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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867 

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1867 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA 

SOMMARIO. Atti diversi. — II deputato De Luca, presidente della Commissione del bilancio, fa istanza per 
deliberazione circa la relazione da farsi sulbilancio —Dichiarazioni del ministro per le finanze, e osserva-
zioni dei deputati Solaris e Marsico — È confermata la deliberazione per una relazione sommaria.= Seguito 
della discussione intorno alle interpellanze sulla condotta del Governo negli ultimi avvenimenti — Il deputato 
Guerzoni termina Usuo discorso controia politica del Governo — Spiegazioni personali del deputato Civinini 
— Discorso del ministro di grazia e giustizia in difesa degli atti del Governo. 

La seduta è aperta al tocco e un quarto. 
CALVINO, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato ; indi 
espone il sunto delle seguenti petizioni : 

11.838. La deputazione provinciale di Forlì rivolge 
alla Camera le più vive istanze perchè con appo-
sita legge voglia prorogare i termini prescritti per le 
iscrizioni delle ipoteche. 

11.839. Gl'impiegati presso l'uffizio delle ipoteche 
in Modena domandano che la Camera, approvando 
il progetto di legge per un'unica tariffa degli emolu-
menti spettanti ai conseryatori delle ipoteche, prov-
vegga che la loro posizione venga assicurata in modo 
stabile. 

ATTI DIVERSI. 

SANDONNINI. Domando la parola sul sunto delle pe-
tizioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SANDONMNI. La città di Finale colla sua petizione 

numero 11,833 ha fatto ricorso alila Camera perchè 
voglia occuparsi delle condizioni deplorabili ed anor-
mali in cui si trova quella città. Minacciata dalle acque 
del fiume Panaro, che finirà per inghiottirla se non si 
provvede energicamente, il municipio di quella città 
sollecita il Ministero a portare i suoi studi, e ad inte-
ressarsi di un'opera per la quale si sono fatte più volte 
vive sollecitazioni. Trattasi dell'immissione del Pa-
naro nel Cavamento. 

Con questa petizione quel municipio prega la Ca-
mera a voler appoggiare la sua domanda presso il 
Ministero, ed adottare un sollecito provvedimento che 
ponga in calma le apprensioni troppo giustificate di 
quel paese. 

Io pregherei pertanto la Camera a voler dichiarare 
d'urgenza questa petizione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

DELIBERAZIONE SU DI UNA RELAZIONE DEL BILANCIO. 
v 

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro delle fi-. 
nanze, do la parola al deputato De Luca, presidente 
della Commissione del bilancio, per una comunica-
zione che per parte di essa ha da fare alla Camera. 

DE LUCA. Signori, i bilanci generali delle entrate e 
delle spese p'er l'anno 1868 furono presentati il giorno 
4 di questo mese. Il giorno 5 si riunì la Commissione 
generale del bilancio, e diede opera al suo lavoro. 
Mancava l'appendice che fu ieri presentata dal ministro 
delle finanze. Quest'appendice, che contiene le varia-
zioni, è in corso di stampa. L'ordine del giorno del 23 
luglio 1867 aveva autorizzato la Commissione gene-
rale del bilancio a riferire con una relazione som-
maria per il bilancio del 1868. 

Quell'ordine del giorno è stato dettato da una ve-
duta santa, cioè di evitare ulteriori esercizi provvi-
sori. 

Ieri l'onorevole ministro delle finanze vi ha presen-
tato un progetto di legge per l'esercizio provvisorio, 
in vista che la Commissione del bilancio forse non po-
tesse riferire a tempo sul bilancio generale del 1868. 
Ora la Commissione generale del bilancio ha veduto, 
e non per colpa sua, l'impossibilità di poter riferire 
sul bilancio del 1868,- compresovi lo stato di varia-
zione che fu presentato ieri, che ancora non conosce, 
e che è in corso di stampa. D'altronde il progetto di 
legge per l'esercizio provvisorio è stato già messo al-
l'ordine del giorno degli uffici per domani, 
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Quindi è che la Commissione del bilancio , riunitasi 
questa mattina, si è domandata se tuttora dovesse 
aver luogo l'ordine del giorno del 23 luglio 1867, col 
quale ordine del giorno veniva alla Commissione ge-
nerale del bilancio ordinato di riferire con una rela-
zione sommaria. 

