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TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Omaggi, — Giuramento d'un deputato. — Seguito della discussione intorno alla questione romana ed alle 
condizioni delle Provincie meridionali — Discorso del presidente del Consiglio in risposta ai vari oratori — Discorso del 
ministro guardasigilli — Repliche personali del deputato Brofferio ~~ Discorsi e ragguagli dei ministri per la guerra, 
pei lavori pubblici, e per la marineria — Avvertenza del deputato Ranieri —• Discorso del deputato Petruccelli contro 
l'operato ministeriale. 

La seduta è aperta alle ore una e un quarto pomeridiane. 
MASSARI, segretario, legge il processo verbale della pre-

cedente tornata. 
«iGLiticci , segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni: 
7651. Ventidue cittadini dottori in medicina, da Napoli, si 

lagnano di non essere stati ammessi nell'esercito nella qualità 
di ufficiali sanitari, sebbene dall'esame di concorso subito 
siano stati riconosciuti idonei. 

7632. I farmacisti militari delle provincie napoletane, già 
addetti all'esercito meridionale, domandano di essere ricon-
fermati nei loro gradi nell'armata stanziale. 

7653. De Rose Luigi da Cosenza, provincia di Calabria Ci-
teriore, ex-luogotenente nel battaglione de' carabinieri na-
zionali, domanda un impiego. 

7634. Rusconi coniugi Luigi e Maria di Vendrogno, pro -
vincia di Como, chiedono che il loro figlio Luigi sia conge-
dato dal servizio militare. 

7638. La Camera notarile di Messina fa istanza perchè i 
notai tutti dell'isola siano dichiarati sciolti daU'obbligo della 
inserzione degli estratti negli atti traslativi di dominio e 
venga abrogata la disposizione ministeriale del 22 marzo 1861. 

7656. Boni Angelo, residente in Torino, colonnello in ri-
tiro, chiede la pensione equivalente al suo grado. 

ATTI DIVERSI. 

presidente. 11 prefetto delia provincia di Terra di La-
voro fa omaggio di 2<> esemplari di una Memoria sulla circo-
scrizione territoriale della provincia di Benevento. 

il presidente del Consiglio provinciale di Cuneo fa omag-
gio alla Camera di una copia degli atti di quel .Consiglio, 
Sessione 1861. 

L'ingegnere Lue Angelo, di Milano, fa omaggio di 400 esem-
plari del giudizio emesso dal Consiglio dei giurati per l'espo-
sizione di Firenze sopra il nuovo sistema di strade ferrale a 
cavalli da applicarsi sulle esistenti strade rotabili. 

Il cavaliere canonicp Giovanni Chelli, da Grosseto, fa omag-
gio di considerazioni manoscritte intorno alle proposte del 

presidente del Consiglio dei ministri relative alia questione 
romana. 

»i sa» hjosiat©, Chiedo di parlare sul sunto delle pe-
tizioni. 

presidente. Ha facoltà di parlare. 
dì sm sjorjat®. A nome ancora dell'onorevole generale 

Cosenz, prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la pe-
tizione 7652, presentata dai farmacisti militari delle provincie 
napoletane, già addetti all'esercito meridionale, i quali ricor-
rono contro una decisione emessa dal Governo, che pregiu-
dica radicalmente la di loro posizione, dopo i tanti servigi 
prestati in epoche difficilissime. Trovando io la petizione 
poggiata su validissime ragioni, interesso il Parlamento a vo-
lerle accordare l'urgenza. 

(È decretata d'urgenza.) 
cìaiiEOzzi. Chiedo di parlare. 
preci dente Ha facoltà di parlare. 
«AMiOzzs, Colla petizione 7631, ventidue dottori in me-

dicina napolitani si lagnano che, avendo subito il concorso 
fin dal novembre 1860 per essere ammessi nell'esercito ita-
liano nella qualità di ufficiali sanitari, dopo essere stati ap-
provane riconosciuti con dicasteriali dall'onorevole generale 
Cugia e dal conte Revel, essi non si vedono ancora piaz-
zati; si lagnano che, avejido subita la visita sanitaria, e pre-
sentati i diplomi, ora vedono piazzati altri che sono stati 
accettati in concorsi posteriori, mentre essi furono dimenti-
cati. Aggiungono ancora che, durante l'epidemia del tifo, essi 
si sono prestati negli ospedali, e dopo furono rinviati, mentre 
uno di essi pagò il tributo della vita nello assistere gl'in-
fermi, . 

Jo prego quindi la Camera a voler dichiarare d'urgenza 
questa petizione; ardirei anzi pregarla perchè venisse riferta 
al più presto possibile, dappoiché questi professori, tenendo 
i loro diplomi qui depositati al Ministero, non hanno potuto 
esercitare la loro professione, nè presentarsi ad altri con-
corsi, mancando di documenti regolari. 

(La petizione 7651 è dichiarata d'urgenza.) 
(il deputato Marsico presta giuramento.) 
(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello 

nominale, che è interrotto.) 
pkesideì te. La Camera è in numero. Metto ai voti il 

processo verbale testé letto. 
(E approvato.) 
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S E G U I T O D E M I A . D I S C U S S I © » !: I N T O R N O A I A A. QUE-

S T I O N E » « M U S I E » AIÌ I Ì E C O N D I Z I O N I D E M J E 

P R O V I N C I E . M E R I D I O N A L I . 

p r e s i d e n t e. L'ordine del giorno reca iì segnilo della 
discussione intorno alla questione romana ed alle condi-
zioni delle provincie di Napoli e di Sicilia, 

i l presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di par-
lare. (Segni d'attenzione) 

RICASOIJ I  R., presidente del Consiglio dei ministri. Si-
gnori, durante quattro giorni avrete riscontrato come il Mìni-
stero abbia prestato una religiosa attenzione agli elaborati di-
scorsi elio si sono pronunziati sopra i due oggetti importantis-
simi che sono all 'ordine del giorno. Quest'attenzione non era 
nel Ministero eccitata da diffidenza di sè, nè da timore di r ice-
vere accuse fondate; era tranquillizzato in questo dalla per-
suasione di aver sempre operato secondo coscienza ; era pure 
grandemente eccitato dal desiderio vivissimo di conoscere 
esattamente i veri mali del nostro nuovo regno. Infine, non 
lo nascondo, restai confortato nel conoscere che questi mali 
non sono nulla più di quelli dei quali, durante sei mesi di 
governo, il Ministero, e part icolarmente quegli che ha l 'onore 
di parlare alla presenza vostra in questo momento, si erano 
con lunga meditazione reso conto a sè medesimi. Di più l 'at-
tenzione era naturalmente eccitata dal desiderio di conoscere 
se i rimedi fino a questo giorno apprestati dal Governo fossero 
stati conformi a saviezza, conformi ai bisogno. Anche su que-
sto ho avuto il conforto di r iscontrare che lutto quello che è 
stato dagli onorevoli deputati durante quattro giorni sugge-
rit o fu già in precedenza dal Governo messo in pratica, e, 
credo io, anche con frut to sensibile. Cosicché oggi nel pren-
dere la parola mi giova il credere che, tenendomi unica-
mente nei fatti e nel concreto, poiché non si governa con 
astrazioni, io potrò portare alle deliberazioni future di que-
st'Assemblea importanti argomenti di conforto. 

Misi permetta, pr ima ch'io entri nell ' intrinseco della que-
stione, ch'io rilevi alcune asserzioni che nei passati giorni 
sono state enunciate, le quali non sono, per dire il vero, 
ser ie, ma piuttosto singolari, e solo notevoli perchè danno al 
Governo l'occasione di manifestare tutt ' in lero anco su certi 
argomenti l 'animo suo. 

L'onorevole deputato Mu sol ino ha impiegato un lungo di-
scorso che ha dovuto dividere in due sedute per dimostrare 
una cosa, la quale fino a questo giorno era rimasta a me ve-
ramente nuova, che cioè l'Itali a non avesse altri nemici che 
la Francia, Non dirò che con più brevi parole si potrebbe di-
mostrare il contrario, perchè sarebbe pur questo un andar 
lungi dal vero. 

Dirimpetto a quest'asserzione basta solamente r icordare i 
due ultimi anni della nostra storia per dimostrare che la 
Francia è la prima amica dell 'Italia. lì sangue sparso da quella 
generosa nazione nel 18h9 basterebbe per sè solo a darmi 
ragione ; ma c'è un fatto anche più segnalato, e prego l'As-
semblea di non io voler mai dimenticare : il fatto, cioè, che 
ha meglio assicurato all'Italia il compimento della sua vo-
lontà, e che è garanzia al l 'u l ter iore procedimento dell 'opera 
nazionale. Questo fatto è il non-intervento guarentito dallo 
sguardo vigil e e formidabile dell ' imperatore dei Francesi. 
(Foci: Bene!) 

Questo certamente è il più gran benefizio che Pitalia po-
tesse ricevere, poiché, lungi dall 'umiliarla, la pose in grado 
di diventare forte e capace di sostenere la sua indipendenza ; 

ma è pur d'uopo che quanto si è ottenuto sia guarentito dalle 
virtù della prudenza, della perseveranza, dell'abnegazione. Ed 
ecco la parte nella quale sono completamente d'accordo col-
l 'onorevole Musolino, cioè a dire che l'Itali a d'ora in poi deve 
fare da sè, e deve studiarsi di non aver bisogno di qualunque 
aiuto, se questo aiuto è straniero, (Bene!) 

L'onorevole Musolino mi attaccava però in una cosa nella 
quale sono veramente sensibile. Egli ha chiamato l'esercizio 
di quella politica, che oggi trovasi confidata nelle mani mie, 
esercizio adoperato con modi servili. 

Mi ha sorpreso veramente quest'accusa, perchè invece io 
era abituato a sentirmi condannare per troppa tenacità, per 
troppa alterezza, per una politica la quale fosse più propria 
a una nazione oramai gagliarda e superiore a qualunque pe-
ricolo nelle sue relazioni col restero. 

Anche su questo abbiala bontà l'Assemblea di ascoltare una 
mia difesa. 

La mia polìtica non e ne millantairice, nè timida. 
10 rappresento una nazione che si distingue per assenna-

tezza, per modi civili , per generosità d'animo, e studio tutti 
i modi affine di compiere nelle mie relazioni, per quanto può 
iì mio criterio, i doveri della mia rappresentanza. (Segni d-as-
sentimento dalla destra e dal centro) 

Un altro onorevole deputato, iì conte Alfieri , panni che 
accusasse il Ministero di avere in principio percorso un pe-
riodo interamente contrario a quello che era stato inaugu-
rato dall 'ottimo conte Di Cavour, vale a dire che avesse il 
Ministero attuale posto in cima a tutti gli altri suoi concetti 
la volontà di andare a Roma, e non pensasse ad altro che a 
ciò, e dimenticasse quindi tutti gli altri interessi della na-
zione, e soprattutto gl' interessi interni. Poi dopo, il mede-
simo onorevole deputato trovò che il Ministero, fallit a (a suo 
dire) l ' impresa di Roma, avesse mutato pensiero, vaie a dire, 
che, non pensando più a Roma, si occupasse dell 'ordinamento 
interno. 

Non so qua! atto, a dir vero, abbia potuto condurre l 'o-
norevole preopinante ad un giudizio così opposto al mio in-
timo sentimento. Io credo che nella vita di una nazione, 
siccome in quella degli individui, anzi più r igorosamente, oc-
corra mantenere la vitalità in ogni par te, e non si debba 
concentrare in una sola a pregiudizio delle al tre. Quindi 
colgo quest'occasione per dichiarare che stimerei una grande 
sventura se quest' idea di sosta potesse essere accolta dagìi 
animi dei miei concittadini. Non vi è sosia quando si tratta 
di compimento della nazione; vi può essere un modo di pro-
cedere savio, prudente e non precipitato, ma non mai sosta; 
sosta equivale a morte. 

11 Ministero presente si occupò dì continuare l 'opera del 
conte Di Cavour, e, eredo io, interpretando pienamente l 'a-
nimo ed il voto dei Parlamento, stimò di non minore im-
portanza tutto quello che tende all 'ordinamento in terno; 
e ciò stima ancora, in quanto che crede che un individuo 
prospero e robusto sia quello che meglio d'ogni altro possa 
anco compiere gl ' intendimenti del suo spirito. 

Il Ministero adunque, sin dal giorno che assunse gli affari 
del paese, si occupò dell 'ordinamento interno, si occupò 
della questione romana, si occupò d'ogni altra questione, e 
mantenne fedelmente quei programma che in brevi parole 
espose quando assunse le redini dei potere e che fu r ipetuto 
il 1° luglio nell'occasione deìi ' imprestito. 

Vi darà, o signóri, ognuno de'miei colleglli, spiegazioni 
precise sulle particolari sue incombenze ; gli onorevoli miei 
colleglli delia guerra e delia marina vi parleranno del l 'arma-
mento, e spero vi faranno convinti che non fu punto dimen-
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t icato, nè t rascura to: e ciò non solo per obbedi re, o s ignor i, 

alla vostra volontà, che già sarebbe un dover nost ro, ma per 

seguire ancora il convincimento che abbiamo tutti noi, pe r-

chè tut ti appar ten iamo come voi al l ' I tal ia. 

Yi darà pure discarico fedele il mio ott imo collega della 

giustizia sopra l 'amministrazione di questo Importante ramo 

del pubblico servizio, e vedrete e r iconoscerete quello che si 

è fatto e quali siano gli in tendimenti sul da farsi. 

Per tanto mi l imiterò a par lare par t ico larmente del l 'ammi-

nistrazione civil e del regno, delle sue condizioni, dopo di 

di eh® passerò a par lare delle condizioni in part icolare delle 

Provincie napoletane. 

Le condizioni del regno io non le voglio esagerare nè in 

t roppo bene, nè in troppo male, perchè in appresso i miei 

giudizi intendo siano confermati con qualche esempio. 

Le condizioni dei regno oggi sono quali debbono essere 

per un paese che è in corso di r ivoluzione; ma quello che 

impor ta di sapere gli è se questo paese, se lo spir i to pub-

blico d'Ital ia voglia o non voglia la patr ia sua. 

Ebbene, su questo proposito io non temo di af fermare che 

l ' Itali a è il paese il più ordinato che esista. E quando anche 

l ' I tal i a non avesse tut ti i miei a f fe t t i, gii affetti che si hanno 

per la patr ia, li avrebbe dappoiché ho conosciuto che lo 

spir i to i tal iano si presta s tupendamente alle opere grandi, 

senza sviare giammai dalla temperanza. (Sene ! bene i ) 

• Si cit ino il paese, la strada invasa da molt i tudini tumu l-

tuatiti e s f renate, si citino ! In fin dei conti l 'uomo non è 

di cera, nè di te r ra cotta, nè tut t i, io credo, I gradi sociali 

sono al medesimo punto di cognizioni e di educazione. Un 

paese che ent ra in r ivoluzione può avere anco i suoi momenti 

d ' impeti smodati, imperocché la l ibertà ord inar iamente non 

si fonda radicalmente senza un qualche disturbo nel suo 

pr inc ip io; è in seguito poi che si bilancia e piglia 11 suo as-

setto. 

Che cosa vi è di male in Italia? Vi saranno cer tamente dei 

mali in un grado super iore che non sia in paesi ormai vec-

chi in tut ti i loro ordini. Vi sono, par lo in genera le, perchè 

ho dichiarato che toccherò più par t ico larmente delle P ro-

vincie napo le tane, vi sono i del i t ti che si verif icano in ogni 

società, in certi luoghi più in tens i, più numerosi che in altr i. 

A questo r ispondo : è natura le in un paese che sorge, che 

esce da un despotismo iniquo, che ha tut to imped i to, cosi 

i l bene, come il ma le; perchè anche il ter ror ismo esercitato 

sul pensiero si diffonde e reagisce nelle passioni ordinar ie 

de l l ' uomo, e il dispotismo non aveva nulla crealo ; non a-

vea formato il cuore, non formate le men t i, perchè si oppo-

neva ad ogni educazione, ad ogni istruzione , a l imentando 

unicamente tut to ciò che portasse a depravaz ione, a fana-

t ismo, ad ignoranza. 

Mi si dice che la sicurezza pubblica è difettosa. Converrò 

che non è pe r f e t t a, e dirò che non può essere a l t r iment i, 

poiché durante questi due anni abbiamo dovuto fare più 

della polit ica che degli af far i. 

In due anni si potè egli educare gli impiegati e i funzio-

nar i, specialmente quelli i quali sono destinati alla pubblica 

sicurezza? Sì potè egli in due soli anni crearli in quei t e r-

mini, in quel la estensione che faceva d'uopo ad un regno d i-

ventato immenso di r impetto a quello che era pr ima ? Le forze 

che pr ima servivano alla sicurezza pubblica ne' piccoli Stati 

essendo corrot te, perchè piuttosto chiamate a servire alla t i -

rannia che alla pubblica s icurezza, queste forze non po te-

vano servire alia nuova costituzione del paese : anzi queste 

sono forze che oggi animano disgraziatamente lo sciagurato 

stuolo di gente avverso al movimento nazionale. 

Ora dunque conveniva creare una nuova milizi a di pub-

blica sicurezza, conveniva por tare il corpo dei carabinieri a 

quel numero, a quella forza che era necessaria. 

Il a egli fatto il Governo tut to quello che occorreva per a r-

r ivare & questo r isul tato? Io d ico: sì, lo ha fat to, perchè si è 

dato immediatamente ad organizzare la nuova forza dei ca-

rabin ier i, e in soli sei mesi, cioè dal giugno a questa par te, 

ol t re a t re mila teste accrebbero quel corpo. Esso è ancora 

ben lungi dal raggiungere il numero stabi l i to, perchè in 

questo momento quel corpo novera solamente tredici mila 

teste delle diciannove mila dì che dev'essere formato ; ma le 

leve che si s tanno facendo e quel le che f ra breve sono per 

farsi daranno presto il modo di condur re questa forza così 

impor tante e benemer i ta al numero suo normale. 

Il Governo pure provvede costantemente a migl iorare le 

guard ie di pubblica sicurezza, nonché tutti gli agenti dest i-

nati a conservare la pubblica quiete. 

I l Governo si preoccupa par imente degli alti funzionari ; 

e su questo non tardo a dichiarare quali debbano essere e 

quali siano stati i suoi prìncipi! dirett ivi nella scelta delle 

persone ; questi principi! sono la probi tà, la capacità, il . pen-

siero politico. Su questo dichiara solennemente per mia 

bocca il Ministero, che ora ha l 'onore di reggere i destini 

del paese, che non transigerà mai con coloro i quali fu rono 

pel passato i satell i t i, gii s t rumenti del dispotismo. (Bene ! 

Bravo 1 da tutti i lati della Camera) 

Fin d 'ora dichiara il Governo che sarà lieto di str ingersi 

con tul l i quelli i quali hanno nel cuore s inceramente il pa-

tr iot t ismo che qui tutti abbiamo giurato. (Bravai) 

In questo solo sta, signori miei, la verace concord ia, ma 

questo ho la coscienza di aver sempre mantenuto e man-

terrò. (Segni d'assenso) 

Nei caso che io obbiiassi qualche punto part icolare degli 

affari, domando scusa, e invito anche ad avere la bontà di 

r ichiamarmelo alla memor ia, se alcuno desiderasse di avere 

su quello part icolari informazioni. 

Passo alle provinole napoletane, (Movimento di atten-

zione) 

Una parola si è pronunciata qui che mi ha grandemente 

feri to, perchè il supporre, il solo supporre che verso quel le 

Provincie il Governo non abbia quel l 'amorevolezza, quel la 

benevolenza, quel l 'af fet to che dobbiamo tut ti avere per tu t to 

ciò che appar t iene alla famiglia i ta l iana, questo, signori, mi 

ha recato un grave disturbo ; ai contrar io io dirò che, ap-

punto perchè quel le provincia r ichieggono più part icolare 

sol lecitudine, perchè quel le sono del le u l t ime arr ivate alla 

grande famiglia, credo debbano piuttosto avere il posto di 

predi lezione, e non un posto che stia in fondo della tavola. 

Su questo, signori, il Governo potrà faci lmente giust i f i-

carsi. Pr imieramente è noto come due dei miei colleglli, d i-

ment icando gli scomodi ed anche I per icol i, si sono por ta ti 

personalmente In quelle località per r iscontrare l 'andamento 

della pubblica bisogna in due rami important issimi, cioè nella 

pubblica giustizia e nei lavori pubblici. 

L 'egregio collega Peruzzi ha at t raversato tu t te quante 

quel le località, si è confuso con quel le popolazioni, ne ha 

r iscontrato i bisogni; ed io ho la consolazione, che egli ha 

avuto pr ima di me, di poter d i re che la sua gita è stata ve-

ramente efficace. I lavori, colla sua presenza, si sono at t i-

vat i, in gran par te hanno ricevuto un impulso veramente b e-

nefico. E qui, se pensiamo che non solamente provveggono a 

tanti bisogni, a tante necessità present i, che quei lavori son 

destinati a dare comunicazioni nuove, a fondere insieme 

genti che si consideravano non solo come dist inte, ma come 
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diverse ; a dar vita a tante ricchezze, a tanti elementi di 
prosperi tà finora mortificati dall ' isolamento e dal l 'abbandono; 
quando pensiamo a questo, siamo in veri tà indotti a credere 
che appunto il ministro dei lavori pubblici è quello che debbe 
compiere la unità d'Italia , unendo insieme tut ti gli animi, 
tu t ti gli spir i t i, come lutti gl ' interessi nazionali. 

Della giustizia, ho detto, ne par lerà da sè l 'egregio mi-
nistro» 

Ora, qual è lo stato di quelle popolazioni? Il Governo è in 
comunicazione diret ta con ognuna di quelle provincie, quindi 
è in grado di por tarne giudizio esatto, Napoli non può ser-
vir e di misura ad una popolazione di sette mi l ioni ; già ho 
fede in Napoli forse più di coloro i quali tanto par larono di 
Napol i; io non ho che da appellarmi a q j a n to ho scrit to sulle 
Provincie napolitano, con una circolare che mi ha f rut tato 
qualche dichiarazione di riconoscenza da'miei concittadini, a 
proposito di Napoli. 

L'esperienza di questi mesi mi ha confermato come i g iu-
dizi espressi in quella circolare fossero giusti. 

Io nelle provincie napolitano non ho scorto, lo dirò senza 
esagerazione, se non esempi di tale patr iott ismo, che non ho 
veduto in a l t re parti d' I tal ia. Questo patr iott ismo mi si mo-
stra costantemente nella resistenza al brigantaggio e nella 
repressione di esso. 

Quando si considera la guardia nazionale, gente inesperta 
nelle armi, completamente disabituata ad una vita difficile , 
pericolosa, nella quale si pone a repentagl io la vita e si arr i-
schia d ' incorrere nella morte data coi modi i più c rude l i, 
quando si pensa che il brigantaggio è staio combattuto dal 
valore delie nostre t ruppe regolar i, ma spesso associato col 
coraggio, coll 'energia della guardia nazionale; che il br igan-
taggio, mercè quest 'accanito combatt imento, è ridotto oggi 
a l imitate proporzioni, io dico che in quelle provincie vi sono 
tutti gli elementi d 'un futuro non lontano r isorgimento. 

10 son lieto in quest'occasione di at testare che il Governo, 
lungi dal met tere in non cale i bisogni di quel le popolazioni, 
dai non far conto del personale più adatto, più capace che si 
trova in quel le part i, ne farà anzi sostegno efficace nel suo 
governo. 

E prova di ciò sia il numero non piccolo di eletti ingegni 
che già si t rovano al Ministero delle finanze, e che prestarono 
l 'opera loro al ministro nella elaborazione di quelle leggi che 
vi furono presentate. 

11 Ministero del l ' interno ha già dei cittadini di quelle pro-
vincie, e molti più ne avrà quando sia fatta ragione alio r i -
cerche che già ne ha fat te. Nel personale super iore del l 'am-
ministrazione non pochi delle provincie napoletane hanno 
luoghi egreg i; e questa non è che una parte del lavoro av-
viato, in quanto che il r iord inamento del regno si va fa-
cendo. 

Questi mi paiono argomenti efficaci a togl iere ogni sospetto 
che il Governo non apprezzi gli alti ingegni dì quel le part i, 
e l 'ut i l e ed importante opera loro. 

Io non tesserò la storia del brigantaggio, perchè mi pa r-
rebbe un ufficio, più che inuti le, doloroso, e in questa Assem-
blea se n 'è già troppo lungamente e var iamente parlato. Verrò 
piuttosto a dire cose più consolanti. 

