperizia e gli sbagli dei remiganti. 

Quindi uno Stato civile che usurpa i diriti e i privilegi del 
Vicario di Cristo, e si studia d'impedire ai sudditi d'unifor-
marsi alla legge di Dio, e di tenersi stretti al centro dell'unità 
che Dio stesso ha stabilito in terra, noo può più dirsi cri-
stiano. E con qual diritto lo Stato farebbe egli cedere l'eterno 
Vangelo ad atti parlamentari? 

Io tengo ferma convinzione che ogni sforzo fatto per allon-
tanargli uomini dalla dipendenza di Roma è ua delitto di 
alto tradimento verso Dio, sforzo che conviene respingere 
senza ritardo e scancellare d&l Codice delle nostre leggi, poi-
ché questo sforzo, questo tentativo? rende lo Stato anticri-
stiano, avvia la nazione allo scisma ed a tutte le funestissime 
sue conseguenze. Quiudi, a nome di tutto il nostro popolo 
cattolico io protesto e protesterò sempre contro qualunque 
parola, non che a qualunque politica contraria ai diritti ed al 
privilegi della Santa Sede cattolica, apostolica, romana. 

Io questi termini si esprime l'inglese Francis Diedrich 
Wackerabbath contro tutti coloro che si oppongono al ritorno 
dell'Inghilterra all'unità cattolica romana, le stesse parole 
vengono a me opportune per indirizzarle a chiunque aspiri e 
lavori alla separazione de! nostro Stato dalla Chiesa di Cristo, 
(Lungo mormorio) 

La parola spetta al deputato Farina 
Paolo. 
faeiwa «». Quando chiesi la parola, non ora mia inten-

zione di entrare nel vasto campo della politica. Io aveva in 
animo di restringermi ad un semplice eccitamento economico 
al sigaor ministro delle finanze, ma dacché l'onorevole mio 
amico Farmi lasciò libero il freno al suo spirito bellicoso, e 
chiamò la pace uno spauracchio, ed insufficienti le garanzie 
che io essa si volevano stipolare, e politica di roezzi termini 
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que lia che alla pace tendeva condurre, e conchiuse non do-
versi concedere la pace alia Russia se non qaando fe rita nel 
cuore essa venga a domandar la, io pure dirò poche parole  
entrando nel campo de lla polit ica. 

In ve r ità, io non so quali confidenze abbia l'onorevole Fa-
r ini sul tenore de lle trattative di pace attualmente vige nti, 
non so pertanto quanto egli possa, con fondamento chia-
marle insuffic ienti od inut ili ; que llo che so e mi pare certo 
agli occhi di tut t i, si è che la dis truzione de lla flotta dei 
Russi nel mar Nero è un fatto ce rto, pos itivo, innegabile e di 
s o m m a impor tanza, e che, combattendo la guerra in que lle lo-
calità, era l'unico r isultato pos itivo al quale si potesse ragio-
nevolmente aspirare. Credo quindi che lo scopo de lla guerra 
in que lla località s ia conseguito, e che quind i, acquetandosi 
anche a questo» non si tra tti p iù soltanto di mezzi te rmini, 
©a si abbia una garanzia quale mai non c'è stata fin qu i. 

Del res to, io sostengo che se una pace fatta attualmente  
non dovesse condurre ad altro che a que llo scopo al quale  
pure mirava l'onorevole Far ini, cioè a far  si che il teatro de lla 
guerra si por ti in que lle località ne lle qua li Sa Russia può ve-
ramente essere fe r ita nel cuore, questa pace si dovrebbe de-
s iderare sommamente, perchè appunto agevolerebbe que llo 
scopo finale che tutti gli uomini libe ra li, tutte le potenze che  
vogliono opporsi a lle minaccie d'invas ione de lla Russ ia, de-
vono des iderare, cioè que llo di portare la guerra colà dove  
ferisca ne lle par ti p iù vita li la Russia e le impedisca di ulte-
r iormente minacciare l'Europa. 