Se quell'ordine del giorno aveva in mira di evitare un 
esercizio provvisorio, e se questo è inevitabile, rimane 
a vedersi se la Commissione generale del bilancio deve 
riferire nei modi ordinari, ovvero con una relazione 
sommaria: quindi viene a voi, e vi domanda se persiste 
la Camera nell'ordine del giorno 23 luglio 1867, vale 
a dire che la relazione debba essere sommaria pel bi-
lancio del 1868, ovvero debba essere nei modi ordinari. 
Questa è la prima domanda che la Commissione del 
bilancio fa alia Camera. 

In secondo luogo sono stati rimessi alla Commis-
sione generale del bilancio due progetti di legge, l'uno 
pei maggiori assegnamenti e l'altro per mettere a ca-
rico delle provincie le spese dei sifilicomi e della vac-
cinazione. 

I progetti di legge naturalmente avrebbero dovuto 
essere presentati alla Camera ; comunque sia, questi 
due progetti, poiché nei bilanci vi sono delle spese che 
vi hanno relazione, potevano considerarsi che la Com-
missione del bilancio poteva occuparsene. 

Pur non di meno, trattandosi di mettere delle spese 
nuove a carico delle provincie, la Commissione del bi-
lancio non si è creduta competente di potersene oc-
cupare, ed è perciò che ne riferisco alla Camera, e 
resta a lei a provvedere come meglio crede. 

CAMBRAY-DIGXY, ministro delle finanze. Nel presen-
tare ieri una proposta di legge per l'autorizzazione 
del bilancio provvisorio, io mi recai a dovere di avver-
tire la Camera (come appunto diceva l'onorevole pre-
sidente della Commissione del bilancio) che il mio 
concetto era quello di non costringere la Camera a 
votare nello scorcio del dicembre il bilancio del 1868 
ed offrirle così il modo di avere un mesa di tempo di 
più per questa operazione. 

Lascio che la Camera giudichi e decida su tale propo-
sito, poiché al Ministero è affatto indifferente che ibi-
lanci del 1868 siano votati sul finire di dicembre, op-
pure durante il mese di gennaio. 

Debbo però osservare come io annunziassi alla Ca-
mera fino da ieri che nel prossimo febbraio avrei pre-
sentato il bilancio del 1869, e mi parrebbe necessario 
che a quell'epoca fosse votato quello del 1868, vale a 
dire che questa votazione si facesse nei corso del mese 
di gennaio. Sarebbe quindi indispensabile, agli occhi 
miei, rimettendomi sempre al parere della Camera, che 
la discussione del bilancio del 1868, sia che la si faccia 
in dicembre od in gennaio, procella in una via al-
quanto sommaria e senza dilungarsi di troppo. 

Se l'onorevole presidente della Commissione del bi-
lancio avesse potuto gettargli occhi un momento sulla 
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relazione che va unita all'appendice, egli avrebbe ve-
duto le ragioni per le quali le due leggi che egli ha 
citato non sono state altrimenti presentate. Le dirò 
brevemente. 

In quanto alle spese che dovrebbero andare a ca-
rico delle provincie e dei comuni, il Ministero ha do-
vuto considerare che non si era forse in tempo per 
farle pesare sui bilanci provinciali e comunali per 
l'anno 1868, in quanto che oramai sono quasi tutti 
votati e approvati dai Consigli comunali e provinciali, 
e non provvederebbero probabilmente assegnamenti 
sufficienti per far fronte a codeste spese. 

Quindi, se la Camera persiste nel concetto di met-
tere codeste spese a carico delle provincie e dei co-
muni , bisognerà probabilmente lasciar correre pel 
1868 e effettuarlo pel successivo 1869. 

Quanto alla questione dei maggiori assegnamenti, è 
apparso al Ministero che codesta fosse tale da dovere 
essere risoluta con una legge speciale diversa dalla 
legge del bilancio. Trattasi di diritti acquisiti per la 
maggior parte in forza di una legge del Parlamento, 
o almeno di un decreto fatto in tempo di pieni poteri, 
per cui è sembrato al Ministero conveniente che l'ar-
gomento fosse discusso a parte. 