Premetto che il br igantaggio, f renato già dal l 'opera ardi ta, 
energica ed efficace del l 'ul t imo luogotenente del Re in Napoli, 
pareva r iprendesse momentaneamente vigore nelle provincie 
di Basilicata e di Terrà di Lavoro. E lo prese di fatto questo 
vigore ; ma se ne conosce la cagione. Perchè già da qualche 
tempo il Ministero aveva rapporti che in quei giorni da Roma 
si mandavano stuoli di gente reazionaria arrolata in quel la 

città. Quindi era anche preparato a vedere un ult imo dolo-
roso saggio di questi masnadier i. Questo saggio ha avuto ef-
fetto, e mercè la t ruppa, mercè la guardia nazionale è ormai 
al suo termine. Gli ul t imi provvedimenti venuti dal Governo 
francese, che non ha mai voluto sment i re la sua costante be-
nevolenza verso l 'Italia, credo che ci diano ampia garanzia che 
il brigantaggio abbia ormai raggiunto l 'estrema sua ora. Un 
concerto tra le autor i tà mil i tari i tal iane e le francesi è già 
stabilito fin dagli ult imi giorni del mese decorso, onde impe-
dire che nuove bande di br iganti si formino nello Stato pon-
tifici o ed i r rompano nelle provincie napol i tane. Questo non 
può mancare di p rodur re i suoi felici effetti, 

In quanto ai delitti ordinari vi è nella voce pubblica piut-
tosto esagerazione, che giudizi ver i, reali. 
*  Di ciò io por terò a prova alcuni ragguagli che l 'egregio 
ministro dei lavori pubblici mi ha in questa matt ina comu-
nicato. 

Le messaggerie che fanno il servizio delle let tere e dei 
viaggiatori nelle provincie mer id ional i, ed i corr ieri che 
sono unicamente destinati alle corr ispondenze epis to lar i, 
sommano a circa 86 al giorno. Questo numero moltiplicato 
per i giorni di un mese, e questi giorni sommati dal i ° apr i le 
al 20 novembre dànno un numero di 13440 viaggi di cor-
r ieri e di messaggerie. Ora si è verif icato che in questo spa-
zio di tempo solo 42 sono sfate le aggressioni delle car-
rozze che servono a tali servizi. Io non dirò che non sia de-
siderabi le che, invece di 42, siano soltanto 20 od anche nes-
suna; ma osservo che questo numero non dà veramente luogo 
a giudicare che la pubblica sicurezza nelle provincie napoli-
tane sia r idotta agli estremi del l 'abbandono. 

IL Governo non intende con ciò di aff idare sè medesimo, 
né di acciecare, direi, le sollecitudini del Par lamento, per-
chè siano eccitati al meglio i pubblici servigi; al contrar io, 
il Governo vuole soltanto constatare che il male non è tanto 
che debba spaventare, e promette che vi appor terà quei 
provvedimenti che valgano a raggiungere completamente 
i l fine. 

Osservo poi che, r ispetto alia pubblica quiete in quelle 
provincie, il Governo non ha mancato di provvedere con le 
forze mil i tari spedite colà in amplissimo numero. A questi 
giorni si contano in quel le provincie ben bO mila uomini di 
t ruppe regolar i, che1 servono eff icacemente alla quiete pub-
blica, e specialmente a combattere il brigantaggio. 

Con ciò vi provo, o signori, che il Governo è stato alacre 
i n tu t ti i provvedimenti coi quali si poteva raggiungere quel 
bene che tutti desider iamo, cioè di por tare quiete, t ranqui l-
lit à nelle provineie dell ' I tal ia meridionale. 

Ora, quali sono gl ' intendimenti del Governo r ispetto agli 
ordini interni, poiché fin qui vi ho parlato di atti ammini-
strativi? Già voi conoscete che il principio che predomina 
nel Governo at tualmente è il principio d'unificazione. Sì, o 
signori, io sono lieto di cogliere quest'occasione per dirvi 
che io eredo non vi sia al tra salute che nel l 'arr ivare solleci-
tamente ad unif icare tutti quanti i nostri ordini amministra-
tiv i e legislativi; che convenga anzi, per arr ivarvi più presto, 
passar sopra al desiderio del l 'ot t imo, contentarsi del buono, 
e andar avanti r iserbando il migl ioramento a tempi più calmi, 
quando l 'esperienza l 'avrà anche additato. Par tendo adunque 
da questo principio , ed in terpretando il vostro a n i m o, 
quando conobbi che fo§se opportuno, non tardai ad abol i re 
la luogotenenza napoletana ed il governo della Toscana ; non 
tarderò neppure a soppr imere la luogotenenza sicil iana. 

S>'©M®E S~ME ««S©. Domando la parola. 
h i c ì i o l i  b ,, presidente del Consìglio. Senza central i tà al 



CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 G1 

governo degli atti politici , ed anco direi degli amministrativi 
in quella parte che spetta al Governo di provvedere, non vi 
può essere risultato utile nei pubblici servigi, non vi può es-
sere neppure responsabilità pel Governo centrale. 

Ben si comprende quale sia l 'opera di un governatóre lo-
cale, quand'anche l'esperienza non lo avesse mostrato. Il 
governatore locale non porta più efficacia all 'ordine ed al 
Governo, al contrario è una barr iera, un velo, un sipario, 
pel quale quei paesi non conoscono l 'animo del Governo ed il 
Governo non conosce lo spirito di quei paesi. (Bene ! Bravo !) 

Confesso d'essere slato per un tempo amico io pure del 
sistema regionale, ma portataci sopra una meditazione più 
profonda, più compiuta s e rendendomi meglio conto, dirò, 
della fisiologia degli affari, mi sono persuaso che la regione 
era una ruota non solo inutile, ma dannosa; cosicché, convinto 
che pel bene d'Italia ne'suoi ordini interni si dovesse applicare 
la centralizzazione per parte del Governo in ciò che si att iene 
più specialmente ai generali servigi, io non ho esitato ad 
appoggiare questo provvedimento. Del pari sono convinto 
che rispetto a tutti gli interessi locali, questi si debbano con-
fidare al l 'opera, all ' intelligenza degli interessati ; ed ecco 
perchè la legge comunale, la legge provinciale amo che siano 
il compimento di questo principio, cioè che la provincia ab-
bia i suoi amministratori i n lutto ciò che ha riguardo all ' in-
teresse delle provincie; i comuni, gli amministratori propri 
in lutto ciò che concerne gl' interessi comunali. E appunto 
partendomi da questi due principii avrò l 'onore di presen-
tare quanto prima al Parlamento la legge comunale e p ro-
vinciale, che già è in applicazione nella più gran parte del re-
gno, onde il Parlamento si degni permettere che questa legge 
sia estesa nella sua applicazione anche alla Toscana. (Bravo \ 
Bene !) 

E ciò io farò con le stesse modificazioni che già si sono 
adottate per le altre provincie. Io spero che il Parlamento 
avrà conforme al mio il suo pensiero. Del pari chiederò al 
Parlamento si degni estendere l'applicazione a tutto il re-
gno della legge sulle opere pie e della legge sulla pubblica 
sicurezza. 

Concrelerò adesso i pensieri che il Governo ha nella sua 
coscienza intorno alla questione romana. (Movimento di at-
tenzione) La questione romàna non è unicamente politica, 
che si possa irai tare coi solili mezzi diplomatici ; è la que-
stione più grande che i tempi moderni abbiano sollevato. 
Da un Iato tiene alia costituzióne d'Ital ia, dall 'altro tocca le 
credenze di tul io il mondo cattolico; l'Itali a vi è d i ret ta-
mente interessala. 

All a Francia, come grande potenza, come quella che sta 
a capo d'ogni progresso umano, come amica all 'Italia, come 
polenza cattolica, tocca il compilo di aiutalricé alla soluzione 
di questo grande argomento. 

La trasformazione del papato, signori, dee farsi, cred'io, 
coll 'opera d'Italia, aiutatrice la Francia. 

Se dunque la questione romana è palifica e religiosa in-
sieme, panni ne consegua, per na tu ra li è logica deduzione, 
che non debba cercarsi di scioglierla con mezzi violenti. Di-
scutere se debba adoperarsi la violenza è già fuor di luogo, 
perchè implicherebbe rot tura colla Francia; e poi, quando 
anche la violenza restasse vittoriosa, credono forse, o si-
gnori, che la questione sarebbe sciolta? A dir vero, ne dubi-
terei assai. Credo adunque che la soluzione della questione 
romana si maturi colia discussione. Quello che un tempo si 
faceva davanti ai concilii, mi permettano queste parole, oggi 
dee farsi davanti all 'opinione pubblica, che è ii 'grande con-
cili o dell'intelligenza umana e della società. (Bmvo ì tèrne \) 

Siamo schietti, signori, l 'opinione pubblica in pochi mesi 
ha fatto progredire assai la soluzione di questo problema, 
l'ha fallo progredire più che non si crede. 

In un tempo che non è lungi da noi si sosteneva che il po-
tere temporale fosse d'assoluta necessità per il papato. Oggi 
non v'ha mente saggia che lo sostenga. Si sosteneva del pari 
che, perduto lo splendore di un regno terreno, la religione 
si perderebbe anch'essa. Non vi è credente sincero che oggi, 
al contrario, non ¡stimi che la religione si farebbe invece, 
prosciolta dai legami terreni, più accetta, più rispettala. 

Vi resta ancora un dubbio, ed è quello di non sapere come 
si possa conciliare la libertà del pontefice senza sovranità 
terr i toriale. Quando il Ministero presente venne agli affari 
trovò che la soluzione di questo dubbio era stata dichiarata 
da un grande uomo di Stato, in questo stesso Parlamento, 
colla formola: libera Chiesa in libero Stato. Questa formola 
però era rimasta una semplice astrazione, non essendosi 
pensato al mòdo di attuarla. 

I! Ministero credette suo dovere di esaminare se si fos-
sero potuto gettare le dasi di una pratica soluzione, ed ha cre-
duto che queste basi sostanzialmente stessero nel progetto 
che è noto agli onorevoli rappresentanti. 

Allor a non lardò a procurare l'effettuazione di questo pro-
getto, sicuro chej una volta che l'opinione pubblica l'avesse 
accettato, non avrebbe il progetto subito più incerta sorte. 

Nel progetto che io ho avuto l 'onore di presentare al Par-
lamento non vi deve essere certamente il riscontro con dei 
documenti diplomatici, e così questo progetto conserva la sua 
particolare essenza. 

È al pontefice che il Govèrno si dirige, è all'opinione pub-
blica che il Governo pure si rivolge. 

Credeva il Governo che fosse necessario che l'Itali a mo-
strasse a tutto il mondo cattolico che, nel volere la sua capi-
tale, voleva conservare lo splendore e la gloria della Chiesa ; 
nel volere la sua unità politica voleva conservare l'unità re-
ligiosa. Ecco quale è slato ii fine che il Governo ha voluto 
raggiungere. 

Molte obbiezioni si sono fatte a questa maniera di giudicare, 
ed io mi l imiterò a r ispondere alle principali. (Segni di at-
tenzione) 

Dicesi, ad esempio, che la vìa tenuta è una via lunga, è 
una via sterile di risultati immediati. A dir vero, io non lo 
credo ; ma non metterò in campo la mia particolare opinione; 
dirò unicamente : perchè discutere sulla via lunga, quando 
siamo tutti chiari che non ve n'è un'altra più breve ? (Ilarità). 
D'altronde, nella trasformazione che deve pur succedere di 
un'istituzione che conta dieci secoli d'esistenza, vorremo noi 
contare i giorni ? 

Si è pur detto che si concedeva soverchiamente; si è pur 
dello che lo Stato rinunziava alle sue prerogative. Non credo 
veramente che siano fondate queste accuse; non credo che 
sia questione di concessioni.riè dall'una par ie, nè dal l 'al tra; 
io penso che in grazia della maturi tà dei tempi lo Stato e la 
Chiesa possano e debbano entrare nella loro sfera d'azione; 
non credo che vi sia una parte che scapiti, una parte che 
guadagni; ciascuno ricupera il suo. Io credo anzi che sia il 
vero modo per ristabilire l 'armonia Ira il potere civil e ed il 
potere spirituale. 

Mi si addebita di più di avere nella forma adoperato te r-
mini troppo umili , troppo sommessi. Ho già dichiarato che 
quei documenti non sono un prodotto di cancellerie diplo-
matiche. Ma chieggo i®, ministro di un Re cattolico, di un 
Re che sta a capo di una nazione cattolica, doveva io dir igere 
linguaggio da nemico al pontefice? Credo che no. Io ho par-
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lato il linguaggio che doveva essere adoperato da chi parlava 
a nome di una nazione credente; e penso di non essermi u-
miliato, nè d'aver umiliato questa nazione. Del resto il Par-
lamento mi giudicherà. (Bene! dalla destra e dal centro) 

Riassumendo, concludo, la quistione romana non può ri-
solversi con mèzzi violenti, deve risolversi dall'Italia d'ac-
cordo colla Francia, d'accordo coll'opinione cattolica illu-
minata. La questione romana si scioglierà, perchè i tempi 
moderni l'hanno maturata, perchè il bisogno di tranquilliz-
zare le coscienze si fa ogni giorno più sentire; si scioglierà 
per la benefica azione di quel principio che anima tutto il 
movimento moderno degli spiriti, la libertà. Procedendo in 
questo modo di giudicare, che è pur quello, a mio credere, 
che il Parlamento ha enunciato , io ho premosso quest'im-
portante argomento. Non poteva rivolgermi direttamente al 
pontefice , mi sono rivolto all'intermediario, dirò, chedi ra-
gione può stare tra l'Italia ed il pontefice. L'intermediario 
non ha pronunciato nessun giudizio sfavorevole sul progetto, 
solamente dichiarò che il tempo non era opportuno : la dispo-
sizione d'animo del pontefice non incoraggiva in quell'istante 
a presentargli il progetto. 

In quel momento ancora vi era una circostanza importante, 
quella cioè che la Francia non aveva a Roma il suo rappre-
sentante. 

Del resto quel progetto fu rimesso al Governo francese da 
quel personaggio che degnamente rappresenta la Francia in 
questo momento presso la Corte di Torino. 

Con questa dichiarazione ogni falsa interpretazione spero 
sia rimossa. 

Adesso non mi resta che a dichiarare che il Governo in-
tende in ogni momento dare discarico di sè a tutti i rappre-
sentanti dell'Italia ; al tempo stesso chiede che, qualunque 
sia la deliberazione che il Parlamento emetterà, sia netta e 
senza equivoci : o il Governo ha bene operato, va in una via 
diritta, conforme agli interessi d'Italia-, e il Governo chiede, 
come ha diritto di chiedere, approvazione ed incoraggia-
mento; quando il Governo non vada, vuole assolutamente 
dichiarazione di biasimo. (Bravo! a destra) 

E vi raffido, signori, che qualunque sia la vostra delibe-
razione, il Governo porla nel suo animo fin d'ora il compia-
cimento di aver sempre operato per il miglior bene dell'Italia. 
(l'ivi applausi dalla destra e dal centro) 

ff,RESi»EttTE. La parola è al signor ministro guardasi-
gilli . 

miììBJIettJJ ministro di grazia e giustizia. Dirò brevi 
parole (e le dirò con voce forse troppo debole), non permet-
tendomi l'attuale stato di mia salute di far un lungo di-
scorso. . 

Nella discussione ch'ebbe luogo il ministro ha avuti .molti 
consigli, e ha sentito ugualmente alcuni rimproveri ; non al 
certo malevoli, ma che ad ogni modo il Ministero non può 
accettare senza prima rassegnare alla Camera le ragioni del 
suo operato. 

io compio per parte mia il mio debito, e lo faccio tanto 
più volentieri, in quanto che, se dovessero essere ritenuti 
come esatti tutti indistintamente i fatti che furono da alcuni 
onorevoli oratori allegati, bensì potrebbe disperare di ve-
dere in un avvenire non troppo lontano fondata sopra giuste 
basi l'amministrazione della giustizia. 

Prima però che io entri in questi particolari» mi permetta 
la Camera che io mi rivolga all'onorevole Brofferio e mi sde-
biti seco lui di una censura che egli ha voluto fare a me par-
ticolarmente. Trattando l'onorevole Brofferio la questióne j 
romana ed esaminando quel trattato che il Governo del Re j 

aveva allestito, e si proponeva di presentare al sommo ge-
rarca, si meravigliava che il ministro guardasigilli avesse 
così facilmente consentito cheil Governo rinunciasse a quei 
diritti regali, a quei patronati della nazione nella nomina 
dei vescovi, che furono sempre con tanto senno propugnati 
nelle nostre scuole e con tanto coraggio sostenuti dalla no-
stra magistratura. 

Io fui educato nella Università di Torino, feci lungo tempo 
parte del foro, e non posso conseguentemente ignorare que-
ste tradizioni delle nostre scuole e della nostra magistratura. 

Ma io comprendo egualmente come l'esercizio di questo di-
ritto, come questo patronato della nazione fosse un'assoluta 
necessità, allorquando il Governo si serviva della religione 
siccome mezzo di governare ; come non si possa senza incon-
venienti rinunziarvi in un paese, nel quale vi sia una reli-
gione nello Stato, nel quale le parole: libertà di culto, li-
bertà di coscienza, siano un'eresia. In questi casi il Governo 
deve senza dubbio tutelarsi contro gli abusi possibili di una 
religione, alla quale egli stesso eoncorre a conferire un'au-
torità ed un'importanza eccezionali, ed è perciò che le nostre 
Università e la nostra magistratura furono sempre gelosi 
e tenaci custodi di questi diritti.. 

Non dubiti quindi l'onorevole Brofferio : sino a tanto che 
la libertà di coscienza, la libertà dei culti sarà un desiderio, 
io sarò gelosissimo osservatore delle regole che furono inse-
gnate nell'Università e propugnate dalla magistratura. E di 
queste mie disposizioni ben potrà egli convincersi se leggerà 
la circolare da me mandata ai vescovi, e più ancora le rispo-
ste che i vescovi mi indirizzarono: da esse scorgerà facil-
mente come questi non ravvisino in nie tal persona che possa 
tollerare le clericali intemperanze. 

Ma se verrà un dì in cui il sommo gerarca, deposto lo scet-
tro di re, si contenti della verga pastorale; se verrà un dì in 
cui la libertà dei culti e delle coscienze sia una verità; se 
verrà un dì in cui il principio: libera Chiesa in libero Stato, 
possa essere efficacemente attuato, vorrà egli, l'avvocato 
Brofferio, che è il difensore nato di tutte le libertà, negare 
questa libertà alla Chiesa? Io non lo credo. Non sono dunque 
fondati i rimproveri che a me egli rivolgeva. 

Vengo agli appunti che a me specialmente furono rivolti 
Jagli onorevoli oratori, i quali trattarono la questione rela-
tiva atl'amminisirazione della giustizia. 

Fu detto particolarmente che non si era provvisto suffi-
cientemente alla buona amministrazione della giustizia e alla 
repressione dei misfatti, il cui numero si lamentava andare 
ogni giorno aumentando. Ma, o signori, che cosa mai il Go-
verno poteva operare di più? Io faccio appello agli stessi 
onorevoli deputati i quali hanno rivolta questa censura al 
Governo. 

Se si parla dell'amministrazione della giustizia nell'Emilia, 
a Bologna, nelle Marche e nell'Umbria, io ben posso dichia-
rare apertamente che la magistratura in quelle provincie e-
sercifa le sue funzioni con zelo e con attività, e ben posso 
dire che'le leggi sono applicate, e che le medesime sono suf-
ficienti per la repressione dei reati. Se questi non sono tutti 
repressi, ciò non deve essere imputato all'insufficienza delle 
leggi, oppure alla poca attività dei magistrati che sono chia-
mati ad applicarle, ma bensì e principalmente a che difetta 
troppo soventi la prova dei reati. 

Ora, per correggere questo difetto, quali sono i mezzi dà 
adottarsi? Forse leggi eccezionali? forse leggi di sospetto! 
io lo dichiaro francamente, io non porrò mai il mio nome a 
leggi di prevenzione, a leggi che colpiscano, prima ancora 
che esistano,- i reati ; non metterò mai il mio nome a leggi 
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le quali deviino da quei principi! di libertà che costituiscono 
il nostro edilìzio sociale. 

Quando una volta quest'edificio sia toccato, fosse anche 
per una necessità, noi non saremo più certi di poterlo tenere 
in piedi. 

Il modo con cui questi difetti possono essere tolti quest'è 
che l'istituzione dei giurati si accrediti in quelle provincie. 

Dall'istituzione dei giurati dovrà venire nei cittadini quel 
coraggio del quale ora si sente difetto. 

PEPOIÌI GIOACHINO , Domando la parola. 
MIC>IIIETTI , ministro di grazia e giustizia. E ben posso 

assicurare che dacché in Bologna, e nelle Marche, e nel-
l'Umbria funzionano i giurati, se succedono ancora misfatti 
pur troppo numerosi, il loro numero però è proporzionata-
mente minore di quello che si lamentava nei tempi ante-
riori. 

Quindi io confido che con quest'istituzione, la quale educa 
il cittadino e rileva la dignità dei giudizi, si verrà ad ottenere 
che i reati vengano tutti repressi. 

Un secondo appunto fu fatto al Governo ed a me partico-
larmente, di non attuare, cioè, nelle provincie napolitane 
con bastante sollecitudine l'esecuzione di quelle leggi orga-
niche, le quali già erano state adottate sotto la luogotenenza 
di S. A. il Principe di Carignano; e si portò per modo d'e-
sempio ciò ch'era avvenuto riguardo alla legge relativa alla 
soppressione delle case religiose. 

Si disse : quella legge era stata pubblicata fin dal 17 feb-
braio 1861, come mai corsero otto mesi prima che essa an-
dasse in effettiva esecuzione? 

Come mai? Io domanderei a coloro i quali fanno questo 
rimprovero al Ministero, ed a me specialmente, se possono 
in loro coscienza assicurare che, mentre durava la luogote-
nenza che succedette a quella del Principe di Carignano, si 
desiderasse che questa legge venisse attuata, (Bene!) Io do-
manderò a colóro i quali mi hanno fatto questo rimprovero, 
se quelli che consigliavano in quel tempo il luogotenente ge-
nerale desiderassero che questa legge ottenesse la sua ese-
cuzione. 

MANCINI . Domando la parola. 
MiciiiSETTi, ministro di grazia e giustizia. Io posso dire 

francamente che ciò non si desiderava, e che mi si scriveva 
che il dare esecuzione a questa legge sarebbe stato una gra-
vissima calamità. (Benissimo!) Ed ho il debito di dichiarare 
qui formalmente alla Camera che, se io non ayessi avuto 
soccorso da una persona che siede in quest'Assemblea e che 
nomino, voglio dire dal deputato Mancini, il quale mi comu-
nicò le memorie ch'egli aveva prese a questo riguardo, e se 
io non fossi andato in Napoli, questa legge neanco ai giorno 
d'oggi non avrebbe avuto la sua attuazione. 

Quanto ai provvedimenti relativi al personale dell'ammi-
nistrazione della giustizia, mi difende ciò che fu dichiarato 
dall'onorevole Pisanelli, che non c'era modo nessuno di com-
porre quel personale in guisa che potesse presentare almeno 
l'apparenza di tribunali atti a pronunziare retti giudizi. 
Quindi che cosa doveva io fare ? Occuparmi di correggere 
l'istituzione, perchè qui stava il difetto. Ed io ricordo alla 
Camera come, allorquando il Governo si è trovato nella ne-
cessità di presentare, sul finire di giugno, una domanda per 
essere autorizzato a prorogare l'attuazione degli organamenti 
giudiziari delle provincie meridionali, io pregassi la Camera 
stessa perchè volesse fissare un termine brevissimo; e ricordo 
pure che coloro i quali oggi mi fanno rimprovero di non 
avere con bastante sollecitudine attuata l'esecuzione di questi 
organamenti presentassero allora istanze perchè fosse fissato 

un termine maggiore, ed oggi ancora domandano una nuova 
proroga a quella attuazione. 

Io, o signori, ho l'intima convinzione che l'unità politica 
italiana deve essere cementata coli'unità delle istituzioni 
amministrative e delle istituzioni giudiziarie. Per questo mo-
tivo io fui sempre sollecito di mandare ad affetto tutte quelle 
leggi le quali tendevano a questa unificazione, ed a questo 
fine, o signori, io avrò l'onore di presentare fra pochi giorni 
buona parte dei Codici da applicarsi a tutto il regno. 

Non si può dunque fare a me rimprovero che io sia troppo 
lento nell'atluare quegli ordinamenti i quali devono raffor-
zare la nostra unità politica. 

Un ultimo e grave rimprovero mi fu fatto. Voi, sì è detto, 
non date parte conveniente ai cittadini delle provincie napo-
litane nell'amministrazione della cosa pubblica ; voi ci avete 
umiliati. Questa parola fatale fu pronunciata, e mi scese ama-
rissima nell'animo, perchè, onde giustificare questo fatto, si è 
ricorso ad un esempio, desumendolo dalla mia amministra-
zione. 

Spiacemi, o signori, addentrarmi in minuti particolari, ma 
ho il debito dì giustificare pienamente la mia condotta e di 
mostrare come l'asserzione sia stata fatta troppo legger-
mente. 

Quando io entrai nel Ministero, il mio antecessore aveva 
alcun tempo prima formata una pianta degli impiegali. Se-
condo questa pianta, il numero rimaneva fissato a centoven-
tidue. Io ho creduto di dare al Ministero che reggo un nuovo 
ordinamento, ed ho introdotte quelle disposizioni che ho ri-
putate convenienti perchè gli affari potessero più sollecita-
mente essere spediti ed io potessi meglio esserne informato. 
Ma, o signori, gli impiegati che erano al Ministero all'epoca 
in cui io ne assunsi la direzione erano centosei, quelli che 
esistono attualmente sono cent'otto. Vi fu un impiegato che 
lasciò il Ministero, ed è un Piemontese; ne entrarono tre 
altri, e sono tre Napolitani. 