SenEsehè, io non mi s§ rei mai creduto di avere un più va-
lente suss idiar io nei combatte re ii discorso de ll'onorevole  
Far ini, che l'onorevole Farmi stesso. Siffa tti i ì suo argomento 
si è r idotto a ciò : noi dobbiamo continuare ne lla guerra at-
tuale, perchè la gue r ra, fin ad ora ha giovato esclus ìfamente  
a ll'Aus tr ia. Ora, s tando nel suo argomento, domando se egli 
sia conseguente a se stesso nel dire che noi dobbiamo segui-
tare questa guerra in una località dove i soli r is ulta ti otte-
nuti e sperabili saranno a vantaggio de ll'Aus tr ia. Domando 
se sia logico e ragionevole che noi seguitiamo a sprecare a 
vantaggio de ll'Aus tr ia e danari e sangue. 

A malgrado di c iò, io nondimeno dichiaro francamente di 
essere disposto a votare l' impres tito dei 30 milioni : e in 
ciò non imite rò la generos ità de ll'onorevole conte De lla 
Margarita, il quale Invece dei chiesti milioni voleva regalare  
un concordato. {Ilarità) Io credo che per  fare la gue r ra, il 
Minis ie ro Ba bisogno di danaro piuttos to che di concordati, e  
qui si tratta di ua impres tito e non di un concordato. 

Voterò dunque ques ti milioni, non perchè des ideri il pro-
seguimento delta gue r ra, ma perchè sono convinto che chi 
vuole la pace deve fortemente la guerra preparare. 

Ma votando questi milioni io mi pe rmette rò di eccitare, per  
quanto sta in me, il Minis tero a fare in modo (senza, ben in-
teso, assoggettarsi a patti per  lo Stato troppo gravos i) che  
questi milioni ci vengano piuttos to dall'es tero che da ll' inte rno 
fornit i . 

I l nostro paese, chiamato quasi improvvisamente a libe r tà, 
si s lanciò in una quantità d'intrapre se indus tr ia li, di miglio-
ramenti mate r ia li, e di operazioni economiche che r ichie-
dono grandiss imi capitali per  essere opportunamente ali-
mentate. 

Qualunque volta lo Stalo venga a chiedere danaro in con-
correnza colla indus tr ia pr ivata, è certo che esso più facil-
mente lo ott ie ne, per  la maggior  confidenza, che, massime  
nel s istema di pubblic ità, è nel Governo riposta ; quindi lo 
Stato è per  le pr ivate indus tr ie un concorrente troppo peri-
coloso, e troppo facilmente r ichiama i capita li a sè togliendoli 

alle indus tr ie stesse, le qua li, per  conseguenza, vengono a 
languire. 

Io adunque des idero che il Gove rno, ne ll'e ffe ttuare il pre* 
s tiio che io vote rò di buon grado, faccia il poss ibile per  otte-
nere questo all'es te ro anzi che conseguir lo a ll' inte rno, e fac-
cia in medo che i capita li de ll' inte rno possano r ivolgersi ad 
alimentare le indus tr ie che tanto ne abbisognano. 

Sgraziatamente il paese nos tro manca di due is tituzioni le  
qua li in a ltri paesi contr ibuiscono grandemente alla prospe-
r it à pubblica, l'una il credito mobilia re, l'a ltra iì credito ipo-
tecario bene organizzato. 

Queste is t ituzioni sono un bisogno de lle circostanze eeooo» 
miche ne lle qua li viviamo. Queste is tituzioni se non pote rono 
aver  vita fra noi per  una quantità di circostanze che sarebbe  
qui inoppor tuno di annove rare, sono nuiladime iìQ somma-
mente des iderate. 

Se dunque ta li is t ituzioni ci mancano, si faccia almeno in 
modo che i capita li del paese si r ivolgano adalimentare que lle  
pr ivate indus tr ie che mancano di quei sussidi che dalle sopra 
indicate indus tr ie potrebbero r icavare. Per i bisogni de lla 
gue rra si procuri di avere il denaro sufficiente r ichiamandolo 
da estere contrade . 