Per questa ragione nell'appendice si trova ripro> 
dotta la cifra dei maggiori assegnamenti riserbando 
però sempre alla Camera il decidere se si vuole man-
tenerli oppure sopprimerli con una legge speciale. 

Dati questi schiarimenti non mi pare di avere al-
tro da aggiungere in replica all' onorevole preopi-
nante. 

SALARIS. Se io non ho male afferrato le parole dette 
dal presidente della Commissione del bilancio, esse 
contenevano, non dirò un rimprovero, ma, se lo per-
mette l'onorevole ministro delle finanze, una piccola 
osservazione intorno alla presentazione di due pro-
getti dì legge che doveva esser fatta alla Camera non 
già alla Commissione del bilancio .. 

CÌMBllAY-DlGiXY, ministro per le finanze. Domando la 
parola. 

SALARIS... senza che la Camera sapesse, e ignorasse 
anzi la presentazione di questi due importantissimi 
progetto di legge, quasi che il Ministero volesse sot-
trarsi al controllo della Camera rimandandoli ad una 
Commissione speciale la quale ha un ufficio determi-
nato, ha un mandato definito dalla Camera medesima. 

Ed invero la Commissione non potrebbe occuparsi 
del progetto di legge che considera i maggiori asse-
gnamenti, nè dell'altro col quale si porrebbero a ca-
rico delle provincie molte altre spese. Io ammetto le 
osservazioni fatte in questo momento intorno a que-
st'ultimo progetto di legge ral ministro delle finanze. 
Certo che per le provincie sarebbe un tardo progetto, 
dappoiché ornai i bilanci delle provincie sono definiti-
vamente discussi e votati, ed oggi non avrebbero í 
mezzi da impiegare in ulteriori servigi per lo esercizio 
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del 1868 ; e per ciò stesso, se non si vorrà cagionare 
degli sconvolgimenti nelle amministrazioni delle Pro-
vincie, sarà necessario che di quelle spese non si faccia 
conto che per l'esercizio del 1869. 

Ma, ragione di più, signor ministro delle finanze, 
perchè questo progetto di legge venga presentato alla 
Camera e non a questa o quella Commissione; ed è 
evidente l'obbligo del signor ministro, perchè egli 
non può avere certezza che la Camera voglia riconfer-
mare la Commissione che ebbe l'incarico di riferire sul 
bilancio del 1868 per lo studio del bilancio del 1869. 

11 signor ministro dunque comprenderà la ragione 
per la quale questi disegni di legge non devono essere 
sottratti alla via regolare, ed inviati alla Commissione 
speciale del bilancio ; ma invece devono presentarsi alla 
Camera nello forine consuete. Sarà allora, che fatta la 
discussione negli uffici, si delibererà se dovranno es-
sere inviati alla Commissione incaricata di riferire sul 
bilancio del 1869, oppure commessi allo studio d'altra 
Commissione speciale, come suol usarsi per tutti i 
progetti di legge. Quindi l'osservazione del presidente 
della Commissione del bilancio non tendeva a mettere 
in discussione la presentazione, ma l'irregolarità di 
questa presentazione. 

Se ho ben inteso le parole dell'onorevole De Luca, 
egli accennò all'incompetenza della medesima per esa-
minare questi due disegni di legge. La Commissione 
del bilancio ha dunque riconosciuto che il suo mandato 
era tutt'altro, e in conseguenza respinse questi di-
segni di legge, acciò se ne faccia la regolare presen-
tazione, e se ne intraprenda la discussione negli uffici. 

Quindi, anche secondo il parere della Commissione 
del bilancio, il ministro delle finanze non può sottrarsi 
alla regolare presentazione di questi disegni di legge. 
È questa la osservazione dell'onorevole De Luca, ed a 
questa, mi lusingo, risponderà il signor ministro. 

CAMBRAY-DIGiVY, ministro perle finanze. Domando al-
l'onorevole preopinante di non volermi giudicare prima 
d'avermi inteso. 