Nel fare l'ordinamento del mio Ministero, io ho contem-
plata la venuta di questi Napoletani, che io desiderava, che 
chiamava, che pregava perchè venissero, ed ho per questo 
lasciato vacante un posto di capo dì divisione, ho lasciati va-
canti due posti di capo-sezione, ho lasciati vacanti ancora più 
altri posti, e ciò sempre nell'intendimento di nominare a 
questi posti impiegati napolitani. 

Questa è verità storica, ed io l'accenno alla Camera ; ma 
non avrei bisogno di accennarla all'onorevole oratore il 
quale mi ha fatto codesto rimprovero, avvegnaché fra i mo-
tivi pei quali io mi recai in Napoli, questo vi era essenzial-
mente di poter trovare ià quel numero d'impiegati capaci 
sufficiente a riempire i posti lasciati vacanti nel Ministero. 
Io aveva per mezzo del segretario generale De Biasio cercato 
che,questi impiegati fossero qui inviati; ma non mi fu pos-
sibile mai di ciò ottenere. E quello che non ho potuto otte-
nere con lettere, debbo dirlo francamente e a scarico mio, 
non ho potuto ottenerlo neanche colla persuasione e cogli 
uffici verbali che ho fatti a Napoli. A quanti io ho fatta la 
proposta di venire impiegati al Ministero in Torino, tutti mi 
risposero : per carità, datemi un posto qualunque, ma a Na-
poli ; datemi anche un posto inferiore a quello che ora oc-
cupo, ma in Napoli, poiché io assolutamente non posso au» 
dare a Torino. (Movimenti diversi) 

E non si ricorda l'onorevole Pisanelli che io, posto in 
queste condizioni, mi rivolsi a lui, e gli dissi che io non vo-
leva assolutamente partire da Napoli, senzachè mi accompa-
gnassero due o tre impiegati abili dei quali potessi giovarmi 
nel Ministero? E non mi rivolsi io a lui perchè mi suggerisse 
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q u ei n o mi che p o t e s s e ro e s s e re m ig l i o r i ? E n on i o r i ce r cai 

fo r se i n t e r m e d i a r io co l le p e r s o ne che mi e r a no in d i ca te e 

che si m o s t r a va no p o co vo l o n t e r o se di v e n i r e? 

p i S A M E i i M . Ch ie do di p a r l a r e. 

MICULIETTI,  m inistro di grazia e giustizia. I o d u n q u e, o 

s i gn o r i, ho fa t to t u t to q u a n to s t a va i n m e, e se un r i m p r o-

ve ro si p o t e s se fa r e, n on d o v r e b be e s s e re a m e r i vo l t o p e r-

chè n on a b b ia fa t ta p a r te c o n ve n i e n te n e l l ' a m m i n i s t r a z i o ne 

d e l la g iu s t i z ia a g l ' i m p i e ga ti d el N a p o le t a n o, ma con m a g g i or 

r a g i o ne i o p o t r ei d i r e che n on ho o t t e n u to nè con u f f i c i , nè 

con p a r o le c he i N a p o le t a ni vo le s s e ro c o n c o r r e re p er la l o r o 

p a r te n el s o p p o r t a re i l p e so d e l l ' a m m i n i s t r a z i o ne p u b b l i c a. 

L e co se a d u n q u e, o s i gn o r i, s t a n no o gg idì i n t al m o do che 

n iu no p uò m e t t e re in d u b b io che i l d e s id e r io di a v e re i m -

p ie ga ti n a p o l i t a ni n e l le s i n go le a m m in i s t r a z i o ni fosse c o m u ne 

a t u t t i . 

I  p o s ti ai q u a li io ho a cce n n a to s o no t u t t o ra va ca n t i. Io 

a s p e t to che i m p i e ga ti n a p o l i t a ni ve n g a no a co p r i r li ; i o l i 

s o l le c i t e rò ; m a al c e r t o, e lo d i ch ia ro f o r m a l m e n t e, n on d a rò 

m ai a q u e s to r i gu a r do un o r d i ne ; g ia cché p r e fe r i s co di a ve re 

d ue i m p i e ga ti i q u a li v e n g a no vo l o n t e r o s i, ad a ve r ne d ie ci 

che vi ve n g a no co s t r e t t i, èd u n i ca m e n te p er n on p e r d e r vi i l 

s o ld o. ( M o v i m e n ti diversi) I o , s i gn o r i, n on c r e do di d o v er 

e n t r a re in a l t r i p a r t i c o l a r i; q u e s ti e r a no i fa t t i che s p e-

c i a lm e n te mi r i g u a r d a va no ; ho vo lu to d ar s o p ra i m e d e s i mi 

u na s p i e ga z i o n e, n on p er s o d d is fa re ad un a m or p r o p r io 

m io p e r s o n a l e, m a p e r c hè in ve r i tà t r o p po s a r ei s t a to d o-

le n te se la Ca m e ra a ve s se p o t u to c r e d e re che i o n on a b b ia 

i n o gni m o do ce r ca to e di a t t u a re p r o n t a m e n te le l e ggi o r -

g a n i c h e, e di ch i a m ar n el s e no d el M in is t e ro g l ' i m p i e ga ti che 

s in o ra h a n no p r e s t a to l a lo r o o p e ra n e l l ' a m m i n i s t r a z i o ne 

d e l le p r o v i n c ie n a p o le t a ne e che in o ggi la p o s s o no p r e s t a re 

e f f i ca c is s ima p r e s so i l Go ve r no ce n t r a l e. 

B ROFFERIO . D o m a n do la p a r o la p er a lcu ni fa t ti p e r-

s on a l i. 

PRESID EN TE. Av r e b be fa co l tà di p a r la re i l m in i s t ro d e l la 

g u e r r a, ma se i l d e p u t a to Br o f fe r io a s s e r i s ce che p a r la s o lo 

p er un fa t to p e r s o n a le, ha fa co l tà di p a r l a r e. 

B R OFFER IO . N o to a l l ' o n o r e vo le p r e s i d e n te che ch ie si la 

p a r o la p er a lcu ni fa t t i p e r s o n a l i. I  fa t t i p e r s o n a li h a n no la 

p r e ce d e n za. 

PRESID EN TE. Ha l a p a r o la p er a lcu ni fa t t i p e r s o n a l i. 

(Ilarità) 

RROFFERIO . Non c r e da la Ca m e ra che io a b b ia d o m a n-

d a to la p a r o la p er is fo go di p e r s o n a li i r a co n d ie ; i o sonp a 

q u e s te g a re a s s o lu t a m e n te c o n t r a r i o, e d ico s c h i e t t a m e n te 

a l la Ca m e ra ch e, a f r o n te d ei t a n ti o r a t o ri i s cr i t t i p r i m a di 

m e, ho co l to al vo lo i l d i r i t t o che mi o f f r e i l r e go la m e n to p er 

r i b a t t e re q u a l che o s s e r va z io ne d ei s ign o ri Bo n - Co m p a g n i, 

Ma ssa ri e M ig l ie t t i . 

Co m in c ie rò da q u e s t ' u l t i m o. 

I I  s ign or m in i s t ro di g r a z ia e g iu s t i z ia r e s t r i n se i l m io r i m -

p r o ve ro s u l l ' a b b a n d o no ch ' e g li fe ce d ei p a t r ii d i r i t t i r i gu a r do 

a l la p r e s e n t a z io ne d ei ve s co v i. P er g iu s t i f i ca re la sua i n c r e-

d ib i l e co n ce s s io ne d isse che q u e s ti d i r i t t i di p a t r o n a t o, ca ri 

e p r e z io si al P i e m o n t e, g i o va r o no e f f i ca ce m e n te n ei t e m pi 

a d d ie t ro a d i fe n d e re l ' i n d ip e n d e n za d el n o s t ro p a e se co n t ro 

l e t e n t a te u s u r p a z io ni d e l la Co r te di R o ma ; s o gg iu n se p oi 

che o ra n on s ia mo p iù in s im i l i c o n t i n g e n ze, i m p e r o c c hé i 

co n t r a s ti r e l i g i o s i, che a l lo ra a r d e va n o, s ia n si d i l e gu a ti d i-

n a n zi a l la p r o c la m a ta l i b e r tà d ei cu lt i» 

I o n on co m p r e n do c o me m ai i l s i gn or m in is t ro p ossa a f fe r-

m a re che ai di n o s t ri n on fe r vo no p iù r e l i g i o si co n t r a s t i. 

Egli ha d im e n t i ca to che i l p r i m o a r t i co lo d e l lo S t a t u t o, i l 
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q u a le d i ch ia ra la r e l i g i o ne ca t t o l i ca, a p o s t o l i ca, r o m a na 

u n ica r e l i g i o ne d e l lo S t a t o, dà l u o go o gni g i o r no a g r a v i s s ime 

co n t e s t a z io n i, che h a n no t u r b a to e t u r b a no s e m p re lo S t a t o. 

Se co r se m ai t e m po i n cui fo s se n e ce s s a r io d i fe n d e re i l 

d i r i t t o p a t r io co n t ro l e co s p i r a z io ni c le r i ca li è c e r t a m e n te 

q u e s t o. Qu in di i l s uo a b b a n d o no d ei n o s t ri c i v i l i e p o l i t i ci d i -

r i t t i al p o t e re c le r i ca le è p iù i n o p p o r t u no ed i n t e m p e s t i vo 

che in q u a l u n q ue a l t ro t e m p o. 

I l s ign or m in i s t ro m i ha in v i t a to a l e g g e re la sua c i r c o l a r e. 

L ' h o le t t a, e, d ico i l v e r o, mi p i a c q u e; ed ho p ur le t ta la r i -

sp os ta che gli f e c e ro i ve s co v i, la q u a le t r o vai p i e na di i n -

t e m p e r a n ze e di c o n t u m e l i e. La q u al cosa d im o s t ra s e m p re 

p iù co me s ia o p p o r t u no n on a b b a n d o n a re n e p p u re un p a l mo 

di t e r ra al m i t r a to n e m i c o. 

Se i ve s co vi s o no co sì i n t o l l e r a n t i, e r i s p o n d o no con t a n ta 

in s o le n za a l le p a c i f i che e s o r t a z io ni d el s ign or m in i s t r o, o ra 

che h a n no da n oi i l s a c ro p a s t o r a le, q u a n do a v v e r rà che 

s ia no c r im in a ti d a l la so la a u t o r i tà p o n t i f i ca le n on fa r a n no 

ce n to vo l t e p e g g i o? ( A p p l a u s i) 

Ora r i s p o n d e rò u na p a r o la a g li s t r a li che mi s ca g l ia va ie r i 

i l s ign or Bo n - Co m p a g n i. 

E gli ha co n d o t to in ca m po i l p a d re P a s s a g l i a, ed io r i cu so 

co n t ro di lu i i l co n f l i t t o; l o r i cu so p e r c hè n e l le q u e s t i o ni di 

p a t r i a, di n a z io n a l i t à, di i n d i p e n d e n za, i o n on f r a m m i s ch io 

l e a r go m e n t a z i o ni di t e o lo g ia e di d i r i t t o ca n o n i co. Q u a n do 

h o i l Co d ice in m a n o, i o n on a p ro i l b r e v i a r i o. (Bene !) 

Lo s t es so s i le n z io n on s e r b e rò ve r so i l s i gn or Bo n c o m p a gni 

p er u n ' a l t ra b en p iù g r a ve i m p u t a z i o n e, la q u a le ve n ne d i-

r e t ta p iù che a m e a' m iei a m ic i. 

I l s i gn or Bo n - Co m p a g ni col s o cco r so di u na s e n t e n za di 

R o ye r - Co l l a rd d i ch ia rò che gli u o m i ni d e l l ' o p p o s i z i o ne d e-

m o c r a t i c a, q u a n do a vve n ne che g i u n g e s s e ro al p o t e r e, si 

m o s t r a r o no s e m p re i n ca p a c i, e n on h a n no c r e a to m ai n u l l a. 

Mi p e r m e t ta i l s i gn or Bo n - Co m p a gni di d i r e che e g l i , a t-

t e n t i s s imo i n ve s t i ga t o re d e l la s t o r i a, q u e s ta vo l t a ha d i m e n-

t ica to fa t t i ca p i t a l i s s imi ; ha d i m e n t i ca to che in F r a n c ia i 

m ig l i o r i m in i s t ri di Lu i g i F i l i p p o, vo g l io d i r e Ca s im i ro P e r-

r i e r , Gu izot e T h i e r s, ve n n e ro t u t t i d a l la s in is t ra p a r l a m e n-

t a r e. ( B e n e! B r a vo ! a sinistra — Morm orio a destra) 

H a d i m e n t i ca to che in I n gh i l t e r ra u no d ei p iù fa m o si m i -

n is t ri f u Ca n n i n g, i l q u a le d a l la r i n g h i e ra s a lu t a va l ' e m a n c i-

p a z i o ne c i v i l e , p o l i t i ca e r e l i g io sa di t u t t i i p o p o li ( B e n e! 

a sinistra), e Ca n n ing u s c i va d a l le fila d e l l ' o p p o s i z i o n e. 

H a d im e n t i ca to che n e l la Sp a gna u no d ei p iù r i s p e t t a ti 

m in is t ri f u M a r t ín ez d e l la R o s a, s o s t e gno un t e m po a n ch ' e g li 

d e l l ' o p p o s i z i o n e. 

Ha d i m e n t i ca to finalmente che u no d ei n o s t ri m in i s t ri che 

h a n no m a g g i o r m e n te co n t r i b u i to col co n te Di Ca vo ur a o r -

d in a re e u n i f i ca re l ' I t a l ia , che e b be q u a t t ro vo l t e i l p o r t a-

fo g l i o , e l o la s c iò go d e n do d e l l ' a f fe t to e d e l la co n f id e n za d e l la 

Co r o na e d el P a r l a m e n t o, si ch ia ma U r b a no R a t t a zz i, figlio 

a n ch ' e s so d e l l ' o p p o s i z i o ne d e m o c r a t i ca. ( A p p l a u s i) 

Al s ign or Massa ri u na p a r o la i n p a s s a n d o, e b a s t a. (Siride) 

Disse i l s i gn or Ma ssa ri che io e ra l ' u o mo d el p r o g r a m ma 

m i r a c o l o s o; e g li vo l e va fa r ci c o m p r e n d e re che i s u oi m in is t ri 

n on fa n no m i r a co l i. Q u e s t o, p er d i r e la ve r i t à, i o lo s a p e va 

g ià p r i m a. (Ilarità) 

Non vo g l io la s c iar c r e d e re al s ign or Ma ssa ri che io p r e-

t en da che i s u oi m in i s t ri a b b ia no la v i r t ù d ei s a n ti t a u m a-

t u r g h i; n on vo g l i o, p er far m i r a co l i, r i s u s c i t i no i m o r t i, o 

fa cc ia no c a m m i n a re m o n t a g n e; i o vo g l io che fa cc ia no i l m i -

r a co lo che d ' i n n a n zi a l l ' i n va s io ne d ei Ga l li e d ei Ca r t a g in e si 

fa ce va no F a b io, Ca m i l l o, Sc ip i o n e, s a l va n do p o r t e n t o s a m e n te 

la or n ai v in t a r e p u b b l i ca di R o m a. I o vo g l io che fa cc ia no i 
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miracoli che facevano gli Spagnuoli, gli Elleni, gli Americani, 
gli Svizzeri, quando contro poderosi eserciti, senz'armi, senza 
soldati, col solo slancio nazionale, e con molta sapienza unita a 
molto ardimento, fondavano l'indipendenza della patria terra. 
(Rumori a destra) Voglio che facciano il miracolo che faceva 
Emanuele Filiberto quando trovava gli Stati sabaudi scompi-
gliati, divisi, con lo straniero in casa, l'oppressione dovunque. 
Prima colla spada, poi col senno seppe cacciar lo straniero; 
poi ordinare, poi ricomporre lo Stato e condurre la dinastia 
sabauda sopra quella via di grandezza e di gloria a cui oggi è 
pervenuta. (Bene\) Voglio che facciano il miracolo che ha 
fatto Giuseppe Garibaldi, che con mill e compagni sbarcò a 
Marsala (Applausi a sinistra e dalle gallerie) e liberò in 
pochi giorni un popolo oppresso dalla tirannide sostenuta da 
più che 100 mila soldati. Voglio, per ultimo, che facciano il 
miracolo che ha fatto Vittori o Emanuele, il quale con un 
piccolo reame, un piccolo Parlamento ed un piccolo esercito, 
ha potuto unire insieme ventidue milioni d'Italiani. (Bene! 
dalla Camera, applausi dalle tribune) 

p r e s i d e n t e. Avverto le tr ibune che è proibito ogni se-
gno di approvazione o disapprovazione; se insistessero in 
questo sistema, avrei il doloroso dovere di farle sgombrare. 
(Benissimo! Bravo! dalla destra e dal centro) 

II ministro per la guerra ha la parola, 
»Eii i iA . r o v e r e, ministro della guerra. Signori, il Mi -

nistero ha desiderato che io, come ministro della guerra, 
dessi qui alcune spiegazioni in merito alle interpellanze che 
vennero fatte circa gli ordinamenti militari e a quanto si 
fece a questo riguardo da un anno in qua. 

Le osservazioni fatte dagli oratori e della destra e dell'op-
posizione, si aggirano su tre capi principali: sull'esercito bor-
bonico stato licenziato; sull'esercito dei volontari dell'Italia 
meridionale stato disciolto; sullo stato dell'esercito attuale. 

Prenderò dapprima a trattare dell'esercito borbonico, che 
si dice il Ministero abbia disciolto, licenziato. 

Farò osservare brevemente come quell'esercito si è sciolto, 
nè sia stato sciolto e licenziato. 

Quando Garibaldi scese in Sicilia vi trovò buon numero di 
truppe borboniche. Queste, in seguito alle capitolazioni di 
Palermo e di Milazzo, vennero tutte sul continente meridio-
nale, salvo una frazione rimasta in Messina. 

Nella sua marcia vittoriosa da Reggio a Napoli l'esercito 
meridionale trovò man mano le truppe borboniche; ma a mi-
sura che si scontravano, o per combattimento o per t rat ta-
tive si dissipavano ; e ben faceva Garibaldi, quando quelle 
truppe venivano a trattare, di congedarle e mandarle a casa, 
perchè con quel sì piccol numero d'uomini che aveva seco 
non poteva certo fidarsi di lasciar quelle truppe composte in 
armi. 

Si andò così fino a Napoli. Fra Napoli e Gaeta stava il 
resto dell'esercito borbonico in forza di 50 a SS mila uo-
mini. Si combattè al Volturno, e l'esercito borbonico andò in-
dietro. Dal Volturno andò a ripararsi sotto Gaeta, dopo aver 
lasciato una forte guarnigione a Capua. Questa guarnigione 
nel mese di novembre capitolò e fu mandata in Piemonte. 
Dunque il ministro non ha sciolto, non ha licenziato questa 
parte di esercito, la portò invece in Piemonte e la incorporò 
nell'esercito italiano. 

Restano gli uomini che si erano posti sotto Gaeta, nel riti -
rarsi dopo il combattimento sul Garigliano. Quindici o venti 
mila di questi, che erano la miglior parte forse dell'esercito 
borbonico, si diressero su Terracina, e là, sotto l'impulso di 
capi infami, commisero l'atto il più orribile che sia avvenuto 
in questa guerra; invece di arrendersi ad un generale ita-

liano, che offriva loro buone condizioni, cedettero le armi ad 
un capitano di stato maggiore francese. (Bravo ! Bene !) 

Restava la guarnigione di Gaeta ; questa almeno combattè 
valorosamente, e poi, per l'avvenuta capitolazione, dovette 
avere due mesi di congedo. In questi due mesi naturalmente 
questa parte dell'esercito borbonico si sbandò, andò tutta alle 
sue case. 

In quanto a quelli che avevano capitolato coi Francesi a 
Terracina furono poi mandati in gran parte a Napoli, e fu-
rono ricoverati in depositi preparati appositamente. 

Il ministro della guerra d'allora, generale Fanti, ha preso 
una decisione, con un decreto, che io non posso abbastanza lo-
dare. Di (alta questa gioventù che avea appartenuto all'esercito 
borbonico fece due par t i: la più giovane, quella che da 
quattro anni soltanto era stata chiamata sotto le armi, la de-
stinò a far parte dell'esercito italiano, e l 'altra, che poteva 
ascendere da trenta a quaranta mila uomini o vecchi od am-
mogliati, lasciò alle case loro, coll'obbligo però di venire 
sotto le armi quando fossero chiamati. 

Quelli che dovevano venire sotto le armi sicuramente non 
si presentarono subito, ma vennero mano mano ; ed ora io 
posso assicurare la Camera che di questi, trenladue mila uo-
mini stanno nelle file dell'esercito ital iano, ed ottomila 
stanno coi veterani di Napoli ; numero veramente esagerato, 
e che andrò cercando di r idurre mettendone nei corpi att ivi; 
cosicché noi abbiamo già dell'esercito borbonico incorporati, 
pagati ed a nostra disposizione quaranta mila uomini. 

Questo dunque stia per le osservazioni fatte sullo sciogli-
mento dell'esercito borbonico. 

Vengo ora all'esercito dell'Italia meridionale, ai corpi dei 
volontari. 

Questo esercito si disse che il Ministero l'avea sciolto : non 
è vero; esso seguì la legge sua, la legge che fa agire qualun-
que esercito di volontari. Cessato l 'entusiasmo, cessata la 
guerra ohe aveva loro fatto dare di piglio alle armi, l'esercito 
dei volontari si scioglie. Non è stato al mondo mai un eser-
cito di volontari stanziale ; appena cessa quell'impulso, quel-
l 'energia, quel bisogno di guerra che li fa sorgere, quando 
si passa alla politica i volontari se ne vanno. E così accadde. 
Restarono i quadri ; e quali accuse possono farsi al Ministero 
pel modo con cui questi furono trattati? Il Ministero, apprez-
zando quanto utile si possa ricavare da un esercito di volon-
tari, sopra tutto dopo di aver veduto quanto avevano com-
piuto nell'Italia meridionale, si guardò dal distruggerne i 
resti, ma li organizzò in quattro divisioni. Venga la guerra, e 
queste quattro divisioni saranno capaci di 40000 a 50000 
buoni volontari; e spero che l'Itali a ii darà, tanto più se il 
generale Garibaldi al momento dell'azione vorrà prenderne il 
comando. (Bravo l Beneì) 

Mt i so i i i xo . Signor presidente, domando la parola. 
D E i i i i i r o v e r e, ministro per la guerra. Vengo all 'e-

sercito stanziale. 
Tutti parlano qui di 500000 uomini. Questa mattina ho 

esaminata la situazione dell'esercito stanziale e vi ho trovato 
il numero di 262000 uomini. Certo questi 262000 uomini 
non sono tutti combattenti, ed io credo doverne diffalcare 
un 60000; ma 200000 rimangono. Le leve che si stanno 
operando ci daranno, se bene eseguite, un 94000 uomini ; 
vede dunque la Camera che ai 300000 uomini ci siamo 
vicini . 

Però, se in febbraio o in marzo avremo 300000 uomini, 
ciò non vuol dire che avremo trecento mila buoni soldati, 
trecento mila legionari come i 120 o 130000 già provati 
nel 1855, nel 1859 e nel 1860. Per fare di questi soldati ci 
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vuol tempo ; lo dico francamente alla Camera, non bisogna 
illudersi, ci vogliono anni. Io spero che fra un anno le leve 
che andiamo facendo potranno gloriosamente sostenere il 
nome italiano, ma le armi speciali, l'artiglieria, la cavalle-
ria, il genio richiedono un tempo maggiore. 

Con queste non bisogna dire che, se una guerra venisse 
ad essere necessaria per l'indipendenza d'Italia, noi non po-
tessimo entrare in campo; ma allora ci confideremmo all'en-
tusiasmo, al patriottismo di tutta la nazione ; allora forse 
succederà quello che diceva l'onorevole Brofferio testé, che 
la nazione si sollevi tutta e venga in aiuto a sè stessa. (Segni 
di adesione) 

Ma voler sperare che questo esercito stanziale 
m u s o m w©. Io domando la parola, signor presidente. (Si 

ride) 
PRESIDENTE . .L'ha già domandata una volta, ed è no-

tato. 
deula. ROVERE) ministro per la guerra sia tutto 

buono, tutto in ordine, come erano quei pochi soldati che 
combatterono a San Martino, e quegli altri che, per le cam-
pagne del 1859 e del 1860, si fecero perfetti nelle guerre 
delle Marche, dell'Umbria e del Napolitano, e nella guerra 
che si fa ora contro i briganti, ci vuoi tempo. Lo dico franca» 
mente, io non credo che prima di un anno questo esercito 
possa essere bastantemente compatto. 