Ciò de tto, io r ipe to che vote rò ben volentie ri i l pres tito 
quale venne dal Minis te ro addimandato. 

p r e s i d e n t e . La parola spetta ai deputato Ponzigliene. 
p o n £ !6 i < i o n e . Dal giorno in cui l'onorevole minis tro 

de lle finanze prometteva d! non volere più r icorre re al si-
stema rovinoso degli impre s t it i, è questa la terza volta che  
i l Par lamento è invitato da que llo stesso minis tro a votarne  
dei naovi. 

E Dio volesse che questo che ci si presenta fosse l'ult imo ! 
Ma chi è di voi che nutra realmente fiducia che dopo ques ti 
10 milioni, noi non saremo costre tti a r icorre re ancora a ltre  
volte al credito ? 

A confortare questa mia opinione, che l' impres tito atUiale  
non può essere l'u lt imo, pe rme tte temi che mi riferisca al trat-
tato d'alleanza dsl 86 gennaio pross imo passato, di cui !a mi-
sura che discutiamo oggi non è che l' ine vitabile corollar io. 

Votando il trattato d'a lleanza, nè il Minis te ro, nè il Parla-
mento avevano certamente per  unico scopo un mut ila sacri-
fizio  d'uomini ed uno spreco del pubblico danaro ; ma propo-
nevasi naturalmente uno scopo che, quantunque non de-
scr itto nei capitoli de lle convenzioni, era ne lle me nti di 
ognuno. 

Ma questo scopo cui si volle correre die tro, secondo me, con 
molta leggerezza, non potrà ce rtamente conseguirsi e niro il 
breve giro di %k mes i, a cui è circoscritta la nostra alleanza ; 
perchè è difficil e prevedere che in ques to spazio di tempo 
s iano appianate le complicazioni da cui fu generata la guerra 
in cui s iamo impegnati ; per  il che, o noi vorremo fe rmarci 
al te rmine prefissoci dal tra tta to, e non trar remo alcun ut ile  
dai nos tri sacr ifizi, oppure vorremo pe rdurare ne ll'a lleanza, 
ed in quel caso dovremo sottostare a nuovi sacrifizi di uomini 
e di denaro, e quindi pensare a nuovi impre s t it i, a nuove  
impos te. 

Chiamato dalla fiducia dei miei e le ttori a sostenere in que-
sto r ispe ttabile consesso i loro inte re s s i, io non crederei di 
avere compiuto ques t'onorevole mandato, associandomi a lle  
vis te minis te r ia li, perchè l'e ntrare in nuove gigantesche im-
prese, in guerra di cui ci è imposs ibile prevedere l'e s ito, con 
mi par  confacente ai bisogni de lla nazione, che ci domanda ad 
alte gr ida quie te inte rna, r iordiname nto dei servizi pubblic i, 
r iduzione di pes i, r ifior ime nto de ll' indus tr ia e de ll'agr icol-
tura, 
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Ma a questi molivi generali, che mi spingono ad oppormi 
alla proposta ministeriale, altri se ne aggiungono, che sono 
peculiari al progetto stesso. 

Veggo all'articolo secondo che vi si lascia facoltà al mini-
stro di stabilire il prestito in valori stranieri, il che ¿ni fa 
supporre che voglia contrarlo all'estero ; e questo mio timore 
va trasformandosi io realtà, quando leggo quelle frasi della 

«relazione in cui si dice che con tutta probabilità i 30 milioni 
ci saranno forniti a buonissime condizioni dal Governo inglese. 

*  Su queste suppeditazioni dell'Inghilterra permettetemi, o 
signori, che io vi sottoponga alcuni riflessi che sono, a mia 
vista, gravissimi. 

Noi abbiamo già ipotecato ai capitalisti Inglesi le ferrovie 
dello Stato allorché si concluse quel famoso prestito Hambro 
che l'onorevole signor presidente del Consiglio annunziava 
essere inesorabilmente, irrevocabilmente l'ultimo appello del 
Piemonte al credito pubblico, e l'ultima definitiva misura ne-
cessaria al completo ristauro delle nostre finanze. 