Non ho ipfenuto cóme un rimprovero quello che mi 
ha detto lrònorevole presidente della Commissione del 
bilancio. Mi permetto però di ravvisare un rimprovero 
non meritato nelle paròla dell'onorevole preopinante. 
È stato in seguito ad un ordine del giorno della Ca-
mera, se io ho trasmesso alla Commissione i bilanci 
preparati dalla precedente amministrazione, con tutte 
le carte relative ai medesimi, quali li ho trovati sul 
tavolo. Vi erano compresi i due disegni di legge in di-
scorso , ed io ho creduto doverli inviare alla Commis-
sione. 

Però nella relazione sull'appendice ho spiegato il 
perchè questi due disegni di legge non sono stati pre-
sentati poi formalmente alla Camera. Ed io dichiaro 
di avere inteso di non presentarli per ora. 

Ecco la ragione semplicissima per cui non vennero 
compresi nelle carte che sottoposi ieri alla Camera ; 
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mi riservavo però di presentarli, occorrendo, dopo 
aver conferito con la Commissione del bilancio perchè 
in tal caso avessero il corso consueto per tutte le 
leggi, cioè di essere trasmessi agli uffici. Mi pare che, 
dopo queste spiegazioni, il rimprovero di cui mi ha 
onorato il precedente oratore, non sia veramente me-
ritato. (Segni di assenso a destra) 

SALARIS. Io non feci rimprovero al signor ministro 
delle finanze: ripetei solamente l'osservazione dell'ono-
revole De Luca, che parmi non afferrata dal signor mi-
nistro, forse perchè glielo impedì la distanza. Ma egli 
è poi vero che questi due progetti di legge sono stati 
presentati alla Commissione del bilancio, senza che la 
Camera sapesse di questa presentazione? Il signor mi-
nistro risponde che li aveva comunicati alla Commis-
sione suddetta, non presentati. Ma allora non intendo, 
nè posso intendere, come la Commissione del bilancio 
sia caduta in un errore scambiando una semplice co-
municazione con una presentazione ; e il presidente 
di quella Commissione sia oggi venuto a dichiarare di 
avere riconosciuto la propria incompetenza sopra i 
suddetti progetti. (Mormorio a destra) 

Sono le parole del presidente della Commissione del 
bilancio, il quale ha dichiarato a nome della Commis-
sione di essere incompetente a deliberare. 

Ora dico, questo giudizio, questo parere venuto 
dalla Commissione del bilancio sulla sua competenza, 
dimostra che era tutt' altra che una semplice co-
municazione che si fece di quei progetti, ma che 
v' era qualche cosa di più, dappoiché per una sem-
plice comunicazione, mal si comprenderebbe solle-
vata una questione di competenza. Dirò di più. Il 
signor ministro delle finanze, quando la Commissione 
del bilancio non ha potuto occuparsene, quando si 
trattava di progetti di legge che avrebbero avuta la 
loro esecuzione solo nel 1869, e non nel 1868 di cui 
la Commissione del bilancio poteva soltanto occu-
parsi, doveva assolutamente presentarli alla Camera, 
e non alla Commissione. E poi domando: a che 
giovava questa comunicazione ad una Commissione 
la quale non poteva esaminare neppure il bilancio 
del 1869? Deliberò già la Camera di confermare il 
mandato alla stessa Commissione per lo studio del 
bilancio del 1869? No certamente. Non vedo quindi 
l'oggetto di questa comunicazione. 

Ma la sia pure finita ogni questione; il signor 
ministro presenti alla Camera i disegni di legge in 
discorso, non li sottragga alla discussione degli uf-
fizi; sia osservato il regolamento nostro, ed ogni 
osservazione avrà cessazione. 

PRESIDENTE. Perdoni, l'onorevole Salaris, il signor 
ministro ha già dichiarato che questi due progetti di 
legge li avrebbe presentati regolarmente alla Camera, 
e che furono da lui inviati con altre carte alla Com-
missione generale del bilancio come semplici docu-
menti. Ora, senza andare a ricercare i precedenti e a 
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volerli interpretare ognuno a suo modo, farò notare 
che lo stato della questione è questo, che i progetti di 
legge dei quali ha parlato il presidente della Commis-
sione del bilancio furono dal signor ministro delle fi-
nanze trasmessi come documenti, e che i medesimi 
verranno regolarmente presentati alla Camera. (Inter-
ruzioni) 

Perdonino, per poter porre la questione bisogna che 
chiarisca prima di tutto lo stato della medesima. 