E quando ho detto che tra un anno potremo contare su 
500000 soldati ho detto poco, perchè 40 o 50 mila volontari 
potremo averli in sussidio dell'esercito stanziale ; ed ora bi-
sogna aggiungere che avremo ancora 120000 guardie nazio-
nali, formate secondo l'ultima legge promulgata nell'estate 
scorso. Queste guardie nazionali non sono ancora raccolte, nè 
devonsi raccogliere che al momento del bisogno. Gli ordina-
menti che devono presiedere alla loro chiamata si stanno ela-
borando, ed io ho appunto sul tavolino il regolamento che 
doveva essere redatto dall'autorità militare; appena lo avrò 
percorsolo trasmetterò al ministro dell'interno, perchè ne 
faccia un sol tutto colle note sue particolari che dipendono 
dal suo dicastero. Questo non può portare gran tempo; ap-
pena il ministro dell'interno avrà tutto combinato, sarà sta-
bilito per ogni provincia il numero dei battaglioni che dovrà 
dare, ed appena questo sia decretato, si daranno i quadri che 
credo sarà conveniente prendere nelle provincie stesse. 

Per quello che porterebbe maggior tempo nell'organizzare 
questi battaglioni, cioè la provvista del vestiario e delle armi, 
io posso dire alla Camera che siamo in grado di armare e di 
vestire tutta la guardia nazionale, oggi stesso, se occorre. 
(Bene ! Bravo ! Applausi) 
presidente . Il ministro pei lavori pubblici- ha facoltà 

di parlare. * 
PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Se io dovessi 

prendere la parola in questa discussione soltanto per rendere 
conto di quello che nel corso dei pochi mesi trascorsi dopo 
l'altra discussione fatta intorno a quest'istesso argomento è 
stato operato dal Ministero cui ho l'onore di presiedere, brevi 
sarebbero le parole colle quali darei discarico alla Camera. 
Imperocché, nello stadio di preparazione nel quale ci tro-
viamo, non molto fu operato, e potrei brevemente dar conto 
di quello che è stalo apparecchiato. Ma alcune parole pro-
nunziate in questa Camera da vari oratori che mi precedet-
tero, e quelle che testé diceva l'onorevole presidente del 
Consiglio, mi fanno un debito di manifestare alla Camera le 
impressioni che ho personalmente ricevute in una recente 
perlustrazione fatta attraverso le provincie, che ben a ra-
gione attirano l'attenzione del Parlamento nazionale. 

Questa perlustrazione fu motivata dall'assoluta necessità 
nella quale personalmente mi trovava di conoscere i luoghi 
e le persone, per poter dare un indirizzo vigoroso, uniforme 
e corrispondente all'interesse generale della nazione alle 
opere pubbliche, delle quali tanto abbisognano quelle pro-
vincie. 

Ebbi poi anche naturalmente lo scopo di accomunarmi con 
quelle popolazioni, d'interrogare le autorità e tutti coloro 
coi quali aveva occasione d'intrattenermi, per riferire ai miei 
colleghi i bisogni, dei quali da lontano non si può sovente 
prendere bastante cognizione, ed ho la coscienza di aver 
adempita e l'una e l'altra parte della missione coll'animo 
desideroso di renderla, per quanto era possibile, fruttuosa 
alla nazione ed a quelle popolazioni. Laonde con intera 
schiettezza aprirò alla Camera l'animo mio. 

Nei dibattimenti che intorno a questo argomento ebbero 
luogo in quest'aula parlamentare e negli articoli dei giornali 
si sono generalmente lamentali dei grandi mali, degli ineffa-
bili dolori, come diceva l'onorevole Zuppetta nell'annunziare 
le sue interpellanze, che sono patiti da quelle popolazioni. 

Signori, io ho infatti osservato dei grandi mali, degl'inef-
fabili dolori ; ma questi grandi mali e questi ineffabili dolori 
sono eglino precisamente quelli che da molti si mettono in-
nanzi ed ai quali si ricercano rimedi? Alcuni di questi, cer-
tamente, io li ravviso tali; ma a me pare che più profondi 
siano i mali, più antichi i dolori di quelle provincie, e che, 
se vogliamo cercarne i rimedi, noi dobbiamo andare alla ra-
dice del male. E questi mali, o signori, come vi diceva l'ono-
revole presidente del Consiglio giorni sono, non sono tali da 
far credere incurabile la malattia, ma sono di quelli che ri-
chiedono rimedi che necessariamente non possono adoperarsi 
e non possono fruttare se non con grande lentezza. Io temo 
anzi che nel fermarsi a certi mali che più sono appariscenti, 
e che perciò frequentemente si lamentano, e nel cercar loro 
rimedio, si faccia troppo sovente una falsa strada, e che pren-
dendo per causa certi mali, i quali non sono altro che effetti, 
tante volte si ponga mano a un rimedio non adattato, o si 
dimentichino i rimedi veri e più efficaci. 

In verità i rimedi che ho udito fin qui proporre da alcuni 
oratori, lasciando di parlare di quello che solo mi è parso 
concreto, sebbene io non possa neppure discuterlo, proposto 
dall'onorevole deputato Ricciardi, sono rimedi assai generici, 
sono rimedi i quali potrebbero per avventura palliare il male, 
ma non ne estirperebbero veramente le radici. 

Neppure mi tratterrò su quelli proposti dall'onorevole Pi-
sanelli, imperocché quando egli vi dice: create una magi-
stratura la quale renda efficacemente la giustizia, aumen-
tate i carabinieri, sia rinforzata la pubblica sicurezza; questi, 
non può cader dubbio, sono rimedi efficaci, sono rimedi ai 
quali il Governo ha pur pensato, e che sta in questo momento 
applicando, come già vi diceva l'onorevole presidente del 
Consiglio. Ma fermandomi sui lamenti, dei quali si è menalo 
generalmente maggior rumore, ed ai quali si sonpur cercati 
dei rimedi, dirò di avere osservato che piuttosto (mi si per-
doni la mia schiettezza) si riferissero alla città di Napoli, che 
a tutte le provincie napolitane. (Bravo ! Bene ! a destra ; 
voci di dissenso a sinistra) 

In verità, o signori, la città di Napoli, come tutte le grandi 
città, le quali cessano di essere centri di un governo di un 
grande Stato, la città di Napoli ha fatto all'Italia un immenso 
sacrificio (Bene ì) ; l'Italia in questo modo ha contratto un 
gran debito verso la città di Napoli (Bravo !), e l'Italia dovrà 
soddisfarlo. (Bene!) Ma come dovrà soddisfarlo, o signori? 
Dovrà soddisfarlo non già col riparare qualche offesa perso-
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naie, col soddisfare, mi si permetta dirlo, qualche vanità lesa, 
qualche interesse individuale pregiudicato, qualche danno 
accidentale che si sia portato a questo o a quello; danni tut-
tavia che il Governo, quando siano svelati ed accertati, deve 
prender a cuore, e fardi tutto per ripararli; danni che tal-
volta non è possibile di riparare o per errori, che in fatto 
di persone sono ben facili a commettersi, oppure perchè sono 
conseguenze inevitabili di una radicale trasformazione. 

Io ricordo, o signori, che quando, due anni or sono, era a 
Parigi per accelerare l'unione della Toscana al resto delle 
Provincie italiane, compiendo la missione che mi era stata 
confidata dall'onorevole presidente del Consiglio, io mi ri-
cordo, dico, che continuamente mi si menava gran rumore 
di questa decadenza della mia città natale, di quella Firenze 
che era stata sempre rappresentante di una così splendida 
autonomia ; mi si dimostrava lo squallore delle sue strade, 
e quasi novelli Geremia venivano i diplomatici, i giornalisti, 
i pubblicisti a piangere sopra la mia desolata città. (Si ride) 

Signori, se questo si diceva di Firenze, che cosa non si dovea 
aspettare di Napoli? Napoli vale cinque Firenze per la sua 
grandezza; Napoli ha una storia splendida quant'altre mai; 
Napoli è una città, mi si permetta il dirlo, alla quale era stato 
dato un eccessivo ed artificiale sviluppamelo; Napoli era 
centro di un Governo che aveva tutto ridotto nelle mura 
della capitale, simile a quel tiranno antico il quale avrebbe 
voluto che tutte le teste dei sudditi fossero riunite in una 
sola per tagliarle ad un tratto. (Bravissimo ! Beneì) 

Signori, in mezzo a dei grandi dolori dei quali Napoli era 
I centro, essa fruiva necessariamente di questa eccessiva cen-
tralità. Ma vi era di più: quel Governo voleva sempre osten-
tare una fantasmagoria dinanzi all'Europa. Io fui due volte 
in Napoli, e vi vidi ogni maniera di progresso, di cui quel Go-
verno vi aveva dato una mostra impercettibile. Voi avevate 
a Napoli un albergo dei poveri, il quale doveva accogliere i 
poveri di tutto il reame. (Si ride) Basta manifestare questa 
idea per combatterla. Voi avevate a Napoli una quantità di 
istituti centrali, dei quali mancavano i corrispondenti nelle 
Provincie. Voi avevate a Napoli una moltitudine d'impiegati 
i quali, risedendo nella capitale, esercitavano nominalmente 
degli uffici nelle Provincie. (Si ride) Io stesso, o signori, nel 
ramo cui ho l'onore di presiedere ho trovato che parecchi 
degl'ingegneri i quali dirigevano lavori nelle provincie risie-
devano a Napoli (Nuove risa) ; e da uno di questi ingegneri, 
al quale ingiunsi come condizione sine qua non per conti-
nuare nella direzione di untai lavoro,al quale portava grande 
affezione, di risiedere in un luogo centrale per il lavoro 
stesso, sapete, o signori, che cosa mi udii rispondere? « Ma 
questo, signor ministro,è un esilio! » (O/i! oh\ Siride);tanto 
era radicato nell'animo degli alti funzionari quest'abitudine 
di risiedere in Napoli, mentre il loro dovere li chiamava 
nelle provincie. (Ilarità e movimento) 

Ma v'ha di più. Percorrete,o signori, i dintorni della città 
di Napoli ; voi vi trovate le più belle strade che vi siano in 
Europa; voi vi trovate un lusso, un lusso tale, che, se si do-
vessero continuare le strade per tutto uno Stato anche pic-
colo su tal piede, nessuna finanza basterebbe a sopperire alla 
spesa. Ma a dieci, a quindici miglia dalla città, ahimè quale 
differenza ! (Siride) Voi trovate a Napoli una piccola rete di 
strade ferrate, la quale è stata la prima in Italia; voi trovate 
degli stabilimenti industriali, come quelli di Pietrarsa, i 
quali all'occhio del volgare fanno un gran bagliore; ma poi 
andate nelle provincie, e là trovate, a ben piccola distanza 
dalla capitale, una scena tutt'affatto diversa. 

Ora, o signori, qual meraviglia che una quantità d'inte-

ressi, Iesi sempre in casi analoghi, siano stati in proporzione 
immensamente più vasta offesi quando Napoli cessava d'essere 
capitale? Napoli, terza città dell'Europa, capitale di uno Stato 
il quale sarà stato l'ottavo o il decimo per la sua popola-
zione, Napoli è fatta città di provincia. 

E qui, o signori, ho voluto accennare a tutto questo, 
anche perchè ciò spiega come in sui primi sia stato com-
messo un atto che io mi asterrò completamente dal giudi-
care, ma che però è stato qui qualificato da molti come un 
atto immensamente improvvido del Governo del Re, come la 
base di tutti gli errori e di tutti i mali che sono accaduti : la 
istituzione della luogotenenza. 

Signori, ognuno si metta la mano sulla coscienza, e dica se 
nell'anno decorso, quando si trattò di organizzare il governo 
nelle provincie napoletane, fosse stata discussa una tale ma-
teria, se per avventura vi sarebbe stata una grande unani-
mità per una diversa soluzione. Io non lo so, ma parmi ri-
cordare come fosse opinione assai generale che si avesse bi-
sogno di una transazione nell'amministrazione di quelle pro-
vincie. 

Il Governo del Re ha spedito a Napoli uomini i quali erano 
altamente onorandi; vi ha spedito quell'uomo, della cui ami-
cizia mi onorò altamente, il quale aveva contribuito gran-
dissimamente àll'annessione delle generose provincie dell'E-
milia; vi ha mandato uno dei più riputati amministratori di 
questo paese, vi ha mandato l'eroe il quale ha illustrato le 
armi italiane in modo meraviglioso. Un principe di Casa reale, 
accompagnato dà uomini di meritata riputazione, si è pure 
recato a Napoli per agevolare la transizione; egli uomini 
più riputati per ingegno sono stati scelti fra i cittadini di 
quelle provincie per assistere questi illustri personaggi. 

Non giudico il passato ; imiterò un oratore che mi ha pre-
ceduto ricoprendolo con un velo ; ma dico che queste solleci-
tudini mostrano tutto l'interesse che gl'Italiani, i quali costi-
tuirono primi questo nucleo della grande famiglia, portavano 
ai nuovi fratelli ai quali tendevano le braccia. 

Ora, signori, anche per la città di Napoli il Governo deve 
studiare e studiare costantemente di diminuire, per quanto è 
possibile, queste difficoltà, che chiamerò quasi individuali e 
che sono inevitabili nell'assimilazione di una grande città; il 
Governo deve pensare e pensa a dare a quella grande e nu-
merosa popolazione un'attività diversa da quell'attività arti-
ficiale che le era stata data dal dispotismo, l'attività degli af-
fari, l'attività del commercio, e a tal uopo noi! deve rispar-
miare spesa. (Vivi segni di approvazione) 

Il Governo del Re, mentre, ne sono certissimo, andrà stu-
diando quali esser possano le instituzioni atte ad accrescere 
lo splendore civile, scientifico, artistico di quella grande ed 
illustre città, per organo mio*vi fa sicuri che fra breve pre-
senterà un vasto progetto per un ampio porto da stabilirsi in 
Napoli, al quale andranno congiunti tutti quegli stabilimenti 
mercantili che meglio valgano a dare all'attività di quella po-
polazione quell'indirizzo che deve, sotto il regime della li-
bertà, essere sostituito agl'interessi fittizi creati dal despo-
tismo. (Benissimo!) 

Venendo alle provincie, signori, io già vi ho accennato lo 
squallore che in esse ho riscontrato, eppure in mezzo a quello 
squallore vivono popolazioni ardenti e piene di intelligenza, 
popolazioni affezionatissime alla causa italiana. Io ho percorso 
tutte quelle provincie in un tempo nel quale il brigantaggio 
non era sedato, io le ho percorse solo ed inerme, e non aveva 
neppure quell'innocente rewolver che accompagnava l'ono-
revole Ferrari nella sua gita a Ponte-Landolfo. (Ilarità gene-
rale e prolungata) 
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f e b b ì b i . Domando la parola. (Nuova ilarità) 
p e b v z z i, ministro pei lavori pubblici. Mi pare avere 

udito l'onorevole Ferrari a ch iedere la parola. Se per caso 
le mie parole lo hanno potuto offendere, io l'assicuro che ciò 
era lungi dalla mia intenzione, e che non era che una rimem-
branza venutami sulle labbra nella improvvisazione. 

vKU K. i .n i . Rinunzio alla parola. 
p e r u z z i, ministro dei lavori pubblici. Rari sono stati 

quei casi nei quali, cedendo allo zelo delle autorità, mi sia 
fat to scortare da forza stanziale ; ma, dovunque il mio arr ivo 
era stato annunziato, io t rovava sulla strada numerosi d rap-
pelli di guardie nazionali, venute a proteggere e a far onore 
a questo rappresentante di quel Governo che da taluno si 
vorrebbe far credere usurpatore, da alt ri il piemontizzatore, 
i l d ist rut tore di tutto quello che vi aveva di grande, di bello, 
di nobile, di illust re in quelle magnifiche Provincie. (Bravo!) 

Io ho t raversato i Principat i, le Calabrie, la Basilicata e le 
Puglie, ho t raversato due volte gli Apennini nelle loro più 
erte vet te a cavallone dappertut to ho trovato la stessa lieta 
e festosa accoglienza, dappertut to ho trovato la stessa sicu-
rezza, mercè lo zelo, mercè l'at tenzione, mercè le cure, direi 
quasi, amorose che da tutte quelle popolazioni si sono usate 
a mio r iguardo. E prendo quest 'occasione per at testarne sin-
ceramente a tutti quegli egregi nostri concittadini la più sen-
tit a mia riconoscenza. 

Ebbene, o. signori, io ho osservalo in questo giro dei mali 
profondi e dei dolori ineffabili, come diceva in princip io; vi 
ho osservato come la più gran parte di quelle popolose cit tà 
e borgate Steno fra loro separate assolutamente per man-
canza di comunicazioni ; ho osservato come in tutta la costa 
non vi sia un porto che meriti tal nome, un porto che offra 
r ifugio ai navigant i. Ho veduto degli scali, come sarebbe 
quello di Gioia nelle Calabrie, che ora mi viene in mente, 
dove si fanno operazioni di olii considerevolissime, talché 
nei rendiconti delle finanze voi' potrete vedere che cosa si 
incassi in quella località, dove non è assolutamente possibile 
d 'approdare. Noi dobbiamo stabilire dei servizi marit t imi che 
presto saranno at t ivati fra Napoli e la estrema punta delle 
Calabrie ; ma spesso nella stagione invernale non potranno 
i piroscafi approdare al Pizzo-ed a Paola, perchè è impos-
sibile di get tarvi pur l'ancora per brevi momenti, senza pe-
ricolo di perdersi. 

L'ist ruzione pubblica, o signori, era, non dirò solo ne-
glet ta, ma fuorviata; l'autorità (e questo è il male più 
grande), l'autorità della quale ho veduto come si andassero 
gradatamente riformando gli agenti e come essi andassero 
riacquistando la fiducia delle popolazioni, l'au tor ità, dico, è 
generalmente considerata come nemica. Ma quello che vi ha 
di peggio, signori, sono alt ri mali che generalmente sono la 
conseguenza di un dispot ismo, qual era quello che affliggeva 
quelle belle provincie : questi mali sono la sfiducia assoluta 
nel Governo, non perchè Governo rappresentato da Tizio o 
da CaiOj ma nel Governo come ente, come autor ità; è una 
sfiducia reciproca nel seno stesso delle popolazioni, la quale 
spesso produce divisioni là dove si crederebbe dovesse t rion-
fare la concordia. 

Fra le molte let tere che ricevo soventi da persone rispet-
tabili di quelle provincie, dove ho avuto la fortuna di st r in-
gere dei legami che chiamerò di amicizia, una ne ho scelta, 
nella quale fra le alt re cose leggo queste parole che spiegano 
il mio concetto : 

« 11 giorno in cui i proprietari sapranno migliorare le, loro 
terre, e quindi, rit irandone maggior profit to, saranno in grado 
di aumentare la mercede dei coloni, io credo che cesserà in 

essi lo spirito di ost ilità che nutrono contro i padroni e quindi 
contro il Governo di cui li credono gli amici. Ma ciò non può 
essere che l'opera del tempo, la conseguenza dell'ist ruzione, 
delle scuole agrar ie, dell'educazióne morale e sociale per la 
quale verranno dissipati gli errori economici e polit ici. Del 
resto, da quanto ho potuto apprendere, l'indole dei con ta-
dini non è punto cat t iva, giacché sono rispettosi e non man-
cano di at t ività, per cui credo che non si durerà molta fat ica 
ad affezionarli alla causa nazionale. » 

Sì, o signori, nel seno delle popolazioni non si scorge sem-
pre nelle provincie napoletane quella fiducia reciproca che è 
base di ogni retto ed ordinato vivere civile; e vi hanno al-
cune località nelle quali, mal consigliati dalle m isere loro 
condizioni, i lavoratori della terra insorgono talvolta, talché 
vi si manifesta una specie di brigantaggio. 

d k BHLA.ssis. Domando la parola. 
p e b v z z i, ministro pei lavori pubblici. Anche nelle am-

ministrazioni comunali vi ebbe sovente finora un 'ingiust izia 
a carico de' meno agiat i. Io ho osservato come i comuni, i 
quali non hanno beni pat rimoniali, il più delle volte r it rag-
gono le loro rendite da quelli che chiamano balzelli, cioè 
dazi sui generi di consumo ; le sovrimposte sulle fondiarie 
e sulle derrate sono rarissime. 

E qu i, o signori, vediamo subito qual è il bene della l i -
ber t à; io mi sono molto in teressato a questo stato di cose che 
mi parve dover perpetuare dei motivi di divisioni che b iso-
gna d ist ruggere, e perchè per esso non potranno mai procac-
ciarsi i comuni quelle rendite delle quali hanno bisogno per 
sviluppare nella cerchia dei loro terr itor i! e per quanto da 
loro dipende la pubblica ricchezza. 

Ebbene, ho osservato, ed osservato con immensa soddisfa-
zione, come non poche fra le nuove amministrazioni comu-
nali, elet te dal libero suffragio dei cit tadin i, abbiano dimi-
nuiti i balzelli ed abbiano stabilito la sovrimposta sulla fon-
d iar ia; e giorni sono, parlando con un onorevole deputato 
che tengo in grandissimo conto, ma che in questo mi parve 
andar errato, io udiva come in certi comuni si manifesti per 
parte di qualche proprietario un certo scontento verso le 
nuove ist ituzioni appunto per questo mot ivo; al che io r i -
spondeva: abbiate fede nella libertà, se si è ecceduto per av-
ventura nei primordi, non abbiate pau ra, che verranno le 
nuove elezioni e rimedieranno a tutto. Abbiamo fede nella 
libertà, perchè colla libertà solo si promuoverà il progresso 
nella istruzione e nell'educazione civile, che sarà rapidissimo 
perchè raramente ho visto ingegni più svegli ed animi più 
volonterosi. (Bravo ! bravoì) 

Quanto ai Consigli provinciali, o signori, in verità io non 
posso parlarne senza manifestare la mia più grande ammira-
zione, sicuro di essere l'eco di tutti quelli che hanno potuto 
osservare gli atti che vennero pubblicat i. Quando si parla dei 
Consigli provinciali si va già in una sfera assai più elevata, 
dove, malgrado gli ostacoli che poneva il Governo passato 
all'ist ruzione, l'educazione ha potuto giungere a produrre i be-
nefici suoi fru t t i. Ed invero dagli atti dei Consigli provinciali 
delle provincie napoletane e siciliane, che vi esorto tutti ad 
esaminare at tentamente, voi vedrete quanti germi di civile 
sapienza alberghino in quelle ment i. Quasi tutti i Consigli 
provinciali volarono immense somme per opere pubbliche, 
quasi tutti si occuparono dell'ist ruzione pubblica, molti p ro-
mossero ogni maniera di civil i ist itut i. Il Consiglio di Salerno, 
a cagion d 'esempio, ha votato cinque milioni per completare 
la rete stradale della sua provincia che tanto ne abbisogna. 

Vi ha di p iù: per dimostrare come in quelle provincie i 
mali prodotti dal Governo passato, e singolarmente la man-
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canza di ogni ben essere m ater ia le abb ia in fluen za gr an d is-

sima sopra lo svolger si delle n u ove ist ituzion i, mi sia lecito 

di cit a re l 'esem p io di una p r ovin cia, la qu a le p er la sua r e te 

st rada le com p let iss im a, per la sua agr icolt u ra a ltam en te svi-

lu ppa ta, m er ita di essere posta a fianco delle p iù floride Pro-

vin cie del r egn o, la Ter ra di Bar i. In quella p r ovin cia, dove 

in p a r t e, m er cè le felici con d izioni t opogr a fich e, si è svilu p-

pata una r ete st r ada le com p let issim a, io ho ved u to p op ola-

zioni che n u lla lasciano a d es id er a re dal la to delle d iscip line 

a gr a r ie, ho vedu to come si com in ci a p r om u overe lo sp ir ito 

I d i associazion e, come i cit tad ini si adoper ino ad a iu ta r si in 

ciò che m ale asp et t er ebbero da ll'opera del Gover n o. Nella 

cit tà di Trani io ho avu to l 'on ore di assistere ad un 'adun an za 

di un 'associazione che ch iam an o, cr ed o, unitaria ; adun an za 

nella qua le mi sedevano al fianco il p r es id en te della gr an 

Cor te civi l e e i l vicar io cap ito la re della d iocesi. E ciò d ico 

p er d im ost ra re come tu t ti gli ord ini dei cit tad ini fossero con-

cordi in un solo vo ler e. 

I o ho là vedu to come quella ben em er ita associazione avesse 

in st itu ito da qua lche tem po una cassa di r isparm io ; ho ve-

du to come si adoperasse p er r im u overe da ll'an imo d egli 

ign oran ti le opposizioni a lla legge della libera espor tazione 

dei cerea li ; ho vedu to come una ven t ina di giovani com po-

n en ti l'associazione si adoperassero ad is t r u ire i l popolo in 

scuole sera li. 

I o sono con vin to che questo esem pio sarà segu ito dalle 

a lt re p r ovin cie n apoletane a m isu ra che saran no le popola-

zioni fa t te cer te della pubb lica s icu r ezza, a m isura che a cq u i-

steran no la fiducia n el Gover n o, m ercè lo svolger si delle 

opere e dei p r ovved im en ti a cui si è dato in com in cia-

m en to. 