Dopo di allora si contrasse un nuovo imprestito di 36 mi-
lioni direttamente col Governo inglese ; ora infine, se venisse 
accettato dal Parlamento, si dovrebbe votare un nuovo im-
prestito colla stessa nazione. 

Ora ditemi, o signori, è egli prudente di mettere così in 
mano ad una nazione potentissima le nostre sorti finanziarie! 

10 credo non uscir per nulla da quei riguardi di conve-
nienza che si debbono serbare verso un Governo alleato, pre-
vedendo il caso in cui dovessimo rompere quest'alleanza e in-
vece di trovarci a suoi fianchi come compagni di pericoli, tro-
va tesi in faccia come avversari. In questo caso, o signori, 
capirete di leggieri quanti pretesti potrebbe fornire al Gabi-
netto di Londra, l'essere noi suoi debitori, e debitori di 
somme considerevoli. Basterebbe un ritardo di pochi giorni 
nel pagamento degli interessi o dei fondi di estinzione, una 
irregolarità qualunque, per autorizzare delle rappresaglie, e 
vedere in un sol giorno rovinato quel commercio utilissimo 
che fa la regina delia Liguria in tutti i mari del mondo. 

11 nostro Stato non ha colla Gran Bretagna altre relazioni 
che quelle di un interesse, reciproco se si vuole, ma certa-
mente momentaneo e di natura transitoria; mentre vi sono 
altre potenze che hanno eoa noi relazioni più strette, e poste 
dalia conformazione d'Europa in condizioni molto più im-
portanti che l'Inghilterra a nostro riguardo. Possiamo noi 
così di leggeri porre a repentaglio questi interessi che col 
tempo potrebbero divenire • calzanti pel solo compenso di 
qualche milione ? 

Ci è poi una seconda considerazione, tutta di politica in-
terna e che, riguardando direttamente i ministri, mi permet-
teranno di dichiararla esplicitamente. Il Ministero conosce, e 
meglio forse di noi, l'opposizione sollevatasi nel paese contro 
i suoi sistemi finanziari e amministrativi ; nè vorrà, cred'io, 
negare a' suoi avversari politici quella latitudine di ferma e 
leale opposiziones che costituisce uno de' principali diritt i r i -
conosciuti dallo Statuto, 

Quest'opposizione è naturalmente chiamata in un avvenire 
più o meno lontano, a far prova delle sue opinioni e dei suoi 
sistemi, alla testa dell'amministrazione dello Stato. E, quan-
d'anco ciò non avvenisse, egli è certo che un Governo vera-
mente disinteressato non deve mai precludere la via di que-
sti esperimenti, con mezzi inesorabili, come potrebbe essere 
per avventura il trovarsi impegnato in una consorteria con 
una nazione che avesse interesse a favorire più l'uno che l'al-
t ro partito. Venendo più direttamente a quanto riguarda l'im-
prestito, dirò poche parole dell'uso cui si vogliono consacrare 
queste sonarne. 

La Commissione, nel fare il conto del deficit probabile dei 
1856, ha destramente confuso il deficit proveniente dal bi-
lancio regolare dello Stato con quello che proviene dalle 
spese di guerra. 

10 credo mio debito di protestare contro quest5 amalgama, 
perchè, se agli occhi miei l'amore immenso e l'ammirazione 
che professo per le nostre ottime truppe potrebbe muovermi 
ad ammettere qualche circostanza attenuante in favore del 
prestito, l'idea sola che una parte di questo danaro sia desti-
nata a supplire al deficit del bilancio ordinario mi costringe 
fortemente a respingerlo. 