Ora, se il signor ministro delle finanze conferma 
che tale è il suo intendimento, rimane inutile d'inter-
rogare la Camera se voglia affidare alla Commissione 
generale del bilancio l'incarico di esaminare questi 
progetti, oppure se intenda che si passi per la trafila 
consueta. 

Il deputato Marsico ha facoltà di parlare. 
MORSICO. Ho domandato la parola perchè l'onore-

vole nostro presidente diceva che il ministro delle fi-
nanze aveva mandato... 

PRESIDENTE, Lo ha dichiarato. 
1ARSIC0... quei due progetti di legge alla Commis-

sione del bilancio come documenti. Ebbene, non es-
sendo leggi, non sono documenti. (Mormorio a destra) 
Sono carte inutili che possono servire per chiarimento 
e nulla più... 

Voci a sinistra. È vero ! Senza dubbio ! 
PRESIDENTE. Ora io pongo a partito la prima pro-

posta che venne fatta dal presidente della Commis-
sione del bilancio riguardo al voto emesso dalla 
Camera in luglio 1867, col quale invitava la Commis-
sione generale del bilancio a voler riferire somma-
riamente sul bilancio 1868. La Giunta testé mento-
vata interpretando giustamente che questo voto fosse 
dato nell'intendimento d'impedire che si rinnovasse 
l'esercizio provvisorio, ed ora essendo nell'impossibi-
lità di far sì che esso non si rinnovi, le pare che quel 
voto non abbia più lo scopo che la Camera si era pre-
fisso ; quindi viene a chiederle se voglia che quella ri-
soluzione sia riconfermata, oppure se intenda di rivo-
carla e di incaricare invece la Commissione generale 
del bilancio di fare una relazione ordinaria, minuta e 
particolari zzata dei bilanci. 

Quindi se nessuno domanda la parola, io metto ai 
voti questa prima proposta, se, cioè, la Camera intenda 
di riconfermare il suo voto del luglio 1867, incaricando 
la Commissione generale del bilancio di riferire som-
mariamente su quello del 1868, nonostante che sia 
ancora necessario di ricorrere all'esercizio provvisorio. 

DE LUCA. La Commissione si astiene dal votare. 
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di riconfer-

mare alla Commissione del bilancio l'incarico di fare 
una relazione sommaria di quello del 1868. 

(La Camera approva.) 
Quanto all'altra proposta, ora, dopo le spiegazioni 

scambiatemi, pare che non occorra più occuparsene. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE INTORNO ALLE INTERPELLANZE 
SULLA POLITICA INTERNA ED ESTERA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continua-
zione della discussione sulle interpellanze dei deputati 
Miceli, La Porta e Villa Tommaso, relative agli ul-
timi avvenimenti. 

Invito l'onorevole Guerzoni a proseguire il suo di-
scorso cominciato sullo scorcio della tornata prece-
dente. ^ ¿ ^ ^ " 

GUERZONI. Signori! Ieri vi diceva ed oggi mi riassumo 
più brevemente, che un Governo, perche possa conser-
vare nel fatto quell'iniziativa che in diritto incontesta-
bilmente gli appartiene, e conservare quella direzione 
morale e materiale di tutte le forze del paese che si 
chiamerebbe con un nome solo, la politica, è neces-
sario che il programma dei suoi mezzi sia chiaro, pra-
tico, conforme al fine, non suscettibile di interpreta-
zioni arbitrarie e diverse, che non sia in una parola, 
equivoco. L'equivoco non fonda nulla, è il colosso dal 
piede d'argilla. Esso crea l'incertezza delle risoluzioni, 
l'instabilità dei propositi, il dubbio in luogo della fede, 
l'involontaria slealtà nelle promesse, debolezza in luogo 
della forza. 

Bisogna che quando ad un paese si dà un program-
ma, esso sia tale da penetrare nelle coscienze e nelle 
intelligenze, e come un est est, aut non non. 