La m ancanza di fiducia n el Govern o, la quale, è n a tu r a le 

con seguen za degli im m en si d is in gan ni che qu elle popolazioni 

ebbero sino ad ora, la sfiducia nel Governo è gen er a lm en te 

giun ta ad un segno che sarebbe ver am en te a lla rm an te per 

chi non avesse fede nel p rospero ed im m ed ia to r i s u l t a m e lo 

delie p rovvis ioni a cui d iamo oper a. A poche m iglia di d i-

stanza dei luoghi dove avea vedu to sviluppati sopra la rga 

scala i lavor i, p er esem p io, delle st rade fer r a te, io mi sono 

sen t ito espor re dei r am m ar ichi per chè i lavori delle st rade 

fer r a te non fossero in com in cia t i, ed ho sen t ito dei segni di 

m an ifesta sfiducia n ella esecuzione di queste oper e. Una cosa 

mi ha colp ito : ch e, quan do si par la d e ll 'a vven ire r iser va to a 

qu elle p r ovin cie, p er con seguen za dei lavori che vi si a n-

d ran no sviluppan do, an che sui luoghi stessi ove i lavori sono 

già in com in cia t i, non si d ice m a i: quan do avr emo la st rada 

fer r a ta accad rà qu esto e questo ; ma si d ice,: se avr emo la 

st rada fer r a ta accad rà questo ! (Si ride) 

E dalla sfiducia ne viene la cr edu lità eccessiva, la qua le 

cr ed u lit à, o s ign or i, è ta lvolta usu fru ita dai par t iti avver si al 

nuovo ord ine di cose. Per esem p io, è in dubita to ché le st r ade 

fer r a te non possono gr an fat to an dare a gen io a chi è con t ra r io 

a ll'un ificazione d 'I ta lia. Voi r icor d er e t e, o s ign or i, quan te 

volte sia stato r ipetu to a sazietà ch e, sot to i l p r etesto d e lle 

st rade fe r r a t e, si facevano ven ire m ir iadi di agen ti bor bon ici 

a lavor a re nel p aese, per poi m et ter lo sot tosopra, io ho vo-

lu to esam in are a fon do questa qu est ion e, e mi son dovu to 

con vin cere che non v'era n ien te di ver o. 

Forse qua lche caso par t icola re avrà potu to s fu ggire a m e, 

come sar ebbe sfu ggito a lle au tor it à, ma assicu ro i l Pa r la-

m en to d 'aver volu to coscien ziosam en te scr u ta re a fon do, per 

scuopr ire la ver ità di questa voce, e che non mi è r iescito di 

appu rar la. 

Quando s'era cessato di p a r la re della società Ta la b ot, p e r-

chè non esisteva p iù, si com in ciò a par la're della società d elle 

st r ade fe r r a te r o m a n e; e nel tem po stesso che si d iceva 

come quella società facesse ven ire da Roma gli agen ti b or-

bon ici a favor ire la r eazione n elle p r ovin cie n apoletan e, d egli 

a lti fu n zion ari di questa società erano a Roma dest it u iti p er 

ord ine del Governo pon t ificio. (Si ride) Cito, a cagion di 

esem p io, i l n ome del signor Ven tu r e ll i. 

Si è poi d et t o, a sostegno della d icer ia del piem onUzza-

m ento ( l a qual d icer ia va cer t am en te m olto a gar bo ai b or-

bon ici), che per fino i lavor an ti d elle st rade fe r r a te fossero 

per la m assima par te p iem on tesi. 

n i s ax d o n a t o. Dom an do la par ola. 

p e h i j z z i, m inistro pei lavori pubblici. An che in torno a 

questa voce ho volu to avere p r ecise in form azion i. La Cam era 

in ten de com e, qu an d 'an che questo fosse stato ve r o, n on 

aveva io i l d ir it t o d ' im p ed ire agli appa lta tori di p r en d ere 

qu egli operai che vo levan o, e mi sarei ben gu ar da to dal r im -

p r over a re un at to che in fin e a vr eb be agevola ta qu ell 'ass im i-

lazion e, qu ell'u n ificazion e, qu ella fus ione che d eve farsi fr a 

le va r ie p r ovin cie ita lian e. (Ben e !) Solo avr ei m an ifesta to i l 

desider io che questo non si facesse a d et r im en to dei la vo-

ran ti loca li. 

Ma, aven do volu to p r en d ere delle in form azioni p r ecise, 

ecco, o s ign or i, quello che mi r isu lta dagli u lt im i r ap p or t i. 

Vi sono n elle var ie st rade fer r a te a t tua lm en te in cost r uzione 

p er con to del Governo o lt re ot to m ila op er a i. Di qu esti ot to 

m ila operai ve ne sono duecen to cir ca i qua li appar ten gono 

a lle a lt re p r ovin cie, come sarebbe il P iem on te, la Lom bar d ia, 

l'Em ili a e la Toscan a. Ora io vi dom an do, o s ign or i, se in un 

p aese, dove non sono mai sta te fa t te su la rga scala op ere 

pubb liche di questo gen er e, sia possib ile di fa rne p r en d en do 

un m in or n um ero di operai da p r ovin cie d ove queste op ere 

pubbliche sono gr an d em en te sviluppate. A questo p r oposito, 

a d im ost rare come questo accada d ovu n qu e, io r icor d erò 

com e, pochi gior ni fa, leggessi in una relazione u fficia le p er-

ven u tami in torno ad una gr an de sciagu ra che ebbesi a la-

m en ta re n ella cost ruzione d ella st rada fer r a ta m ar em m ana in 

Toscan a, che sopra ot to operai che per una esp losione di un 

bar ilot to di p o lvere p er d et t ero m iser am en te la vit a, qu a t t ro 

fossero abruzzesi, t re lom bar di ed uno p iem on tese ; n essuno 

toscan o. 

Questo è un fa t to che cito come un esem pio che non p r ova 

n u lla, lo in ten do b en e, ma che fa ved ere come dapper tu t to 

gli appa lta tori debbano n ecessar iam en te p r en d ere per cer te 

operazioni specia li gli uom ini che ne hanno già fa t te e che 

godono la loro fiducia. 

Ven en do poi a lle op ere pu bb lich e, io cr ed o, o s ign or i, che 

la n azione non userà m ai sover ch ie la r gh ezze per svi lu p p ar le 

in qu elle p r ovin cie. Io cr ed o, o s ign or i, ch e, senza a ffr et ta re 

la cost ruzione e l'a t t ivazione delle st r ade fe r r a t e, senza a f-

fr et t a re i l com p im en to della r ete st r ada le in ter na e della 

r e te te legr a fica, sen za m et ter m ano sollecitam en te ai p or ti 

p r in cipa li, dei qua li qu elle p r ovin cie han no b isogn o, e senza 

svo lgere poi gr ada tam en te la cost r uzione degli a lt ri por ti e 

dei fa r i, non si pot ran no sodd isfare i b isogni legit t imi di 

qu elle popolazion i, non si pot rà dare a lla r icch ezza qu ello 

sviluppam en to senza del qu a le m ale pot rà essere fa t ta qu ella 

par ificazione com p leta n egli on eri pubb lici che ben a r a-

gione è volu ta da t u t t i; e cr edo ch e, senza sviluppare qu e-

ste op ere p u bb lich e, n ep p u re sarà possib ile che l 'a m m in i-

st razione p roceda colla dovu ta r egola r ità e sped itezza, e che 

qu e lle popolazioni s iedan o, come m er it ano e n el posto che 

m er it an o, al ban ch et to delle civil i n azion i. 

Or a, per far ciò, io vi d irò sch iet tam en te qua li siano gli 
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intendimenti, quali siano le speranze del Governo del Re. 
(Segni di attenzione.) 

Quanto alle strade ferrate, io vi faceva, nella Sessione 
decorsa, delle brillanti promesse; signori, adesso ho veduto 
le cose co' miei proprii occhi, adesso gli studi sono in varie 
parti molto avanzati, i lavori sono in altre parti iniziati ed in 
pieno sviluppàmento; ora posso adunque parlarvi con mag-
giore cognizione di causa e con maggior fiducia che alle mie 
parole abbiane a rispondere i fatti. Ebbene, io ho la fiducia 
che nel corso dell'anno venturo Napoli non sarà più divisa 
da Torino, per la via di terra per Ancona, che da quaranta 
ore di viaggio, delle quali ventiquattro in istrada ferrata da 
Torino fino presso Popoli e da Presenzano a Napoli, e sedici 
in vettura da Popoli a Presenzano. 

Io credo che nei primi mesi del 1865 (se l'incertezza della 
stagione invernale non mi vietasse di dare un affidamento 
preciso, direi assolutamente nei primi giorni del 1863), la 
strada ferrata per Foggia potrà andare fino ai piedi del-
l'Apennino, al Ponte Santovenere presso Calitri, in prossi-
mità di quel terribile bosco di Monticchio, del quale tanto 
si è favellato ultimamente. Gli studi pel passaggio dell'Apen-
nino si vanno compiendo, e credo che fra pochi mesi, forse 
fra poche settimane, potranno essere dati gli appalti. 

Si studia parimenti la linea da Foggia a Barletta per pro-
seguirla poi verso Rari e Brindisi ; ed io credo che sia molto 
probabile che nel corso del 1863, od almeno in principio del 
1864, la locomotiva possa giungere fino all'antico porto di 
Brindisi. 

La strada da Napoli a Presenzano venne aperta testé, mercè 
un ponte provvisorio gettato sul Volturno, anticipando così 
di quattordici mesi l'epoca stabilita dalla legge, che voi ci 
faceste l'onore di sancire (Bene) ; ed io confido che nella pri-
mavera ventura Napoli e Roma saranno collegate fra loro con 
una strada di ferro. Tutto questo è naturalmente subordinato 
all'approvazione di quei progetti che fra pochi giorni il Go-
verno avrà l'onore di presentarvi. Di più la strada da Ta-
ranto a Reggio si sta studiando. Tre sezioni d'ingegneri hanno 
condotto pressoché a termine gli studi delia prima sezione, 
che muove da Taranto, ed hanno già molto avanzati quelli 
della seconda sezione, che muove da Reggio ; talché spero 
che fra poche settimane potranno queste sezioni essere ap-
paltate; ed infine un'altra sezione studia la strada da Bari a 
Taranto. 

»r aso. Chiedo di parlare. 
PERvm, ministro dei lavori pubblici. Quanto ai porti, 

10 vi ho già detto come i molti progetti che erano stati pre-
sentati per il porto di Napoli fossero sottoposti ad una Com-
missione, la quale ha già fatto la sua relazione al Governo; 
al seguito di che ho incaricato un ingegnere napoletano, e-
spertissimo in questi lavori, di fare gli studi particolarizzati ed 
11 progetto di capitolato per poter presentare al Parlamento 
un disegno di legge, corredato di quei documenti, senza dei 
quali la Camera manifestò, nell'altra parte della Sessione, 
una ben giusti» e legittima ripugnanza a sanzionare quei pro-
getti che non erano di strettissima urgenza. 

Un altro distinto ingegnere fu inviato a visitare i porti 
dell'Adriatico, e questi sta facendo la sua relazione ; avuta la 
quale, si recherà a visitare tutti i porti dell'Adriatico e del 
Mediterraneo una Commissione mista, istituita dai ministri 
della guerra, della marina e dei lavori pubblici, colla mis-
sione di determinare i porti militari, i porti mercantili, gli 
scali di vario ordine ed i cantieri e bacini di costruzione e 
di riparazione che dovranno essere stabiliti nelle varie lo-
calità. 

10 confido che questa Commissione, composta di un numero 
limitato di scelti ufficiali del genio militare, marittimo e ci-
vile, adempirà alla sua missione con quella sollecitudine che 
è vivamente desiderata dal Governo, il quale non si stancherà 
di raccomandarla, per modo che nella Sessione ventura noi 
possiamo presentare al Parlamento un piano completo dello 
sviluppàmento da dare a queste opere importantissime. 

Quanto alle strade ordinarie interne, il Governo ha cer-
cato di darvi opera con quella maggiore alacrità che nelle 
condizioni presenti era possibile. E prima di tutto ha dovuto 
provvedere ad un bisogno che era urgentissimo e che pro-
veniva ancora dalla mala signoria passata, al bisogno, cioè, 
di ristabilire il credito del Governo. Sì, o signori, il credito 
del Governo di fronte agli appaltatori era completamente 
perduto ; imperocché io ho veduto come persino alcune opere 
eseguite nel 1842 non fossero ancora state pagate. (Sensa-
zione) 

I fondi di quest'anno sono stati in parte adoperati nel sod-
disfare i crediti liquidati, e di tutti gli altri si è affrettata; 
per quanto si è potuto, la liquidazione. 

Abbastanza viziosi erano i sistemi degli appalti general-
mente in uso in quelle Provincie, e che il Governo sta rifor -
mando, anzi vari dei quali ha già riformato, perchè non si 
dovessero avere per soprappiù degli appaltatori forniti di 
legittime scuse, di legittime ragioni per non adempiere ai 
loro impegni. 

Noi abbiamo in quest'anno eseguito in opere nazionali per 
tre milioni e mezzo di lavori; abbiamo speso circa 600 mila 
franchi in bonificazioni ; circa 3 milioni sono stati spesi in 
opere pubbliche provinciali, e 33400 operai sono stati in 
media, durante l'esecuzione dei lavori, impiegati in queste 
opere. Nell'anno venturo io confido che queste opere sa-
ranno ancora più sviluppate, mercè i progetti particolarizzati 
ai quali si è dato mano con grande alacrità in questi ultimi 
tempi, e mercè il riordinamento degli uffici del genio civile 
nelle provincie, i quali, come tutti gli altri uffici provinciali, 
erano assai negletti, abbandonati e scarsi di personale. Anzi 
il Governo, preoccupato della necessità di svolgere alacre-
mente questi pubblici lavori, ha assunto, sulla sua responsa-
bilit à di anticipare sei milioni e mezzo sul bilancio dell8625 

dei quali circa 4 milioni per opere nazionali e circa due mi-
lioni e mezzo per opere provinciali, affinchè, senza aspettare 
il bilancio dell'anno venturo, si potessero principiare i lavori 
e procacciare impiego alle braccia inoperose. Il Governo 
confida che il Parlamento sanzionerà col suo voto questa mi-
sura presa per ragione d'urgenza, e confida che, provvedendo 
a che le deliberazioni dei Consigli provinciali, dirette a rac-
cogliere ingenti somme per via d'imprestiti, possano avere 
esecuzione (malgrado le difficoltà che si incontreranno in 
quelle provincie a concluderli per lo stato deplorabile del 
credito pubblico), metterà le rappresentanze provinciali in 
condizione di effettuare nel corso dell'anno venturo quelle 
restituzioni alle quali si sono impegnate. 

Quanto alle province siciliane, analoghi provvedimenti sono 
stati presi, con due sole differenze che erano disgraziata-
mente imposte dal difetto di popolazione che in varie di 
quelle provincie si patisce, e eh"è un ostacolo allo svolgi-
mento dei lavori pubblici, e dalle condizioni assai più incom-
plete nelle quali si trovavano gli uffizi del genio civile. 

11 Governo ha, dietro domanda dei Consigli provinciali, 
posto ad intiera disposizione dei Consigli stessi il fondo pro-
veniente dalla sovratassa del 3 0/0 che a quelle provincie 
era stata imposta dal Governo borbonico per il compimento 
della rete stradale. Confidando nell'attività dei cittadini per 
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lo s v i l u p p a m e lo delle opere p u bb lich e, il Gover no ha cr e-

du to di dare a qu elle popolazioni una p rova ben m er it a ta 

della fiducia ch 'egli r ipone n el con corso sem pre p iù efficace 

dell'a t t ività p r iva t a, senza la qu a le non pot r em mo sper a re lo 

svolgim en to delle pubb liche liber tà e della pubb lica r ic-

chezza. 

Questa m isura in o lt re farà sì che gli in teressati m ed es imi 

giud ich ino (e lo fa r an no assai m eglio che il Governo stesso) 

qua li opere debbano avere sop ra a lt re la n ecessar ia p r em i-

nenza. 

Ma ciò non bastava. La Sicilia è in ta le con d izione in fa t to 

di opere pu bb lich e, che sarebbe im possib ile sper a re il solle-

cito com p im en to della sua r ete st r ada le colla sola r isorsa dei 

fon di p r ovin cia li. 

Qu in d i, or son pochi gior n i, io aveva l 'on ore di p r op or re 

a ll'app rovazione del Pa r lam en to un p r oget t o, p e r ii qu a le, do-

tan do la Sicilia di una r ete di st r ade n azion a li, al pari delle 

a lt re Provin cie del r egn o, si ve r r eb b ero a so lleva re i b ilanci 

p r ovin cia li da lle spese di m an ten im en to, di m iglior am en to e 

di com p im en to di qu elle st rade ; per gu isa che i fon di che a 

questo servizio erano fin  qui a llocati pot ran no erogarsi in un 

p iù sped ito com p im en to della r e te p r ovin cia le. 

An che per la Sicilia i l Gover no ha dun que fa t to qu ello 

che ha oper a to per le p r ovin cie n apoletan e. 

Ha m an dato là pu re due d ist in ti ispet tori del gen io civi le, 

p er esam in are i por ti e r accogliere tu t ti i p r oget ti che es i-

stevano per a lcuni di ess i; e ben p resto un 'apposita Com m is-

sione si r ech erà a vis ita r li n ello scopo ¡stesso che ho testé 

annunziato per le p r ovin cie n apoletan e. Ed in fin e specia li in -

gegn eri sono dest in a ti ad appar ecch ia re p r oget ti p er la co-

st r uzione dei m olti pon ti m ancan ti n elle p r ovin cie m er i-

d ion a li. 

Quan to a lle st rade fer r a te in Sicilia, avevamo un p roget to 

del p iccolo t ron co da Pa ler mo a Bagh er ia, i l qu a le con po-

che m od ificazioni si è potu to ap p r ovare im m ed ia t a m en t e; 

ta lché i lavori su qu el pun to sono già abbastan za svilu ppa t i, 

e lo saran no sem pre p iù in b r eve, m er cè l'appa lto di quella 

lin ea sino a Tr ab ia, a cui sono ad d iven u to, va len d omi d e l-

l'au tor izzazione della qua le il Par lam en to mi fu cor tese n el 

p r eced en te period®  della Session e. 

Fra t tan to si stanno stud ian do a lt ri p roget ti per la st rada 

da Messina a Catan ia e per quella che deve p er cor r ere l ' in -

t er no dell' isola. 

All a sezione da Messina a Catan ia ho p reposto un d ist in to 

in gegn ere s icilian o, come nel Napoletano a va r ie sezioni sono 

p reposti d ist in ti in gegn eri di qu elle p r ovin cie. 

Ma il Gove r n o, o s ign o r i, m al pot r ebbe r aggiu n gere lo 

scopo che egli si è p refisso a r igu ar do di qu elle p r ovin cie in 

t u t ti i-rami della pubb lica am m in ist r azion e, se non fosse con-

for ta to da ll'a t t ività dei cit tad ini e dal voto del Par lam en to. 

Quan to a ll 'a t t ività dei cit tad ini è ar ra per i l Governo di p o-

t er la o t t en er e, quello che ho osserva to dei Consigli p r ovin-

cia li e di parecchi Consigli com un a li. I l Governo con fida ch e, 

a m isu ra che si an dran no svolgen do le opere pubb liche in 

qu elle p r ovin cie, a m isura che la pubb lica am m in ist r azione 

si an drà r ior d in an d o, che la pubb lica sicu rezza an d rà esten-

den dosi, quella fiducia, della qu a le io lam en tava il d ife t t o, si 

an drà cor roboran do ed esten den do, del che è a r ra p r ezios is-

sima il con tegno della gu ar d ia n azion ale di tu t te qu elle Pro-

vin cie. 

Della guar d ia nazionale di Napoli, o s ign or i, qual e logio 

può esser fa t to che sia pari al suo m er ito? Quella popolosa 

cit t à, n ella qua le già io vi d iceva come pur dovesse con ve-

n ir si esservi n ecessar iam en te dei m ot ivi di scon ten ti pa r zia li, 

ebbene quella popolosa cit tà in un m om en to di r ivoluzione 

qual im barazzo ha dato al Gover n o? qual è quel t u m u lt o, 

qual è quella som m ossa, di cui ci sono stati tan ti esem pi n ei 

tem pi dei Governi passat i, che abbia ora p r eso un ca r a t t ere 

ver am en te per icoloso e di fr on te al qua le appena n el suo 

sor ger e, qu an tu n que questo ca r a t t ere n on avesse, non si sia 

m esso a fr on t e, chi d u n qu e? Forse sgh er ri p rezzola ti come 

a' tem pi del Bor bone ? N o, la m ilizi a cit t ad in a. 

Nelle p r ovin cie, o s ign or i, la stessa cosa. 

Par agon a te questi fa t ti con quelli che si sono svolti in tan ti 

a lt ri paesi al m om en to delle r ivo lu zion i, e qua le r ivolu zion e, 

o s ign ori ? Le p r ovin cie n apolitane e siciliane n on passaron o, 

come le p r ovin cie toscane e le p rovin cie dell'Em ilia, per uno 

stad io in t e r m ed io, che pur som igliava ad una d i t t a t u r a; ma 

im m ed ia tam en te, dal p iù assu rdo, dal p iù t r em en do dei d ispo-

t ism i, esse passarono a lla p iù gr an de liber tà. (Ben e!) 

Ora p er cor r obor a re qu est 'op er a, a ll' in izia t iva delle p op o-

lazioni con viene che si aggiu n ga, come d iceva l 'on or evole p r e-

siden te del Con siglio, la fiducia del Par lam en to in chi dee 

r eggere la cosa pubb lica. 

Io già vi d iceva , s ign or i, che l'au tor ità come a u t o r i t à, i l 

Gover no come e n t e, non per chè rapp resen ta to da Tizio o da 

Ca io, r accoglieva per t r ad izione in qu elle popolazioni assai 

poca fiducia. 

Quello che im por ta p r in cipa lm en te a ll' I t a lia in questo m o-

m en to si è, come vi d iceva in p r in cip io, di an dare a lla r a-

d ice dei m a li; di cu r a re non gli e ffe t t i, ma le ca u se; di far s ì, 

bene iu teso, che questi effet ti siano , per quan to è possib ile, 

m eno n ocivi; ma non a r r esta r ci agli effet ti e d im en t icar le 

cause. 

Per far qu esto, p r in cipa le con d izion e, in ispecie per qu elle 

Pr ovin cie, si è di r is t au r a re il p r in cip io d e ll 'au t or it à, ma di 

un 'au tor ità la qua le non si fon di sopra ist it uzioni che sap-

p iano del despot ismo o sopra un en tusiasmo p assegger o, s ib-

bene sopra i l voto legit t imo d ella n azion e, l iber am en te m a-

n ifesta to p er mezzo dello svolgim en to degli ord ini cost it u-

zion a li. Qu est 'au tor it à, o s ign or i, era scon osciu ta a qu elle 

popolazioni ; b isogna fa r la loro con oscere. 

Quan do un Gover n o, come ben vi d iceva il p residen te del 

Con siglio, quan do un Governo non è r app r esen ta to da u o-

m ini che siano abbastan za degni e capaci a con d u r re la n a-

zione a quei dest ini ai qua li tu t ti dobbiamo in t en d er e, a llora 

i l Pa r lam en to faccia sì che a quelli siano a lt ri uom ini sost i-

t u i t i ; ma con viene che ch iu n que sia ch iam ato a r eggere in 

m om en ti sì gr avi la cosa pubb lica, possa d ire ad alta voce, a 

fr on te e leva t a: noi gover n iamo qui per la volon tà della n a-

zion e, liber am en te e lega lm en te espressa da' suoi r app r esen-

t a n t i; noi fa r emo osser va re le leggi, e tu t te le for ze vive del 

paese svolger emo per m ezzo della l iber t à. (Fo ci generali di 

approvazione) 

president e. La parola è al signor m in ist ro della ma» 

r in er ia. 

MEW A.BKEA., m inistro della m arina, Dopo l'e loqu en te 

d iscorso del m io co llega, il m in ist ro dei lavori pu bb lici, non 

so se pot rò an cora a t t ir a r mi l 'a t t en zione della Ca m er a; la 

p r ego tu t tavia a vo ler m ene essere cor t ese, per chè è deb ito 

m io di r ispon dere ad a lcuni appun ti che mi fu rono fa t t i, e di 

dare un rap ido sguardo a ll'am m in ist r azione che mi ven ne a f-

fidata. 

L'on or evole depu ta to P isan elli, t ra le m olte cause del 

gr ave m alcon ten to che egli n ota n elle p r ovin cie m er id ion a li, 

accen n ava a va r ii fat ti che si r ifer iscono a ll'am m in ist r azione 

della m ar in a, e citava fr a questi i tor ti ch e, a suo cr ed er e, 

si fecero ad una classe im por tan te d ' im p iega t i, cioè ai com» 
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missari della marina e ai macchinisti; diceva, per ultimo, che 
si era portalo il disordine nella scuola di marina a Napoli. 

Risponderò ordinatamente a tutte queste accuse ; e in 
prima quanto ai commissari della marina. 

Allorquando venne operata la fusione delle due marine, 
cioè di quella delle antiche con quella delle provincie 
meridionali, era necessario eziandio di riunire le due am-
ministrazioni ; ma perciò fare si presentavano alcune diffi-
coltà, ìa soluzione delle quali fu affidata ad una Commis-
sione che subì bensì alcune vicende, ma che fu sempre pre-
sieduta da distinti uffiziali delia marina napoletana. 