11 Ministero ha infatti promesso non una, ma cento volle 
che pel 1855 il bilancio dello Stato avrebbe dovuto essere pa-
reggiato. Con questa promessa ottenne tutte quelle imposte, 
tutti quei prestiti, tutti quegli aggravi che gli piacque di do-
mandare. La Camera, credendo a questa promessa che il bi-
lancio sarebbe pareggiato pel Ì855, non esitò a caricarsi di 
quella parte d'impopolarità, che naturalmente doveva andare 
unita alla percezione di nuovi e gravissimi balzelli ; ed ora 
che già siamo al 1856, cioè un anno dopo quell'epoca fatale, 
ecco che i calcoli presuntivi già accennano ad un deficit di 6 
milioni ; e Dio sa se a deficit molto maggiore non accenne-
ranno gli spogli consuntivi! 

I l Ministero dovrebbe pertanto essere strettamente respon-
sabile di questo deficit che promise tante volte di fare sparire 
senza misure eccezionali ; dovrebbe provvedere in modo che 
a questi sei milioni si facesse fronte con entrate ordinarie, 
ed invece si prevale della circostanza dolorosa che si aggiunge 
un deficit straordinario ed enorme di una guerra di cui non 
possiamo apprezzare i vantaggi e non sappiamo indovinare 
il risultato, per dichiararci che bisognerà far fronte ad altro 
deficit ordinario con straordinarie misure. 

E qui, o signori, mi permetterete di segnalarvi un non spre-
gevole artifizio che il Ministero adoperò onde mettere l 'op-
posizione in un bivio terribile. Associando nel prodotto del-
l'imprestilo gl'interessi dell'esercito che tutti ammiriamo e 
lodiamo cogli interessi suoi propri che, se non tutt i, ioalmeno 
non posso nè lodare nè ammirare, ha fatto sì che, se noi vo-
tiamo l'imprestito, il nostro voto riesca un voto di fiducia 
verso il Ministero per avere ammesso il deficit del bilancio 
ordinario, mentre che se votiamo contro, paia che lo facciamo 
per mancanza di patriottismo e per affamare l'esercito. 

Ora, o signori, io mi credo in obbligo di declinare questa 
parte di responsabilità che mi competerebbe, quando non di-
chiarassi il mio voto. 

Io voto contro l ' imprestilo, non perchè non divida coi nostri 
soldati tutti i loro patimenti (Risa), e non sia pronto ad 
unirmi a tutti i sacrifizi che siano necessari a degnamente 
mantenere l'alta riputazione delle armi nostre ; ma voto con» 
tro l'imprestilo perchè in esso la parola esercito altro non 
è che un prisma dietro cui si nasconde l'interesse della po-
litic a ministeriale. 

Non mi dissimulo però che una parte di questo denaro an-̂  
drà spesa a sussidiare il nostro corpo di spedizione, ma in 
qual modo, domando io, e con quali r isultat i! 

Io lascio volentieri ad altri di me più esperti l 'esaminare se 
tutte le spese della spedizione d'Oriente, non erano suscetti-
bil i di vistose economie ; nè mi addentrerò in questioni di 
economia politica per vedere se conveniva o no permettere 
l'esportazione di tanti prodotti agricoli, la cui scarsità si farà 
sentire fra poco, con tanto danno della nostra agricoltura. Os-
serverò solamente che per una spedizione, le cui spese calco-
late grassamente non dovevano costarci più di 25 milioni al-
l'anno ci si domandano oggi 40 milioni? cioè quasi il doppio, 
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Debbo pertanto dichiarare che, secondo me, in queste 
spese, e nell'imprestito che ci si propone di votare per farvi 
fronte, debbonsl distinguere due specie di spese. Le reali 
cioè, che ci sono imposte pel mantenimento del corpo di 
spedizione, e quelle che provengono da' visi dell'amministra-
zione. Quanto alle prime, io credo che costituiscano la mi-
nor parte del deficit a cui si vuol far fronte col prestito in 
questione ; le altre poi debbonsi lasciare sotto la responsabi-
lità dei ministri. 

Ma per la stessa ragione che queste ultime debbonsi la-
sciare sotto la responsabilità dei ministri, nemmeno le altre 
spese necessarie possono essergli accordate dal mio voto, per-
chè sarebbe assurda massima di economia politica lasciare al-
l'amministratore imperito'nuovi mezzi di soddisfare alle 
perdite sofferte per causa di questa sua imperizia. 