L'onorevole Massari l'altro ieri anch'egli gridava 
contro l'equivoco, ma preoccupato solo dall'osservare 
l'atteggiamento dei partiti nella Camera, e troppo in-
tento forse, mi perdoni, al fare l'elogio funebre dei 
suoi amici, egli dimenticava di risalire, sembra a me. 
all'origine vera dell'equivoco, egli dimenticava che 
quando un partito fonda la sua politica sopra quel 
vasto sistema d'equivoci che si nominano mezzi morali, 
accordo colla Chiesa, Convenzione di settembre e, 
maggiore di tutti, l'alleanza ad ogni costo coll'impero 
napoleonico che è in Europa l'equivoco personificato, 
e che potrebbe chiamarsi, permettetemi la frase, il 
parto della rivoluzione allattato dalla reazione, questo 
partito sia in Parlamento od al Governo si aggirerà 
eternamente nell'equivoco. 

Però l'onorevole Massari quando lanciava il suo 
sonoro anatema contro gli equivoci, metteva in certo 
modo in istato di accusa i suoi stessi amici politici. 

Ponete un paese innanzi ad un programma che è un 
enigma, egli vi risponderà : io non lo posso com-
prendere, malgrado tutti gli sforzi che son pronto a 
fare per,rispettarlo. Ma ditemi: qual è il confine dove 
deve incominciare il compromesso utile al quale voi 
stessi acconsentite, il compromesso dal quale con una 
mezza osservanza ed una mezza violazion3 deve uscire 
il trionfo della causa comune ? 
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Ponete dinanzi ad un paese la Convenzione di set-
tembre, o un ordine del giorno come quello del 28 
marzo 1861 che ne è il generatore, e poi ditegli di ri-
spettarlo; ognuno vorrà subordinarsi, mantenere la 
data fede, ognuno parlerà di obbedienza, di lealtà, ma 
tutti avranno dei dubbi, tutti temeranno un giorno o 
l'altro di essere spinti per la forza delle cose a vio-
larlo. 

L'onorevole La Marmora egli stesso dubiterà se si 
possa mantenere inviolata la frontiera. 

Chi dirà che il trasporto della capitale era la garan-
zia della nostra rinuncia a Roma ; chi dirà, come il si-
gnor Drouyn de Lhuys, che non è nè una tappa, nè 
un espediente provvisorio, e si farà un dibattimento 
quasi telegrafico tra il Parlamento di Firenze e quello 
di Parigi. Nella questione del debito pontificio sarà dub-
bio se si debba trattar col papa o colla Francia, e se deb-
bano darsi i denari, ed in quale misura ; tutti i partiti, 
Governo, individui avranno un'interpretazione diversa 
secondo la propria coscienza. La Francia sarà tentata 
a deluderla, a violarla senza avere le apparenze, e 
basta ad esempio la legione di Antibo. 

Il relatore del progetto di legge sul trasporto della 
capitale diceva che la Convenzione di settembre po-
trebbe portare questo nome : Convenzione per la par-
tenza delle truppe francesi da Roma, e se fosse almeno 
stato così! Ma ciò che pure a molti pareva un nome 
chiaro, uno scopo preciso e a tutti visibile, diventa 
nel fatto un'illusione, una chimera. 

Infatti, partono i Francesi, resta la Francia ; parte -
l'esercito, resta la bandiera ; parte il generale di Mon-
tebello e resta la Convenzione. Comunque sia, voi vi 
trovate sempre di fronte ad un'occupazione, ad un in-
tervento straniero il più formidabile di tutti, il più 
sacro, l'intervento di un trattato chp voi stessi avete 
riconosciuto. 

Ma, si dice, la Convenzione di settembre aveva un 
altro scopo, quello di mettere soli di fronte il papato 
ed il popolo romano, perchè facesse ciascuno l'esperi-
mento delle proprie forze, della propria vitalità. 
E ognuno pubblicamente in cuor suo diceva : purché 
l'esperimento sia sincero, e sia l'ultimo, crediamo gio-
verà e possiamo in piena fiducia aspettarne l'esito fi-
nale. Ma anche questo non fu sincero, e la prova del 
papato non fu sino ad ora che un equivoco, che un in-
ganno. Yi era un articolo nella Convenzione che per-
metteva al papa di assoldare truppe da tutte le parti 
del mondo, ma voi sapete quel che è successo. La 
prima legione che egli organizza è composta di sol-
dati francesi i quali partono per disposizione ministe-
riale (e vi prego di por mente a questo punto» perchè 
parmi che esso non sia stato ben chiarito), partono 
per disposizione ministeriale dai reggimenti ai quali 
appartengono in Francia, e fanno un semplice passag-
gio di corpo, e si chiama appunto passage , nella le-
gione di Antibo. 