Senza entrare nei particolari delle discussioni che ebbero 
luogo, accennerò soltanto che le questioni sollevate si riferi-
vano segnatamente all'assimilazione dei gradi. Ma quando fu 
sciolta siffatta questione e si cercò di distribuire i gradi fra i 
diversi impiegati delle due amministrazioni, quando le nomine ~ 
furono fatte secondo questa disposizione, posso assicurare 
che vennero generalmente accolte con riconoscenza dagli im-
piegati delle provincie meridionali. Probabilmente alcuni di 
coloro, la cui ambizione e le cui speranze furono deluse, si 
fecero interpreti di supposti diritti, perchè io non credo ne 
avessero il mandato, e tradussero il loro malcontento sui 
giornali, malcontento di cui si fece organo innanzi a voi, o 
signori, il deputato Pisanelìi. 

Ma, affinchè possiate giudicare della cosa, io vi accennerò 
i risultati della disposizione che si vorrebbe censurare. Nel-
l'amministrazione economica della marina sono attualmente 
223 impiegali: di questi 61 appartengono alle antiche pro-
vincie e alla Toscana, 162 alle provincie meridionali. Nei 
gradi superiori 3, sopra 9 impiegati, appartengono alle an-
tiche provincie, 6 alle napolitane. 

Fra gli impiegati napolitani 99 ebbero aumento di stipen-
dio da 120 lire a i,ft2S. Pochi soli non l'ebbero. Qui però 
debbo aggiungere che furono tolti quei proventi che erano 
bensì permessi sotto il Governo borbonico, ma che il nuovo 
non poteva più nè riconoscere, nè tollerare. Vede dunque la 
Camera che i rimproveri fatti al Ministero a questo riguardo 
non sono per certo meritati. 

Vengo alla questione dei meccanici, per la quale si menò 
non lieve rumore. 

Sotto i due Governi antichi del Piemonte e di Napoli, i 
meccanici, prima degli ultimi eventi, erano divisi in varie 
categorie ed assimilati a gradi militari. Negli ultimi giorni 
del Governo borbonico fu emanato un decreto regio, in virtù 
del quale i macchinisti che prima avevano il grado di capo-
rale e di sergente nell'armata navale erano promossi al grado 
di ufficiali. Quando si trattò di riunire le due marine, quelli, 
che nelle antiche provincie avevano grado soltanto di bassi uf-
fiziali, si trovarono a fronte di quelli della marina napolitana 
che, esercendo il medesimo ufficio, aveano grado di ufficiale. 
Si presentava in seguito ad un tal fatto una grave difficoltà 
che il Governo credette dì poter sciogliere, lasciando a quelli 
impiegati, che avevano ottenute promozioni particolari, il 
loro grado di ufficiale, ma disponendo, mentre loro conser-
vava il grado, che venissero sottoposti agli obblighi dei 
gradi inferiori corrispondenti alla marina delle antiche pro-
vincie. 

Molti fra5 meccanici avevano accolto volontieri questa riso-
luzione; ma sgraziatamente anche qui cattive inspirazioni 
di malevoli fecero nascere reclami che diedero luogo a mi-
naccie di demissioni e furono fatte pervenire al Ministero in 
modo anche più grave di quello usato pei commissari. Ed 
invero questi impiegati, che devono considerarsi come mili-
tari, mandarono un loro rappresentante in Torino con una 
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domanda collettiva, la quale fu riprodotta sui giornali, e 
vennero in questo modo a reclamare, senza passare per le 
vie gerarchiche, insino al Ministero. 

10 ho ricevuto bensì il deputato di quei meccanici, ma non 
volli ascoltarlo, perchè non poteva permettere che si violas-
sero in modo così grave i primi principii della militare di-
sciplina. (Bene ! Bravo \) 

11 mandatario di quei meccanici diceva inoltre che quegli 
uomini non potevano sottoporsi alla umiliante disciplina della 
bassa forza della marineria italiana. {Risa) 

E qui è d'uopo che si sappia che nel mestiere delle armi 
non vi è nulla di umiliante, e che chi serve al paese, è ugual-
mente onorato, sia ch'ei porti l'assisa del soldato, sia che 
vesta quella del generale. (Applausi) 

Si è, applicando questo principio, o signori, all'antico eser-
cito sardo di terra e di mare, che si sono fatti i soldati di Pa-
lestro e di San Martino, d'Ancona, di Gaeta e di Messina! 
(Applausi) 

Vengo ora ad un altro appunto, a quello che riguarda la 
scuoia di marina di Napoli. 

(Il deputato Di San Donato pronunzia qualche parola ® 
bassa voce.) 

Il deputato Di San Donato ha qualche cosa da dire? 
oi sam donato. Risponderò a suo tempo. 
m£mbre4, ministro per la marina. Voi sapete, a si-

gnori, che esiste una scuola di marina in Genova, e ne esi-
steva egualmente una in Napoli. 

La scuola di marina in Napoli era fondala sopra il prin-
cìpio, che generalmente è vigente presso tutti i Governi as-
soluti, cioè si prendevano in quella scuola i giovani dall'età 
più tenera, dai 7 agli 8 anni, quindi si istruivano fino all'e-
poca in cui uscivano uffiziali di marina. 

Questo sistema, che poteva tollerarsi in un Governo asso-
luto, dove il favore del sovrano era la prima legge, diveniva 
incompatibile coi nostri ordini costituzionali, i quali chia-
mano egualmente i figli di tutti i cittadini a concorrere a 
tutti gli impieghi, a tutte le dignità, come impongono a tutti 
eguali doveri verso lo Stato. 

Infatti il conte Di Cavour in quest'anno fece emanare un 
regio decreto, col quale vennero riordinate le due scuole di 
Genova e di Napoli secondo lo stesso sistema, e col quale si 
fissa l'età d'ammcssione non inferiore a quella di 13 anni. 

Ora succedette in Napoli, che quarantaquattro o quaranta-
cinque giovani avevano un'età appunto inferiore ai 15 annis 
ed in conseguenza non potevano essere ammessi nella nuova 
scuola così riordinata. Mi furono fatte parecchie istanze, affin-
chè si desse qualche provvedimento riguardo a quei giovani, 
ed io, prima di prendere una determinazione definitiva, mi 
rivolsi al ministro della guerra, indi a quello dell'istruzione 
pubblica, per vedere, se vi fosse modo di ricoverare negli al-
tri istituti del Governo quei giovani che non potevano più 
stare nella nuova scuola di marina di Napoli. Mi fu ri 
sposto negativamente, perchè gli istituti del Governo non 
bastavano neppure ai bisogni rispettivi di quei due Mini-
steri. Cercai allora altri istituti, ma invano. Intanto il tempo 
stringeva ; il comandante generale, sperando che un buon 
numero d'allievi si sarebbe presentato quest'anno per en-
trare nella scuola, temeva che, se non si fossero tolti quei 
giovani da quell'istituto, non rimanesse posto per accettare 
i nuovi, ed in conseguenza il divisamente di ordinare la 
scuola secondo il nuovo decreto più non potesse tradursi in 
atto. Si fu allora che si pensò d'invitare i parenti dei giovani 
a ritirarli, stabilendo però, onde compensarli e dei disturbi 
dati e del corredo che in parte non avrebbe più potuto ser-

® 
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yire, che sarebbe stata accordata un'indennità sufficiente. Non 
piacendo tale disposizione, vennero fatte nuove rimostranze, 
le quali pervennero al Ministero, sia direttamente, sia per 
mezzo del luogotenente de! Re, i! generale Cialdini, al quale 
risposi che, siccome credevasi impossibile che quei giovani 
allievi potessero stare nella scuola insieme cogli altri che si 
aspettavano, io non poteva mutar divisamente. Mi si mise 
allora in campo il diritto. Io questo diritto non lo ammetteva 
allora, come non lo ammetto oggi. Riconosceva bensì che 
questi giovani avevano avuto privilegi e favori, per la mas-
sima parte dall'antico Governo; ma questi favori e questi 
privilegi non costituivano per me un diritto. In conseguenza, 
quando mi si parlò a nome di questo, respinsi la domanda. 

Tuttavia, riconoscendo che era necessario di aver riguardo 
a quei giovani, immediatamente dopo la mia dichiarazione 
cercai di nuovo se non vi fosse nelle altre parti dello Stato 
qualche stabilimento che li potesse accogliere. 

E qui è d'uopo sapere, signori, che la città di Livorno volle 
essa stessa istituire una scuola di marina, la quale, sussidiata 
dal Governo, dà molta speranza di eccellente riuscita, e che 
potrà alimentare tanto la scuoia di Genova, quanto quella 
di Napoli. Io allora vi rivolsi subito il mio pensiero, ebbi 
un abboccamento con un membro di quel municipio che ge-
nerosamente accolse la mia domanda in favore dei giovani 
napoletani. Non contento ancora di ciò, incaricai un distin-
tissimo ufficiale della marina napoletana, perchè, in com-
pagnia di due altri ufficiali napolitani, si recasse a Livorno, 
sia per visitare lo stabilimento nascente, sia per mettersi in 
relazione col municipio. L'ufficiale, dopo maturo ed attento 
esame delle condizioni di quel nuovo istituto, mi fece un 
rapporto, dal quale risultò che esso era meritevole di tutta 
la confidenza dei parenti, e che i giovani potevano esservi 
ricoverati sicuramente per ricevere quell'educazione, che li 
avviasse alia carriera cui si destinavano. 

Confortato dal buon successo di questi miei tentativi, feci 
allora un invito ai parenti per mezzo del comandante gene-
rale della marina, e dirò che, avendo per un istante creduto 
che le mie proposte fossero accolte favorevolmente, pregai 
il municipio di Livorno a mandare un delegato a Torino per 
intendersi col Governo su questo punto, e per disporre del 
modo con cui dovessero ricoverarsi quei giovani. I 

Erano queste negoziazióni in corso, quando il generale ! 
La Marmora andò a Napoli ; e pochi giorni dopo io riceveva 
da quest'illustre generale nuove istanze a nome dei parenti, 
affinchè i loro figli fossero conservati a Napoli, io gli feci una 
prima risposta analoga a quella che aveva fatto al generale 
Cialdini. Ma il generale avendo nuovamente insistito, lo [ 
pregai di esaminare esso stesso la cosa, e di cercare di riso!- I 
vere quelle difficoltà che u 1 principio mi aveano arre-
stato. 

Ora, o signori, il caso volle che quel gran numero di al-
lievi. che si sperava non si presentasse, e che il locale, che 
sul principio si credeva troppo ristretto, rimanesse sufíicien- i 
temente ampio da poter accogliere anche gli allievi, di cui è ; 
questione : ed è in seguito a questa circostanza, che da Na- ! 
poli essendomi venule proposte, che io giudicai favorevoli, ¡ 
ho avuto l'onore di rassegnare a S. M. un decreto, col quale 1 

viene ordinala in Napoli una scuola per educare quei giovani 
che sono destinati alla scüola superiore di marina. Ecco la 
esatta esposizione dei fatti. 

Io avrei desiderato che l'onorevole signor Pisanelii, in-
vece di attingere le sue informazioni a sorgenti meno certe, 
si fosse rivolto al Ministero; perchè probabilmente, dopo le 
spiegazioni che io gli avrei date, e che ho ora esposte al 

Parlamento, non avrebbe avuto occasione di muovere contro 
il Ministero accuse che io credo immeritate. 

Dopo aver appurati i fatti relativi alle imputazioni mosse 
dall'onorevole Pisanelii, mi permeila la Camera che io entri 
in alcuni particolari rispetto all'amministrazione che mi è af-
fidata. 

Riassumendo le varie osservazioni ed i vari consigli che 
dalle diverse parti delia Camera vennero fatti al Ministero per 
l'ordinamento del paese, pare si possano ridurre a due punti 
principali, cioè: armate ed organizzate. 

Ora, o-signori, se si esamina il modo con cui furono gene-
ralmente dati questi consigli, parrebbe siasi voluto movere 
un rimprovero al Ministero di non aver operato in confor-
mità di essi. Il mio collega, il ministro della guerra, vi ha 
dimostrato assai evidentemente che riguardo all'esercito si. 
era fatto molto; ed io spero che relativamente all'armata 
navale vorrete anche riconoscere che il ministro della ma-
rina non è stato inoperoso, (Segni di attenzione) 

Signori, quantunque l'Italia sia destinata a divenire una 
gran potenza marittima, non bisogna però credere che questa 
potenza si possa creare in pochi anni; ci vuole tempo e da-
naro per creare il materiale, e ci vuole più tempo ancora per 
formare il personale. E perchè sia meglio chiarito il mio pen-
siero, io vi prego di portar la vostra attenzione sopra lo svi-
luppo delle forze marittime di due nazioni, le quali, abben-
chè secondarie, deggiono tuttavia essere riguardate attenta-
mente, voglio dire della forza marittima austriaca e della 
forza marittima spagnuola. 

Io ho fatto raccogliere i dati più precisi e più recenti sulle 
forze tanto dell'Austria che della Spagna, per paragonarle 
alla nostra. Ora da questo paragone, che sommariamente io 
accenno e che si trova consegnato nel prospetto che tengo 
tra le mani, e dove tutte le navi sono indicate nominativa-
mente, ho ottenuto questo risultato: che il Governo italiano 
nei primi giorni della primavera ventura avrà bastimenti da 
guerra 85, forza in cannoni 989, forza in cavalli 13480. In-
vece il Governo austriaco ha attualmente solo 80 navi da 
guerra, forza in cannoni 703, forza in cavalli 6473 ; meno circa 
della metà di quella della flotta italiana. 

In quanto alla flotta spagnuola, ecco la sua forza : navi da 
guerra 1 Uh, forza in cannoni 907, inferiore a quella della 
flotta italiana; forza in cavalli 15040, ancora inferiore alla 
nostra. 

Ciò non basta ancora, o signori, quelle nazioni costrui-
scono e costruiscono alacremente, ma anche noi pensiamo a 
costrurre. Abbiamo già nei nostri cantieri tre fregate di 
primo ordine, e varie corvette anche di primo ordine, otto 
bastimenti, dei quali tre o quattro saranno armati nel corso 
dell'anno venturo, senza parlare di due fregale corazzate che 
furono ordinate in America. 

Inoltre il Governo si occupa attivamente per creare nuovi 
cantieri, nuovi scali, e voi vedrete, o signori, dalle proposte 
del bilancio, che già si sono fatti i relativi progetti, e che 
tutto è preparato onde cominciare ancora nuove costruzioni 
navali che daranno alla nostra marina uno sviluppo adeguato 
ai presenti bisogni. Spero che voi vorrete approvare queste 
proposte, ed ho piena fiducia che mediante il vostro voto, e 
l'appoggio del ministro delle finanze, potremo fare qualche 
cosache sia degna dell'Italia. 

Non vi parlerò, o signori, dell'arsenale marittimo della 
Spezia, la cui costruzione fu da yoi votala nel primo periodo 
di questa Sessione. Molte offerte furono già fatte da società 
potenti per l'eseguimento di quest'importante arsenale e 
spero che fra poco noi potremo dar mano ai lavori in modo 
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che col tempo prefisso possano essere compiuti. Debbo pre-
sentemente dire alcunché inforno al personale della marina 
militare. 

A questo riguardo si presentavano molte difficoltà. 
La Liguria aveva sulla leva di mare leggi che furono os-

servate sino a questi ultimi giorni. Ma nelle Romagne e nella 
Toscana queste leggi non esistevano; le provincie del Napo-
letano poi ne avevano una, la quale diede gli eccellenti mari-
nari che attualmente servono nella nostra armata navale. 
Nella Sicilia non esistevano leggi a tale riguardo. 

Quand'io venni al Ministero non era ancora votata la legge 
sulla leva marittima, che fu poscia accolta dal Parlamento; 
quindi ci si affacciavano grandi difficoltà nello allestire ed 
aumentare le nostre forze marittime. Applicare alle antiche 
Provincie la l§gge che esisteva, ed applicarla a quelle di Na-
poli era impossibile. Usare una legge uniforme per tutto lo 
Stato avrebbe aggravato alcune provincie, mentre altre non 
avrebbero potuto pagare il loro tributo. Ed è per questi mo-
tivi ch'io insisteva presso di voi, affinchè la legge sulla leva 
di mare, quantunque giudicata in alcune parti imperfetta, 
fosse da voi approvata. Promulgata questa legge, doveva es-
sere applicata egualmente in tutte le parti del regno. Ma qui 
ancora sorgevano altri ostacoli: per applicare la legge sulla 
leva di mare, era necessario costituire l'amministrazione 
della marina mercantile, la quale è specialmente incari-
cata di provvedere a queste leve. Ora l'ordinamento di que-
st'amministrazione fu cosa lunga ed ardua. Si potrà in breve 
estendere convenientemente a tutte le parti del regno la legge 
già esistente nelle antiche provincie, e così trovare quel per-
sonale che vuol essere dotato di non comune abilità, perchè 
l'arte del marinaro è difficil e e richiede una cognizione pro-
fonda dei regolamenti. 

Tutto quest'ordinamento venne ora attuato, ed in conse-
guenza la legge nuova dovendo andar in vigore al Io gennaio 
1862, spero che noi potremo nei primi giorni dell'anno ope-
rare la leva marittima giusta la nuova legge. 

Intanto, siccome il Ministero della guerra ordinava la leva 
di terra, specialmente nelle provincie siciliane, si venne ad 
un accordo fra i due Ministeri, affinchè fossero ceduti all'ar-
mata navale tutti gli uomini, che per la loro professione erano 
più adatti al servizio di mare, che a quello di terra. E in se-
guito appunto di questo accordo, io credo che dalla Sicilia 
avremo circa 600 marinari per quest'anno. Le altre provincie 
dello Stato, spero, ne daranno nella medesima proporzione. 
Quindi, quantunque la legge non possa ancora perfettamente 
funzionare, il che avverrà certamente fra due o tre anni, 
tuttavia colla sola leva del 1862 potremo ottenere dai 2500 
ai 3000 marinai. 

È ben vero che, se si ricorresse alle classi precedenti, fa-
cilmente si potrebbe raddoppiare il numero, ma anche senza 
di ciò ho speranza che in questa primavera avremo una forza 
sufficiente per poter all'uopo armare tutti i nostri legni. 

Questo, signori, ho dovuto dire relativamente all'arma-
mento marittimo. 

Ora vorrei anche accennare alla Camera ciò che si è fatto 
relativamente alle altre parti dell'amministrazione che di-
pendono dal ministro della marina. 

Quest'amministrazione è assai varia ed estesa, e non ri-
guarda soltanto la parte militare, di cui finora vi ho intratte-
nuto, ma eziandio l'amministrazione della marina mercantile, 
altra parte importantissima e che si è dovuta estendere a 
tutte le parti del regno. 

Riguarda l'amministrazione della sanità marittima, che in 
seguito alla nuova legge votafa è stata completamente variata. 

Riguarda la legge sulle tasse marittime, che si è dovuta at-
tuare e che ha richiesto anche nuovi ordinamenti. 

Infine, un'altra cosa occupa sgraziatamente il ministro della 
marina, e quasi l'opprime come un peso enorme, ed è l'am-
ministrazione dei bagni, dei condannati che ascendono circa 
a 10000. 

Non vi parlo poi, o signori, di molte amministrazioni che 
nelle antiche provincie e specialmente nelle meridionali fu-
rono istituite. Solo dirò che il Ministero non ha perduto di 
vista tutti gli ordinamenti che debbono completare la nostra 
marina. Egli ha formato una legge generale che rfordinerà 
sopra una base uguale tutto il servizio della marina mercan-
tile. Questo progetto, profondamente elaborato, si trova at-
tualmente al Consiglio di Stato per averne il parere, e quindi 
sarà presentato alla Camera. 

infine vi è il Codice penale militare marittimo, che una 
Commissione, composta di uomini eminenti, attualmente esa-
mina, onde possa esso pure essere sottoposto alla sanzione 
del Parlamento. 

Signori, io v'ho per sommi capi esposto quanto si è fatto 
intorno a quest'amministrazione, e da ciò avete modo di giu-
dicare, se veramente il ministro pella marina meriti i rim-
proveri che gli furono fatti dai giornali pochi giorni sono, 
cioè che egli aveva avuto l'arte di trasformare il suo Mini-
stero- in un canonicato, in cui si godevano le beatitudini di 
un dolce far niente. 

10 credo che si è molto lavorato ; ma, come diceva l'ono-
revole presidente del Consiglio ed il mio collega il ministro 
pei Savori pubblici, l'opera è ardua , e per poterla prose-
guire conviene che ii Ministero abbia tutta la fiducia del Par-
lamento. 

Molle voci. Bravo ! Bene! 
piuesidemti;. Il deputato Ranieri ha domandato la pa-

rola per un fatto personale? 
havieri. Avevo domandata la parola per protestare al-

tamente contro l'immaginario dualismo fra la città di Napoli 
e le provincie, insinuato nel suo discorso dal signor mini-
stro dei lavori pubblici. Napoletani della città di Napoli o 
delle provincie abbiamo tutti una sola opinione sopra la na-
tura, la gravità e le cagioni dei nostri mali comuni. . . una 
sola opinione ! 

pnESiDEMTE. La parola spetta al deputato Petruccelli. 
PETnvccELiii. Signori, io mi proponevo di rinunziare 

alla parola, perchè credeva che dopo il discorso dell'onore- -
vole presidente del Consiglio dei ministri la discussione po-
tesse chiudersi di fatto, e ciascuno di noi dare in petto il suo 
voto e balbettare una speranza. 

La mia aspettazione è stata delusa. L'eloquente, il fiero di-
scorso del presidente del Consiglio è stato una cambiale non 
soddisfatta, rimandata all'opposizione. 

Non un programma, non una giustificazione, non un conto 
reso ; nulla ! 

Per gli affari interni il signor minisiro ha dipinto un pae-
saggio florido di speranze. 

Per gli affari stranieri ha ostentato un'impenitenza che io 
non saprei qualificare. 

11 programma dell'avvenire sarà il programma del passato. 
Io non parlerò quindi sulla politica interna, perchè divido 

col signor ministro il supremo principio dell'unificazione as-
soluta, completa e sollecita; ed inoltre, come non mi piace 
di far opposizione vaga e su piccoli fatti che sono incidenti 
nella vita sociale, io mi taccio. 

Non toccherò neppure la parte canoniea della politica 
esterna del Ministero, e seguirò il consiglio che il no-
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sfro onorevole presidente ci dava, vale a dire di non rime-
stare nelle reminiscenze passate. Però dove non posso ser-
bare il silenzio è sul punto che sanguina nella vita italiana, 
su quel punto dove l'onore, l'orgoglio, i bisogni d'Italia sono 
feriti a morte: la questione romana. 

Il signor ministro non ha creduto di portare alcuna giusti-
ficazione sullo insuccesso delle pratiche, non ha creduto darci 
alcune speranze di modificazione al metodo che egli deve se-
guire. Egli si è posto come il destino, come una locomotiva 
sopra una rotaia, e corre sopra di essa o al suo destino o a 
spezzarsi. 

La nostra politica straniera si ricapitola ed ha il suo più 
grande splendore nella questione romana. 

Il signor ministro l'ha amplificata, l'ha magnificata, ha 
chiamato il cielo e la terra alla soluzione di essa, 

Ebbene, o signori, io credo che noi ci arrabattiamo intorno 
ad un incidente, e che una questione romana non esiste. 
(Ohi oh'.) Ciò sembrerà strano , vi sembrerà un paradosso, 
perchè e diplomazia, e stampa, e Parlamento ne discutono; 
ebbene, io spero, voi verrete nella mia convinzione che que-
stione romana, come oggi si posa, come oggi si discute, 
quella questione romana su cui si fissa l'attenzione del Par-
lamento, e l'attenzione della diplomazia, e l'attenzione del-
l'Europa, non è la vera; essa è una maschera per dissimulare 
la vera questione. 

Infatti permettetemi, o signori, di rimontare un momento 
all'origine di questa questione. 

La pace di Villafranca fu accolta a Roma con un giubilo 
immenso da prima, poi con terrore profondo; il papa si vide 
spezzata sotto i suoi piedi la sola tavola di salute che gli re-
stava, l'Austria; e si vide alia mercè di due nemici, la Fran-
cia e l'Italia. Allora egli si volse a quello che credeva meno 
nemico, al Governo francese, e gli domandò due cose : che 
l'occupazione di Roma fosse estesa alle Marche ed all'Umbria; 
che un corpo di esercito francese invadesse le Romagne, e le 
ritornasse all'abborrilo dominio che avevano già rotto. 

I! Governo francese rispose: è impossibile! Queste provincie, 
quando la guerra ardeva, si sono mostrate pronte a tutti i 
sacrifizi ; io non posso ricambiarle di ingratitudine e com-
batterle. 

11 papa comprese che restava alla mercè di sè, e che non 
poteva oramai più ricorrere che alla sua forza morale, la sola 
che gli rimanesse; quindi fece appello al mondo cattolico, e 
gli domandò danari ed uomini. 

Voi conoscete l'esito del prestito. Quanto agli uomini, il 
mondo cattolico razzolò in tutti i suoi più tristi luoghi, e pose 
su quell'esercito, a cui il generale Lamoricière non ebbe onta 
di comandare. 