Le prove poi di questa imperizia sono ampiamente fornite 
dalla gran differenza che passa fra i calcoli presuntivi e i ri-
sultati reali di queste spese ; perchè quando si è calcolato 
così male pei passato, possiamo noi sperare che si faranno 
meglio i conti per l'avvenire ? 

Conchiudo pertanto riepilogando i motivi della mia oppo-
sizione al progetto. 

L'imprestito dovendosi contrarre probabilmente col Go-
verno inglese, io non potrei accettare la responsabilità di un 

voto che ci lega agli interessi di quella nazione, più che si 
convenga ad una nazione indipendente. 

I trenta milioni non sono richiesti soltanto pei bisogni della 
spedizione, ma anco pei bisogni del bilancio corrente, per cui 
votando l'imprestilo, si verrebbe a dare un bill d'indennità 
ai Ministero per la sua passata amministrazione. 

Le spese del corpo di spedizione hanno lasciato talmente 
addietro i calcoli presuntivi che almeno almeno sarebbe ne-
cessaria un'inchiesta per verificare queste spese prima di vo-
tare nuovi sussidi. 

II Ministero che ha fatto così male i suoi calcoli pei passato 
non mi dà sicure guarentigie pei suoi calcoli futuri ; per il che 
deplorando di non potermi associare ad una misura che, 
almeno di nome, è destinata a sollevare la sorte del nostro 
corpo di spedizione, cui colgo l'occasione di tributare sinceri 
encomi per quanto ha fatto, e voti fervidissimi per quanta 
farà ancora, voto per la reiezione del progetto d'imprestito 
di 30 milioni di lire. 

La seduta è levata alle ore 8. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

Seguito della discussione del progetto di legge concernente 
un prestito di 30 milioni. 

TORNATA DEL 15 GENNAI O 1856 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE DON-COMPAGNI. 

SOMMARIO. Atti diversi — Convalidamelo delle elezioni di Cossato e di Albertville — Seguito della discussione gene-
rale del progetto di legge per un prestito di 80 milioni — 'Rettificazioni del relatore G-iovanola, *in risposta ai deputati 
Ponzìglìone, e Della Margarita — Discorsi dei deputati Buffa e Mellana in difesa del progetto — Discorsi dei deputati 
Della Motta e Di JRevel — Spiegazioni del deputato Quaglia — Spiegazioni personali dei deputati Della Margarita, e 
Della Torre — Discorso del ministro di finanze in difesa del progetto. 

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
e®, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di pe-
tizioni : 

6022. 32 esercenti professioni nel villaggio di Domus 
Novas, provincia d'iglesias, rappresentata l'impossibilità in cui 
versano di soddisfare al pagamento dell'imposta di patente, 
chiedono l'esenzione dalla medesima, o quanto meno una ri-
duzione della loro quota. 

6023. 76 proprietari della città d'IgleSias, esposto come 
troysnsi gravati dall'attuale sistema d'imposte ed in singoiar 
modo della contribuzione prediale, per irregolarità che essi 
allegano commesse dagli agenti del censimento, invitano la 
Camera a sancire alcuni provvedimenti che essi propongono. 

ATTI DIVBBSt. 
» 

presidente. La Camera non essendo ancora in numerô 
si farà l'appello nominale. 

(Risultano assenti i tegnenti deputati) t 
Agnès — Airenti — Annoni — Arrigo — Berti — Bolmida 

— Botta — Boyl — Brofferio - Bronzini-Zapelloni — Brunati 
— Brunier — Buraggi — Cabella — Cambieri — Cantara — 
— Carta — Casaretto — Cassinis — Chapperon — Chenal — 
Chiò — Colli — Correnti — Corsi — Cossato — Delfino — 
Delitala — Demaria — Fara — Farina M. — Ferraccsu — 
Gallisai — Garibaldi — Gastinelli — Gianoglio — Gilardini 
— Graffigna Gri&oajt Lanza — Malan — Mantelli —. 