Da quel momento Roma divenne una fucina di cospirazioni. 
E contro di chi? Contro il solo salvatore che avesse: l'impe-
ratore dei Francesi ! E la cospirazione legittimista cattolica 
era tanto esagerata, che lo stesso ministro del Borbone tro-
vava che fosse un'ingratitudine spaventevole della Corte ro-
mana, e che il pontefice correva al precipizio. 

Ma il pontefice, per dare una fisionomia anche più netta, 
anche più spiccata a quella cospirazione, malgrado l'avviso 
contrario di Antonelli, malgrado le rimostranze del signor 
Di Grammont, nominò monsignor Di Merode ministro delle 
armi. 

Dietro questa dichiarazione di guerra l'imperatore fa si-
gnificare al papa dal suo ministro a Roma che fra dodici 
giorni egli avrebbe ritirato l'esercito francese, e le negozia-
zioni preliminari per le operazioni del richiamo furono co-
minciate. 

Frattanto Garibaldi sbarca in Sicilia, vince a Caiatafimi, a 
Palermo, a Milazzo, e si accinge a marciare sul continente. 
Il terrore che invade il Borbone si comunica alla Corte di 
Roma, con la quale da lungo tempo erasi stabilita solidarietà 
di politica. 

Allora il papa scrive una lettera autografa all'imperatore, 
e monsignor Sacconi la presenta. Con quella lettera si espo-
neva il grande pericolo che correva Roma, se la rivoluzione 
trionfasse a Napoli ; e monsignor Sacconi soggiungeva al si« 
gnor Thouvenel, che il mondo cattolico avrebbe veduto il lu-
gubre spettacolo di un pontefice romano, capo della cattoli-
cità, andare a domandare un asilo ad una potenza protestante 
a Malta. Il signor Thouvenel rispose freddamente che il papa 
non aveva bisogno di andare a Malta, potendo andare alle 
isole Baleari ! 

Questa parola, che si chiamò da monsignor Sacconi una 
spaventevole enormità, fu una rivelazione per la Corte di 
Roma. Essa comprese che non poteva conlare che sulle sue 
risorse, sulla sola sua iniziativa, ed il generale Lamoricière si 
pose in campagna, 

Lamoricière parve preso da vertigine. Egli minaccia di in-
vadere il Napoletano, minaccia di assalire il nostro esercito 
schierato alla frontiera, minaccia comprimere e tagliare a 
pezzi le popolazioni dell'Umbria e delle Marche che già indi-
cavano a ribellione. 

Voi sapete, signori, come fu vinta* la battaglia di Castelfi-
dardo e fu presa Ancona, La esaltazione delio spirito italiano 
era tale, ed in tale cliapson d'orgasmo, che lo stesso imperatore 
dei Francesi, quest'uomo la di cui calma olandese è quasi 
paradossale, disse, come spaventato, ai due messi che il Bor-
bone gli mandava per sollecitare la mediazione: « Non c'è 
« più nulla da fare; la rivoluzione avanza, incalza, ci è su, 
« cedete ! » (L'idée nationaU dori triompher ; la force n'csi 
plus de noire còlè, M. De Cavour est débordè !) 

Se dunque Io slancio della rivoluzione sureccitava, allar-
mava l'animo più calmo d'Europa; lascio considerarvi quale 
dovesse essere lo stato di quelle provincie. Nello stesso tempo 
Garibaldi vinceva sui Volturno e prometteva a Napoli che 
sarebbe andato a proclamare l'Italia una al Campidoglio ! 

Qual era, signori, la situazione della Francia a Roma in 
quel momento? 

Essa si trovava nella necessità d'attaccare l'Italia, ovvero 
di ritirarsi. Essa si vedeva circondata dai soldati italiani da 
una parte, dai soldati di Garibaldi da un'altra, dal popolo 
che insorgeva, e non poteva combattere la contro-parte della 
battaglia di Solferino ; perchè lo stesso imperatore aveva 
detto, pochi giorni prima, ai messaggieri stessi di Fran-
cesco II : 

« Les Italiens sont fins. Ils savent bien qu'après avoir 
« verse le sang de mes enfants pour la cause de la nationa-
« lite, je ne tirerai pas le eanon contre elle. » 

Tale era la sua posi/Jone. Non potendo battersi nelle prime 
file contro i soldati d'Italia ; non potendo ritirarsi, perchè 
non aveva ancora realizzate quelle speranze, quegli intendi-
menti che l'avevano condotto a Roma, l'Imperatore dei Fran-
cesi si lira da lato, E' scomparisce, e lascia di fronte chi? Il 
popolo italiano e il papa, vale a dire crea la questione ro-
mana. 

E vedete, o signori, come questa politica sia profondamente 
infernale. Qual era la situazione dell'Italia? 

L'Italia aveva la simpatia dell'Europa , quando, malme-
nata dall'Austria, cercava di costituirsi a libertà. L'Austria 
era odiata, e svegliava nelle potenze d'Europa una profonda 
gelosia. 
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Ora, la violenza, l'ingerenza dell'Austria eran cessate, e la 
Francia l'aveva rimpiazzata. 

Creando la questione romana, che cosa faceva l'Imperatore? 
La simpatia che l'Europa aveva per noi cessava; il mondo 

cattolico ci osteggiava, perchè ci credeva nemici del papa, 
guardando alla questione romana. L'odio che avrebbe dovuto 
gravitare sulla Francia, si cangiava in simpatia., perchè la si 
credeva protettrice del papato, protettrice tdel cattolicismo. 
Le parti erano invertite. 

Comprendete adesso, o signori, quale scopo, quale portata 
avesse questa fatale questione romana? Ma una questione ro-
mana esisteva essa per noi ; esisteva una questione romana 
pel popolo italiano? No, o signori, no. Il papa è un santis-
simo Giano che ha due faccie: l'una serena, augusta, quella 
dei pontefice; l'altra idiota, feroce, brutale, quella del re di 
Roma. 

Orbene, l'Italia aveva dessa qualche cosa di comune o col 
pontefice o col redi Roma? Col pontefice? Ma il Governo 
italiano non è un concilio ; il Governo italiano non discute ii 
papa ; non discute se il papa fosse o no capo della cristianità ; 
se è il primo dei vescovi; se sia superiore ai conciiii ; se può 
fabbricare dogmi, concordati, è che so io ; se, infine, vi potesse 
0 non potesse essere anche cattolicismo senza papa ; la grande 
soluzione della quistione cattolica nel mondo, a cui miravano 
le prime riforme di Arrigo Vili . L'Italia non discuteva nep-
pure il cattolicismo, quando sa che lo stesso cristianesimo è 
messo in dubbio dagli scienziati di una nazione vicina; e 
quando gli Straus, i Daub, i Paulus, gli Ullemena, i Gunther, 
1 Bauer, gli Schleirmacher ed altri ne fanno chi un mito, chi 
un apologo, chi un fenomeno naturale. 

L'Italia non entrava in questa quistione del basso impero, 
imperocché sapeva che il pontificato è oramai come le pira-
midi d'Egitto, grandiose, imponenti al di fuori, ma che hanno 
dentro una mummia. 

L'Italia ha coscienza della grande rivoluzione che compie, 
il complemento della rivoluzione francese, ì'89 delle anime ! 
In quale discussione poteva dunque entrare col pontefice il 
Governo italiano? Esso si dichiarava incompetente ; esso sa-
peva che combattere il papa sarebbe stato un dargli vita. Se 
Pio IX, questa madama de Maintenon del papato... (Rumori 
a destra) 

presidente. Prego l'oratore a moderare le sue espres-
sioni. 

petruccemjI. Se questo santissimo Pio IX avesse po-
tuto per un momento (Rumori prolungati a destra) 

Una voce dalla destra. All'ordine ! 
Una voce dalla sinistra. Che ordine ! 
presidente. Prego di nuovo l'oratore di temperare le 

espressioni. 
ricciajeidi. 11 solo presidente ha diritto di chiamare al-

l'ordine. (Rumori) 
petrcccei/IìI. Dunque io chiamerò Pio IX il più santo 

dei santi 
disio. Che organizza la guerra civile in Italia. 
PETRtJCCEiiiii. Io dunque diceva cheli Governo italiano 

sapeva bene che combattere il papa sarebbe stato un galva-
nizzarlo, un dargli una persona, se tuttavia Pio IX fosse di 
tempra da far rivivere l'opera di Gregorio VII e di Inno-
cenzo III. 

Questo quanto al pontefice. 
Quanto al re, signori, nella questione italiana, che da tanti 

anni si discute, di che si tratta in fondo? Si tratta puramente 
e semplicemente di una discordia tra principi e sudditi. Sono 
i sudditi di Parma, i sudditi di Modena, i sudditi di Napoli e 

di Toscana che attaccano, che vincono, che cacciano i loro 
re; sono i sudditi del papa che attaccano e che cercano di 
vincere, e che hanno vinto in parte il pontefice romano, ciò 
che non successe loro di fare nel 1831 e nel 1848. 

In che c'entra il Governo italiano qui ? È questa una que-
stione puramente di polizia, è una questione puramente in-
terna ; anzi è una questione amministrativa, perchè al pos-
tutto non si tratta neppure di cangiare in principio repub-
blicano un principio monarchico. Tutto al più si tratta 
di una semplificazione geografica. Ebbene, il Governo ita-
liano, chiamato, arriva; invitato, accetta. E perchè arriva! 
perchè accetta ? Per difendere l'ordine pubblico, signori, per 
mantenere l'equilibrio delle forze sociali. E se il Governo 
italiano va a Roma un giorno, diciamolo pure altamente, o 
signori, esso ci va unicamente chiamato dal popolo romano, 
che oggi è oppresso dal Governo francese, e ci va per salvare 
le vite dagli assassini di Locatelli. (Rumori) Il nostro incesso 
a Roma non è opera d'intervenzione; noi vi andiamo sola-
mente per quel grande rispetto che si deve all'ordine e per 
quel principio che il principe di Mettermeli proclamava, 
quando intervenne a Napoli nel 1821 e quando entrò in Ro-
magna nel 1851, vale a dire che, quando il fuoco è alla casa 
dei suo vicino, l'altro vicino ha diritto di andare a spegnerlo, 
onde alla sua casa non s'appigli. 

No, signori, diciamolo alto, chiaro, di un modo solenne, 
si che l'Europa tutta ci ascolti, sì che ogni coscienza onesta 
vi creda ; l'Italia non perseguita, non attaccali papa; sono 
i suoi sudditi che lo chiamano al rendiconto, e trovandolo 
un magistrato incorreggibile, lo scacciano. 

Dunque, o signori, il Governo italiano non avendo nulla 
che fare col sovrano di Roma, nè come papa, nè come re, 
in che cosa questa questione romana interessa l'Italia? Per-
chè la si fa sull'Italia gravitare! 

Ma, lo ripeto, questa questione era necessaria alla Francia; 
questa questione era per la Francia una maschera, onde ce-
lare la sua attitudine a Roma (Rumori a destra ed al centro); 
era una pompa diplomatica onde sopprimere l'incendio che 
essa vedeva divampare intorno a sè. E, signori, mi duole il 
dirlo, questo Parlamento ne fu ii pompiere. (Siride; rumori) 

Sì, o signori, ne fu il pompiere. Una volta però messa 
questa fatale questione, bisognava trattarla. Illuso o disilluso, 
convinto o no, il conte di Cavour, che aveva ammessa que-
sta questione, o che, meglio, l'aveva accettata, doveva trat-
tarla. Ed allora furono trovate quelle grandi basi che anche 
adesso, anche poco fa l'onorevole presidente del Consiglio 
invocava ; vale a dire : libera Chiesa in libero Stato; andar a 
Roma colla Francia. 

L'opposizione ebbe ben a gridare che ciò era impossibile. 
L'opposizione, come sempre, ebbe torto, e vi fu persino chi 
la schernì, dandole questi del poeta, quegli del teoretico incal-
lito, quell'altro dell'eccentrico; quasiché, signori, e Canning 
e Martinez della Rosa, che invocava poco fa l'onorevole Brof» 
ferio, e Chateaubriand non fossero stati nel medesimo tempo 
e grandi poeti e grandi politici ; quasi che non fossero stati 
uomini a teorie inveterate e Pitt e Guizot, che pur sapete 
non furono mediocri uomini di Stato; quasiché la prima 
mente politica dell'Europa odierna, lord Palmerston, non fosse 
nello stesso tempo l'uomo più eccentrico del Regno Unito. 

Ma, signori, l'opposizione dovè tacersi e tacque; gli avve-
nimenti però hanno dimostrato che l'opposizione non s'in-
gannava, perchè oggi ci troviamo in tale angiporto, in cui ciò 
che possiamo fare di più nobile è d'incrociare le braccia ed 
obbedire, 

Una voce dalle tribune pubbliche. Bravo 1 
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PKESIDESÌTE. Dalle tribune nessuno può dar segno di 
approvazione. (Ilarità) 

PETRVCCEiiiii. Dunque libera Chiesa in libero Sialo. 
Ma come, signori? 

Che avessimo voluto commettere questo errore l'anno 
scorso, prima della prova, eravamo pur perdonabili; ma che 
il presidente del Consiglio anche oggi venga a dire che que-
sta questione non si possa risolvere che con questa istessa 
base, io veramente non lo so più comprendere. 

Ma abbiamo adunque obbliata la storia ? Dove mai, quando 
mai è esistita questa libera Chiesa in libero Stalo? 

La Chiesa, o signori, sia dessa grande come la Russia, sia 
dessa piccola come la repubblica di San Marino, sia dessa 
un punto od un mondo, sia sotto i poli o sotto i tropici, la 
Chiesa, per essere libera, deve essere Stato, Stato a sè. Non 
vi può essere altra composizione. Nello Stato, o Stato; ma 
parallela allo Stato giammai ! Una libera Chiesa è per sè 
stessa uno Stato, una enormità, un anacronismo, una mo-
narchia dispotica, teocratica, infallibile, inqualificabile, ir-
responsabile, qualche cosa che ci respinge in un mondo che 
non è più. 

E che cosa è poi uno Stato con una libera Chiesa nel seno? 
Lo Stato non è più padrone di sè; esso ha diviso la sua au-
torità con un'altra potenza, che gii ha tolto la metà dell'im-
pero, l'imperio delle anime! Lo Stato ha creato un dua-
lismo, l'anarchia. Da che cosa nacquero, signori, Se guerre 
dell'impero colla Chiesa, guerre che durarono per tanti 
anni? Non nacquero da altro se non da che la Chiesa preten-
deva di essere libera, dove lo Stato si reputava sovrano. Ed 
abbiamo inoltre veduto che là stesso dove la Chiesa è stata 
sottomessa, avvennero dissidi, querele, lotte lunghe, bur-
rascose, pericolose, sia per giurisdizione ecclesiastica, sia 
per exequatur, sia per vescovi, sia per nunzi, ed altre simili 
cose. 

Ciò stante, come potete voi, o signori, conciliare la li-
bertà dello Stato con questa libertà assorbente? 

La Chiesa vi domanderà libertà d'insegnamento, e voi do-
vrete concederla. Essa vi domanderà giurisdizione a sè, con 
i suoi, per i suoi, io materia di canoni, vale a dire due Co-
dici nello Stato, due ordini giudiziari, e voi dovrete accor-
darla. 

Essa vi domanderà privilegi, immunità, dritto d'asilo, 
santo ufficio, la bolla In coena Domini, un ritorno al me-
dio evo, la risurrezione dell'immenso edificio che la Chiesa 
elevò lentamente da Gregorio I a Innocenzo X, e che il Con-
gresso di Munster rovesciò, quando le tolse la metà dell'im-
perio e lo assentì al protestantismo, e voi dovrete accordarla. 
(Mormorio) Voi non vorrete accordarla? Ebbene allora non 
sarà più libera la Chiesa. La Chiesa per essere libera deve 
godere di tutta questa sterminata autorità per esercitare 
tutte quante le sue facoltà. Dunque, se volete che la Chiesa 
sia libera, rinunziate a pretendere che lo Stato sia libero. 
Questo quanto alla proposta in sè. (Segni di dissenso) 

Ora ammetto che si conceda al papa la libertà della Chiesà. 
Qua! garanzia darete voi, o signori, al pontefice di Roma? 
Sarà la garanzia collettiva dell'Europa? Ma il mio amico Mu-
golino vi ha detto già che ciò sarebbe un crearvi la guerra in 
permanenza. 

I preti potrebbero allora commettere tutte le gentilezze 
che leggiamo ogni giorno nella Gazetle des Tribunaux, e voi 
non potreste toccarli ; perocché altrimenti grideranno: alla 
violenza! alla violazione! e chiameranno in soccorso quei 
principi che, avendo un'uggia qualunque contro di noi, vor-
rebbero muoverci guerra. 
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Ricordatevi, o signori, che ogniqualvolta lo straniero di-
scese in Italia, fu chiamato dal papa o a causa di un papa. 

Ma, signori, e come, voi governo libero, voi Parlamento 
popolare progressista, come potreste voi consentire a questa 
cristallizzazione del diritto? (Ilarità) 

Ma come? E non ricordate dunque voi che ciò che ieri era 
ius e giustizia, oggi è violenza ed iniquità? 

Ricordatevi del tribunale dell'inquisizione, de! diritto di-
vino, del diritto di asilo, delle immunità ecclesiastiche. 

Il papa, o signori, era sovrano. Egli aveva principati, avea 
feudi, aveva privilegi; stendeva la sua autorità sull'Ungheria, 
sulla Polonia, sulla Norvegia, sull'Inghilterra, sulla Svezia e 
sulla Spagna; Napoli era suo feudo, l'Impero suo rivale, la 
Francia il suo incubo, l'Italia il suo teatro di battaglia... im-
perava su tutto l'universo. 

E che cosa è adesso il papa, o signori? 
Una voce impotente che non arriva neppure a svegliare gli 

echi del Vaticano. 
li papa si uccise al Concilio di Trento, quando rinunciò di 

essere pontefice, e preferì di esser re. 
La rivoluzione, che mai non muore, e la gelosia del po-

tere monarchico fecero il resto. E rimarcate, signori, che il 
più acerbo a demolire il papato fu il potere monarchico, la 
Francia, la Spagna l'Austria, che oggi scomunicano l'Italia, 
la quale al postutto significò sempre una nega/.ione del pa-
pato. 

Se dunque, signori, la Chiesa libera è impossibile; se non 
potete dar garanzia allo Stato, come volete realizzare questa 
base che deve essere la prima leva per la soluzione della que-
stione romana? 

Ma ammettiamo che noi, sotto la pressione della Francia, 
per sottrarci a dissidi ed a molestie, offrissimo di buona fede 
un capitolato qualunque, un concordato qualunque al ponte-
fice. Ma l'avvenire? Da quando in qua i trattati sono eterni ? 
Siamo leali,signori. Non patteggiamo con la Chiesa, la quale, 
se raramente tiene i patti, ne tiene sempre memoria, e sa 
trovarli sempre opportunamente e servirsene come arma. 

Vediamo ora l'altra base se sarà più sensata e più possi-
bile : andare a Roma colla Francia..... 

Signori, a Roma non si potrebbe andare con la Francia che 
per la diplomazia o per le armi. 

Colla diplomazia? Ma no, signori ! La diplomazia francese 
non ha potuto mai nulla ottenere dalla Corte di Roma. Sono 
tredici anni, signori, che la Francia lotta con una costanza, 
con una pazienza, con un'abnegazione miracolosa, onde ot-
tenere qualche libertà, qualche riforma per quelle infelici 
Provincie italiane, e finora nulla ha ottenuto. La Francia ha 
dovuto rinunziare persino al principio che la guidò all'occu-
pazione di Roma. Ricordatevi, signori, quelle parole solenni 
che il signor Tocqueville scriveva al signor De Goùrcelles: 
Et surtoul ne perdez jamais de vue que nous n'allons pas à 
Rome pour y contimer Grégoire XVI, nous y allóns pour 
y restaurer la papauté eonstitutionnelle. 

Gregorio XVI, signori, fu continuato e peggiorato; la 
Francia non ha potuto ottenere neppure la realizzazione di 
quel ridicolo motuproprio di Portici. 

La diplomazia francese, signori, ha avuto tre fasi di nego-
ziazioni a Roma: nella prima, dal 1849 sino ali 889, dimandò 
che il papa realizzasse le riforme cui aveva promesse a Gaeta 
ed a Portici; nella seconda, dal 18S9 sino al 1860, dimandò 
che il papa accedesse ad un Congresso europeo per gli affari 
d'Italia, e che volesse acconsentire al principio della confe-
derazione italiana sanzionato a Villafranca ; nella terza, l'at-
tuale, si dice che essa dimandi al papa che abbandoni il Go-
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verno temporale e si contenti dello spirituale. Sapete voi la 
risposta del papa? (Una voce a destra : Non possumus.) Alla 
prima domanda il papa rispondeva : io sono uno Siato libero, 
uno Stato autonomo, indipendente; nessun Governo ha di-
ritto di venirmi ad indicare, neppure a consigliare (la pa-
rola è autentica), neppur consigliare ciò che io debba fare. 
Riforme ! il mio popolo non ne ha bisogno. L'Austria istèssa 
che consigliava pure riforme non fu ascoltata. Il cardinale 
Antooelli rispondeva al conte di Colloredo : se l'Austria è 
cosi tenera di riforme, se le cominci in casa sua. 

Nella seconda fase, quando il Governo francese domandò 
che il papa intervenisse ad un Congresso, il papa rispose: un 
Congresso, e a che? Ma, questione romana non esiste. Ca-
pite, signori, questione romana non esiste! E poi quand'an-
che io volessi per compiacenza, continuava il papa, accedere 
alla vostra domanda, potete voi concepire che io, vicario di 
Cristo, maresciallo della Santissima Trinità (Bisbiglio a de-
stra), io mi presenti alla sbarra di un tribunale composto di 
tre giudici non cattolici, e di due cattolici nemici fra di loro? 
Congressi, mai! 

E la confederazione f 
Per la confederazione ; il Governo romàno rispose : sì, l'ac-

cetto in principio; però cominciate a restituire le cose nello 
statu quo ante bellum; cominciate dal soggettarmi le Roma-
gne, dal reintegrare tutti i principi esautorati, e poscia ve-
dremo ; perocché oggi asserire che io volessi partecipare 
alla confederazione italiana, significherebbe che io sanzione-
rei tutte le usurpazioni fatte dal Piemonte. Che cosa risponda 
adesso che non gli si vuole lasciare neppure il Vaticano ed il 
famoso orto, io non saprei dirlo. 

Questo, o signori, è il frutto che ha tratto la diplomazia 
francese da tutti i servigi che la Francia ha resi al pontefice. 
Ora, come sperate voi, o signori, che questa diplomazia fosse 
più fortunata nel presentare i vostri capitolati e la vostra 
nota? 

Dunque colla diplomazia francese a Roma non si va. Colle 
armi forse? Ma non vi è bisogno d'armi, o signori. Ma dicia-
molo altamente, chiaramente, che noi non vogliamo andar 
a Roma, in un modo qualunque, per cacciarne il papa; che 
non siamo noi che cacciamo il papa, è il popolo romano. (Una 
voce dalla tribuna delle signore dice: È vero l— Mormorio) 
Come volete voi, o signori, ridurre questo popolo a paria di 
Italia ? Ma che ? questo popolo non ha forse esso pure gli stessi 
diritti che aveano i Napoletani, i Marchigiani, i Modenesi, i 
Toscani? Qual è la differenza di questa provincia d'Italia colle 
altre Provincie ? Iddio non ha creato dieci Italie, signori ; ne 
ha creato una, una soia, indivisibile, che noi abbiamo pro-
clamala e che sapremo far rispettare. (Bene ! Bravo ! — Si 
sente nella tribuna delle signore la stessa voce che dice: 
Sì, signore, col sangue e colla vita.-— (Mormorio prolungato) 

Molte voci. Si faccia sgombrare l 
preshiente. (Dopo letto un articolo del regolamento) 

L'usciere della tribuna nella quale è successo questo incon-
veniente abbia cura di esaminare qual sia la persona che vi 
diede luogo, e nel caso torni a verificarsi, faccia che la per-
sona stessa sia allontanata dalla tribuna. 

i»etriicci:lIìI . Signori, non vi è che un modo solo di 
andare a Roma colla Francia, ed è che se ne vada ! 

La Francia, o signori, e la quistione romana è tutta lì, e 
non ci è re di Roma, non ci è pontefice, non c'è mondo cat-
tolico; quando la Francia sia partita, la Corte del Vaticano 
sarà partita già. Dunque, o signori, come vedete, quistione 
romana non esiste: esiste sibbene una quistione franco-ita-
liana a Roma, cui, creando quella, si voleva dissimulare. 

La Francia ha proclamato quattro principi!. 
Essa ha detto : l'Italia deve essere indipendente ! Ed in 

virtù di questo principio mosse guerra all'Austria, e l'Europa 
tacque. 

Essa ha detto: ogni Stato è libero nell'azione sua interna 
e nell'interna amministrazione. E con questo principio do-
vette ritirare il suo ambasciatore da Napoli nel 1855, quando 
il Borbone gli diceva: io non conosco consiglieri. Con questo 
principio dovette ammettere le annessioni degli Stati del-
l'Italia centrale. 

Con questo principio dovette piegare umilmente il capo 
alle ripulse della Santa Sede. 

Il terzo principio è stato quello che ogni nazione ha di-
ritto alle sue frontiere naturali. E con questo principio essa 
ci domandò Nizza e Savoia ; e con questo principio ne legit-
timò il possesso dinanzi all'Europa, e l'Europa si rassegnò. 

Infine essa ha proclamato il principio del voto popolare. 
Ebbene, noi domandiamo che questi priricipii siano appli-

cati allo Stato romano. Ma che cosa fa la Francia? Restando 
a Roma, essa viola l'indipendenza d'Italia; restando a Roma, 
essa s'immischia negli affari interni di uno Stato, si inter-
pone tra i sudditi ed il loro principe, opprimendo i primi, 
sostenendo il secondo; restando a Roma, essa crea in mezzo 
all'Italia una frontiera fittizia, dopo averle presa la frontiera 
naturale; restando a Viterbo, essa viola il principio, la base 
stessa della costituzione dell'impero francese attuale; viola il 
suffragio universale; imperciocché la provincia di Viterbo 
innanzi a Dio ed agli uomini ha proclamato la sua annessione 
al regno d'Italia. 12000 voti, portati nell'urna sotto gli occhi 
stessi del carabiniere pontificio e del soldato francese, furono 
presentati al commissario Pepoli. La provincia di Viterbo fu 
ridotta sotto il papa ; l'esercito italiano dovette disoccuparla; 
la popolazione emigrò in massa dietro quell'esercito ed all'av-
vicinarsi delia bandiera francese; ed oggi quella nobilissima 
provincia è torturata sotto l'aguzzino romano ed il soldato 
della Francia, che la strozzano fraternamente! (Ohi ohi) 

Ora, che cosa domandiamo noi alla Francia? Che cessi que-
sta violazione dei principii da lei proclamati e dall'Europa 
sanzionati o subiti. 

Io son sicuro che l'onorevole presidente attuale del Con-
siglio ed il lagrimato conte Di Cavour queste ragioni dovet-
tero dire, dovettero far valere; perchè io non mi do il me-
rito di averle inventate. Che rispose la Francia? La Francia 
resta a Roma. Ma, in nome di Dio, perchè vi resta? 

Si disse: essa vi resta perchè l'imperatore Napoleone ha 
paura del partito cattolico, per proteggere il papa, per sos-
tenere il cattolicismo; infine, si dice, per proteggere noi, 
per guarentirci da un'aggressione austriaca. 

Signori, siate persuasi che l'imperatore Napoleone III non 
è della stoffa di cui si fanno i Davide, nè Pio IX di quella di 
cui si fanno i Samuele. (Ilarità) L'imperatore Napoleone ha 
coscienza di occupare un trono, sul quale So precedettero dei 
sovrani che, non cessando di essere cattolici, tennero testa 
ai papi e li spezzarono sotto la loro mano. (Si parla) No, voi 
dite? 

Innocenzo III muore di crepacuore perchè il figlio di Fi-
lippo Augusto passa in Inghilterra malgrado gli ordini suoi, 
San Luigi, Io stesso San Luigi rifiuta a Gregorio IX la sua ospi-
talità, perchè questo santo ed i suoi baroni credettero che ac-
cordargli l'ospitalità fosse pericoloso! (Si ride) E Filippo il 
Bello era più schifiltoso? Noi altri Italiani ci siamo di tempo 
in tempo divertiti, ora a strozzare un papa, ora ad avvele-
narne un altro, ora ad ucciderlo a colpi di pietra od a colpi 
di martello; Filippo il Beilo fa schiaffeggiare sulla stessa cai-
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tedra di San Pietro Bonifacio Vil i (Sensazione), che muore 
di rabbia. 

E Richelieu, il gran cardinale Richelieu, si f é ' del papa 
uno istromento di governo. Luigi XIV umiliò Alessandro VII 
per modo che lo ridusse a domandargli scusa pubblicamente. 
E Napoleone I fa condurre il pontefice di brigata in brigata 
fr a due gendarmi; e Pio VI era in tale stalo, che vi r icordate, 
o signori, la famosa ricevuta di quel caporale, che prenden-
dolo in consegna non so più a qual sito, scriveva*, reçu un 
pape dans uri très fichu élat. (Si ride) 

Ebbene, signori, potete voi supporre che un sovrano, il 
quale succede a questa serie di re, possa poi essere tanto 
tenero del cattolicismo ? Potete voi credere che un sovrano 
il quale presiede a quella gloriosa, nobilissima nazione, la 
nazione francese, la quale fece guerra perennemente coi suoi 
Parlamenti al potere temporale, che si diede un culto par-
ticolare, il culto gallicano, potete voi credere che Napo-
leone II I sia per mercantare, per vi l ipendere così la dignità 
di una tanto nazione, elevandola a gendarme del cattolicismo.? 

Vi resta forse per tenerezza verso Pio IX? 
Ma, signori, io ho trovato negli archivi degli affari s t ra-

nieri di Napoli almeno venti dispacci che il ministro di Roma 
scriveva, nei quali denunziava la politica infame, scempia di 
Pio IX . (Sensazione) 

Pio IX odia l ' imperatore Napoleone ; e se venti volte al-
meno non fece appello al mondo cattolico per levarsi e rove-
sciare l ' impero (sono sue parole), gli è stato, signori, perchè 
il cardinale Antonelli lo ha r i tenuto da quest'insensatezza. 

Or, potete voi crederemo signori, che questi fatti siano 
ignorati dal l ' imperatore Napoleone? E potete voi credere che 
l ' imperatore Napoleone ami Pio IX , il quale è il capo di quel 
partito ultramontano legittimista che gl'insidia la corona? 

Sarebbe poi per paura forse di questo partito cattolico? 
Ma voi avete veduto, o signori, non ha guari, fiaccare o piut-
tosto sottomettere alla polizia quella società di San Vincenzo 
di Paoli, la quale, come il serpente di Laocoonte, allaccia ed 
avvinghia la società francese, e colla piccola moneta della ca-
ri t à cospira, onde r istaurare principi che la Francia cacciò 
nell'esilio. 

Sarebbe forse allora per noi? Ma, signori, voi sapete 
troppo bene, che la Francia non ha che a dire una parola 
per iscongiurare le aggressioni, incatenare l'Austria nel suo 
quadri latero, e d i r le: guai se ti muovi ! 

Perchè dunque resta la Francia a Roma? L' imperatore Na-
poleone è il principe il più f rancese, dopo Enrico IV e 
Luigi XIV , che si abbia avuto la Francia. Egli dunque resta a 
Roma per sè, per gl' interessi francesi. Il signor Biliault del 
resto lo disse l 'anno scorso dalla tr ibuna del Senato: noi 
siamo a Roma per i nostri interessi ! Ma quali? 

Io non so, o signori, se sia possibile di penetrare in quel-
l'abisso profondo che è il cuore del l ' imperatore, la cui forza, 
i l cui prestigio è tutto nel mistero e nel silenzio. Però se 
qualche cosa si può congetturare, a me pare che non possa 
restare a Roma che per due ragioni, o, per meglio dire, per 
una di queste due ragioni : o egli non vuole l'Itali a una, ov-
vero da questa Italia una, da questo Stato di 27 milioni , egli 
vuole delle garanzie tali, che possa, senza r imorsi, senza 
aspettarsi r improveri nell 'avvenire, indursi a violare l'antica 
tradizione della politica della Francia, la quale, qualunque 
fosse la sua forma di governo, non ammise mai che uno Stato 
potente si formasse alle sue front iere. (Bravo ! a sinistra) 

Quale sia di queste due ragioni, o signori, io non so. E 
forse l ' imperatore stesso non lo sa ; e forse egli ondeggia e 
r i tarda la soluzione della questione romana, precisamente 
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perchè aspetta dagli avvenimenti che lampeggiano all'oriz-
zonte un consiglio, una ragione, un pretesto, non so che in-
fine, onde decidersi, sia a gravitare su quest'Italia con tutte 
le sue forze e spezzarla, sia ad unirsela seco come sorella, 
come complice. 

Signori, io sono certo che il patriotta ministro, il quale 
siede alla presidenza del nostro Consiglio, egualmente €he il 
conte Di Cavour, avranno offerto alla Francia ogni specie di 
guarentigie. Noi vogliamo dare alla Francia guarentigia di 
noi intera, completa, assoluta, limitata sola dai diritt i della 
nazione, limitata dagl' interessi d ' I ta l ia, limitata dal rispetto 
santissimo che si deve al suolo italiano. (Bene !) Malgrado ciò, 
la Francia sia a Roma. Dunque non sono le guarentigie che 
essa sollecita. Può essa forse dubitare del popolo italiano? 
Ma il popolo italiano ama la nazione francese ; il popolo i ta-
liano, benché abbia a lamentare qualche infedeltà, che il mio 
amico Musolino cangiò bello e buono in tradimenti, il popolo 
italiano in tutte le circostanze diede alla Francia non dubbi 
segni di simpatia. 

E qui mi sia permessa una parentesi per r ispondere al-
l 'onorevole Musolino. 

Egli ha detto che la Francia ci ha traditi quando firmava 
la pace di Villafranca. Ciò non è esatto. La Francia dovette 
subire la pace di Villafranca, perchè la Prussia era alla vi -
gili a di*  denunziare un intervento armato 

MVSOIìINO . No! 

P E T i t u c c E i i i i i . (A Musolino) È verissimo. 
p r e s i m e n t k . (A Petruccelli) Parli all 'Assemblea. 
p e t r u c c E i i i i i perchè la Russia mobilizzava due 

corpi d'esercito, e l ' Inghilterra lasciava fare. 
La Francia adunqueyonde non sottostare ad una pace im-

posta nobilmente, quantunque vincitrice, stese fa mano e 
subì condizioni che, anche vinto, l ' imperatore d'Austria non 
avrebbe subite. 

Non era dunque per tradire l'Italia, non era perchè non 
volesse compiere il suo programma. Io era a Valeggio, io era 
a Villafranca a quell 'ora, e vidi io stesso sulla figura degli uf-
ficiali  francesi e dello stesso Napoleone, figura impassibile, 
una concitazione d'animo che faceva rabbrividire. 

Nel 1849, dice il mio amico Musolino, la Francia venne a 
strangolare la repubblica romana. L'è vero. Ma voi r icorde-
rete che il papa aveva chiamato, prima della Francia, prima 
anche di appellarsene al mondo cattolico, come poi fece a 
Gaeta, aveva sollecitato l ' intervento esclusivo dell 'Austria. 
Che fece allora la Francia? La Francia, per non lasciar cadere 
moralmente di nuovo l'Itali a tutta sotto il dominio esclusivo 
dell 'Austria, intervenne per bilanciarla e per assicurare, come 
fece poscia colle note, che non seppe far realizzare dai fatt i, 
per assicurare al popolo romano un bricciolo di l ibertà. 

Dove era dunque il tradimento ? E nel 1831, quando Oc-
cupò Ancona? Vi andò di consentimento e dovrei forse dire 
a consiglio del cardinale Bernetti, il quale, vedendo già l 'Au-
stria installata in quelle Legazioni, delle quali da tanti anni 
agognava il possesso, insinuò l ' intervento per neutralizzare 
con la Francia l 'austriaca influenza. E ne partì infine, perchè 
il signor Thiers fu mistificato dal principe di Mettermeli, il 
quale gli fece credere che avrebbe fatta concedere al prin •  
cipe d'Orléans in matrimonio quell 'arciduchessa Teresa che 
venne poi a Napoli come Eumenide di odio. 

E nel 1821 Luigi XVII I aveva scritte già a Ferdinando due 
let tere: una, prima della rivoluzione, onde consigliargli a 
dare la Costituzione, ed una seconda, dopo che la Costitu-
zione fu proclamata, perchè la conservasse, la rispettasse. Al 
Congresso di Lubiana poi il principe di Caraman fu quello 
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che pel prim o insistè affinchè la Costituzione di Napoli non 
fosse rovesciata. E se poi rallentò di zelo e le istruzioni del 
signor  De La Ferronnays falsò, e' fu perchè il fatale prin -
cipe di Metternich , sapendo che il princip e di Caraman aveva 
una passione infelice, la secondò, e con quel turp e mercato 
10 sedusse. 

Dove è dunque questa permanenza di tradimenti ? L'Itali a 
non ha a lamentare che qualche infedeltà per  part e della 
Francia ; ma la Francia è donna, e come tutt e le belle 
donne.. . . ( I l a r i t à ) 

Signori, se la Francia si ostina a restare a Roma, ciò che 
noi non vogliamo, che può farsi per  farl a partire ? Non v'han 
che due modi: armi o diplomazia. Non parliam o d'armi . Se 
potessimo adoperarle, se le avessimo, certo non vi sarebbe 
stata mai una causa più santa della nostra per  muovere una 
guerra. Guardate che cosa succede in questo momento in In -
ghilterra . L'Inghilterr a è sul punto di dichiarar e la guerra 
all'America . E perchè? Perchè un naviglio inglese fu visitato 
da un naviglio americano e due commissari americani cattu-
rati . Figuratevi ora per  noi, di cui là Francia viola il terr i -
torio . 

Dunque non armi . Diplomazia allora ? La diplomazia estera 
non ha voluto sposare la nostra causa; la sola che avrebbe 
potuto farsi mediatrice, interporsi tr a la Francia e noi, l 'In -
ghilterr a ha declinata la missione. Colla diplomazia nostra 
poi voi sapete a che punto siam ridotti . La nostra diplomazia 
ha detto la sua ultim a parola. Dunque, se non si va nè colle 
armi , nè colla diplomazia ; se la Francia resta ad ogni costo, 
e' non v 'ha, o signori, che un mezzo per  ridurl a a partire , 
ed è di renderle la stazione di Roma intol lerabile , di far  sì 
che la Francia si senta a Roma come sopra ad un calvario, 
come sopra aduna gogna, e ne fugga costernata. (Sensazione) 
E ciò in che modo?,.. (Segni d'attenzione) 

In che modo ? In un solo, ed è quello di cangiare radical-
mente politica all'interno , come all'estero. 

Certo, signori, non vi aspetterete da me che venga a con-
sigliare una politic a all'acqua di zucchero ; perciò preferire i 
di tacere i mezzi, tanto più ch'io non sono consigliere della 
Corona ; non pertanto farò il mio debito, affinchè la Camera 
non creda ch'io parl i a caso, per  null a dire, per  fare dell 'op-
posizione ad ogni costo. 

II  Governo, nella politica da lui seguita finora, ha scono-
sciuto la sua origine; esso ha sconosciuto il suo stato attuale, 
quello, vale a dire, d'un Governo essenzialmente, radical-
mente rivoluzionario . E che cosa ha fatto? Ha fatt o una poli -
tica di cloroformio . (Movimento) 

I l Governo sperava completare la creazione d'Itali a con 
l'opera della Francia, con i mezzi normali , e l'h a secondata. 
Quindi , onde piacerle, esso si è gettato accanitamente sopra 

11 partit o liberal e che gli aveva dato l'Italia ; ha cercato di 
sopprimere quanto l'Itali a aveva di vivo, di libero, d'indi -
pendente, ed ha fatt o di questa nazione un cadavere. (Segni 
di disapprovazione) 

Tutt a la politica messa in atto finora l' è stata una poli -
tica d'assideramento. 

Or  bene, questa politica deve cessare, noi dobbiamo r i -
tornar e alla politic a che ci consigliava Manin : agitatevi ed 
agitate ! Nè vi allarmat e che la nostra agitazione spaventi 
l'Europa . 

No, la nostra agitazione è essenzialmente conservatrice; 
perchè la vien fatta sotto principi i essenzialmente conserva-
tori , vale a dir e il principi o delle nazionalità e della indi -
pendenza, e la bandiera di un Re, La nostra agitazione reli -
giosa non conturberà poi le coscienze cattoliche, perchè noi 
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non verremo a proclamare un nuovo dogma, ma ritornerem o 
alle antiche tradizion i della Chiesa italiana, a quei principi i 
che furon o proclamati in questa stessa Torino , nel rx secolo, 
dall'arcivescovo Claudio, e che venendo giù per  sant'Am-
brogio, Gioachino da Flora, Dolcino, i due Socino, Palea-
ri o e tutt i i martir i della riform a nel xvi secolo fino all ' i l -
lustr e abate Passaglia, hanno costituita la grande e nobile 
tradizion e della Chiesa italiana. 

Dunque, o signori, nè la nostra agitazione religiosa, nè la 
nostra agitazione politic a allarmeranno l'Europa . 

Ma se poi l'allarmano , siamo noi forse che ci compiac-
ciamo di questa agitazione? Noi, o signori, noi ereditiamo 
una situazione che ci fu fatta, e contro cui noi lottiamo. L'a -
gitazione è per  noi la vita. La Francia, il papa, l'Austri a ci 
fanno la situazione che l'Europ a fece alla Francia nel 1793. 

Ebbene, noi saremo a quell'altezza; noi proclameremo : a 
ogni cittadin o un moschetto, per  ogni traditor e un pati -
bolo! 

Fin ora noi abbiamo raccomandato al popolo delio Stato 
romano di avvicinare i Francesi come fratelli , di riconoscerli 
come alleati. Si revochi questa santa parola. Che l'Europ a 
vegga il vero, sappia tut to ; vegga che in realtà i Francesi 
sono a Roma come i Russi a Varsavia, Che i Romani cangino 
atti , cangino forme; che essi appariscano quali sono, odiando 
qualunque straniero, quantunque opprim e ed oltraggia, sia 
cardinale, sia papa, sia francese. E protestino, e protestino 
dovunque ed in tutt o e tutti . Però che si guardino bene dal 
versare una sola goccia di sangue francese. Ma se sangue ita-
liano, sangue innocente, sangue di inermi , come quello che 
si versa nelle strade di Varsavia, corra per le strade di Roma, 
edalìora, oh ! le goecie di questo sangue di gente inerme ed in-
nocente, il sangue di quel popolo che reclama i diritt i dei suoi 
fratell i s'imprimerann o sul volto pallido dell'imperator e fran -
cese, come uno stigmate di ferro rovente; quelle goccie di 
sangue aprirann o nel suo cuore un tanto abisso di rimors i e 
di terror e ch'egli si leverà spaventato nelle nott i ed aggiran-
dosi sotto le sale dorate delle Tuileries, grider à come l'O -
tello di Shakspeare a Desdemona : VItalia ha ucciso il  mio 
sonno ! (Bravo ! Bene !) 

Signori, io non aggiungo di più. 
Ora, o signori, io fo appello alla lealtà del barone Ricasoli: 

si sente egli la fibra  di fare un tanto cangiamento di front e 
nella politica? Se il barone Ricasoli crede che con la politica 
testé proclamata da lui noi possiamo andare a Roma iche la 
Camera prenda nota delle sue parole Però io credo che lu-
gubr i giorni si preparano per  l'Itali a seguitando per  quella 
via. Ma questa politica è stata consecrata da questo Parla-
mento. Lo so, signori; ed è per  ciò appunto che questo Par-
lamento porta seco un peccato d'origine , è per  ciò appunto 
che io opino che noi dobbiamo ritornar e a ritemprarc i al 
contatto dei nostri elettori . (Moviment i) 

10 son certo che gli uomini che seggono ora in questa As-
semblea saranno di nuovo tutt i novellamente qui rimandati , 
perchè in questo Consesso siede oggidì quanto l'Itali a ha di 
più elevato per  ingegno, per  altezza di sacrifizi, per  sapere, 
per  carattere. Ma noi vi riverremm o ritemprati , ribattezzati 
dal contatto del popolo, da questa pila voltaica di libertà , di 
generosità, di abnegazione. Ripeto quindi che mi rimett o 
all'onor e del barone Ricasoli, alla coscienza dei Parlamento; 
che essi decidano. 

Una sola parola per  le provinci e napoletane. 
11 mio onorevole amico Ferrari , ed il ministro , ed il signor 

Bon-Compagni, hanno detto sempre: governate colla libertà. 
Io credo che in questa Assemblea non vi sia alcuno che possa 
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pensar esser io contrar io alia l ibertà. Però vi sono delle cir-
costanze in cui la l ibertà è omicida. Ora ciò avviene in ta lune 
Provincie del Napoletano. Io domando che lo stato d'assedio 
sia messo in quel le sole provincie dove il br igantaggio in-
fierisce. Il br igantaggio, signori, è un affare di part i ta doppia : 
vi è il br igante della montagna, vi è il br igante della ci t tà. 
Ora il br igante del bosco e della montagna non può vivere 
un giorno solo, un 'ora sola senza il br igante della città. Eb-
bene, sotto il reg ime della l ibertà e nello stato normale voi 
colpite il br igante della montagna, perchè quello non ha mi-
ster i, non ha maschera, si mostra, attacca, brucia, uccide, 
ruba. Dio e gli uomini lo vedono, Dio e gli uomini lo g iudi-

cano, Ma il br igante della città ? Il br igante della città non si 

può colpire che collo stato d'assedio. (Bravo !) 

Quindi io domando che talune di quel le provincie, mo-

mentaneamente, finché duri l ' invasione del br igantaggio, 

siano poste in ¡'stato d'assedio, ( f i v i applausi) 

La seduta è levata alle ore 6. 

Ordine del giorno per la tornata di domani'. 

Seguito del le interpel lanze al Ministero intorno alla que-

stione romana ed alle condizioni del le provincie napol i tane. 

TORNATA DEL 7 DICEMBRE 4861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Omaggi. ~ Seguito della dismissione sulla quistione romana, e sulla condizione delle provincie meridionali — 

Risposta del presidente del Consiglio circa un punto non toccato nel suo discorso di ieri —• Osservazioni del deputato 

Mellana circa l'ordine dei discorsi dei ministri nella discussione — Prendono parte all'incidente il  presidente, il  guar-

dasigilli, ed il  deputato Lanza Giovanni — Eccitamento del deputato Ricciardi al Ministero — Riserva del deputato 

D'Ondes-Reggio circa alcune sue risposte — Spiegazioni del deputato Alfieri — Risposte e ragguagli del ministro per le 

finanze circa i bilanci dei varii ex-Stati d'Italia — Discorso del deputato Carutti in difesa della politica ministeriale 

— Discorso del deputato Bertani contro Voperato del Ministero — Incidente intorno ad un'accusa fatta dal deputato 

Bertani circa la violazione del segreto delle lettere — Risposte per fatti personali dei deputati Minghelti e Pisane Ili,  al 

deputato Bertani — Eccitamenti e dichiarazioni del deputato Gallenga, e del ministro pei lavori pubblici — Spiega-

zioni ed osservazioni dei deputati Crispi, Jacini e Conforti — Voti motivati proposti dai deputati Conforti e Amicarellit 

ed altri  ; dai deputati Bon-Compagni, Valle, Alfieri, ed altri;  e dal deputato Mancini, per la chiusura delle questioni 

romana e napoletana —- Il ministro pei lavori pubblici insiste per una soluzione della questione mossa dal deputato 

Bertani — Risposte e proposizione dei deputati Crispi e Ber'ani — Il presidente del Consiglio insiste pure per la soluzione 

immediata — Osservazioni del deputato Brofferio — Proposta del deputato Lanza Giovanni per la nomina di una Giunta 

— Parlano sul tempo da fissare, il guardasigilli, ed i deputati Crispi, Bixio, Ara, Sella, Chiaves, Valerio, Lanza, 

ed il  ministro Cordova — Si approva la nomina di una Giunta, ed è designata dal presidente —* Sulla controversia del 

tempo a stabilirsi, si passa all'ordine del giorno—• Sulla proposta del deputato Ricciardi, si delibera per domani, do-

menica, una seduta pubblica. 

La seduta è aperta al l 'una e un quar to pomeridiane. 
MASSARI, segretario, db. let tura del processo verbale della 

tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni : 
7657. Il sindaco, a nome della popolazione di San Savino, 

c ircondario e provincia di Cremona, rappresenta la neces-
sità che quel comune abbia un uffici o postale e sia autor iz-
zata la vendita minuta de 'generi di pr ivat iva. 

7638. Piacentini Andronico avvocato, di Rivignano , p ro-
vincia di Udine, res idente in Genova, fat te le campagne del 
1889 e 1860, chiede la carica di sostituito avvocato fiscale, 
o quanto meno quella di giudice is t ru t tore presso l 'ud i to-
rato di guerra. ^ f ; j | p | j | 

7639. Il sindaco di Borgo-Vercel li t rasmette una del ibera-
zione del Consiglio munic ipale per ot tenere dal Governo 
l ' integrale r imborso del l 'ammontare delle requisizioni e dei 
danni a cui soggiacque quel comune per la guerra del 1859. 

7640. Franchi Michele, cancel l iere del censo in San Ca-
sciano, prefet tura di F i renze, domanda che il decreto a0 4789, 
distr ibut ivo delle classi e degli st ipendi degli ufficial i del 
censo, non venga applicato nelle provincie toscane. 

7641. Moretti Luigi , di Pesaro, r icor re per o t tenere il pa-
gamento di scudi 210, ammontare di provviste fa t te alle 
t ruppe pontif icie in generi del suo esercizio di pizzica-» 
gnolo. 