E sapete come si chiama questo passaggio? Lo po-
tete vedere dai libri di matricola; si chiama: aller au 
camp : il campo dei soldati francesi è nelle caserme 
del papa. 

Gli è cosi che la Convenzione di settembre appariva 
ad ognuno come un inganno insidioso, che essa era in 
ogni caso violata, e che la Francia ed il papa si face-
vano beffe di noi, od erano essi stessi impotenti a 
mantenere la parola che avevano data. Eppoi volete 
che il paese v'intenda, vi creda, vi rispetti? Lo stesso 
carattere sibillino ed equivoco investe gli altri mezzi 
che avete proposto : i mezzi morali, l'alleanza francese 
incondizionata (e tengo a questo attributo), l'alleanza 
come principio, come assioma, come dogma, e infine 
l'accordo colla cattolicità, intanto cominciate a ri-
spondermi come si può concepire che i mezzi morali 
riescano a superare una barriera di mezzi materiali 
dei quali s'è circondato in ogni tempo e si circonda il 
papato. Il papa, signori, ha 13,000 soldati, credo; il 
papa ha una polizia la più vigilante, la più numerosa, 
e la più insidiosa che si conosca, la polizia che ha 
ordito il processo Fausto e Venanzì. 

Il papa, signori, ha delle prigioni che emulano le 
famose segrete dello Spielberg e dei Piombi di Vene-
zia; il papa sa rizzare all'occorrenza un patibolo, 
perchè la Chiesa fu sempre avversaria accanita dell'a-
bolizione della pena di morte ; ha fatto bruciare il li-
bro di Beccaria, e l'ideale di De Maistre; il prode 
sostenitore del potere temporale è il carnefice. Il papa 
comincia a prendersi gli stessi denari che gli abbiamo 
pagati per armarsi contro di noi ; egli ha l'obolo di San 
Pietro, egli può trafficare del tempio per le caserme 
ed i cannoni. Il papa confisca in questo momento i 
beni dei proscritti, ed egli ha benedetto quelle armi 
che scannavano in Roma le donne ed i bambini del la-
nificio Ajani. (Bene! a sinistra) 

Questi sono i mezzi morali di cui dispone il papato. 
Ha detto il mio amico personale Civinini, un pecca-

tore indurito ormai (Ilarità) e che io non spero di 
commuovere nemmeno coi tristi, ma fraterni ricordi 
di Aspromonte... (Bene! a sinistra) 

CiYLMiVI. Domando la parola per un fatto personale. 
{¡UERZONI... ha detto l'onorevole Civinini che fu Cri-

sto a scacciare Giove. E vero ; ma crede forse l'onore-
vole Civinini che l'idea di Cristo si sarebbe propagata 
senza il sangue dei martiri e dei confessori; crede egli, 
l'onorevole Civinini, che essa si sarebbe consolidata 
senza la spada del vincitore di Mesenzio ? 

Ahi Costantin, di quanto mal fu inatre... 
Lascio un momento l'onorevole Civinini, quantun-

que il passato sia molto breve, e mi rivolgo all'onore-
vole Berti, uno degli uomini che rispetto di più in 
questa Camera, che mi dispiace non sia presente. L'o-
norevole Berti ha detto : voi sorridete dei mezzi mo-
rali, ma non siamo noi che sorridiamo ; siamo camicie 
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rosse, ma siamo uomini di studio e di pensiero, e cre-
diamo al progresso quanto voi, e desideriamo quanto 
voi di vedere piuttosto il trionfo di un libro che di un 
fucile- Ma chi sorride il primo, volete che ve lo dica 
io ? È il papa, il quale, giorni sono, nel suo breve, col 
quale sospendeva dalle sue funzioni il cardinale D'xln-
drea, scriveva nel linguaggio ufficiale della Chiesa: 

« È verissima la sentenza del papa San Ciriaco, il quale 
diceva essere necessario che si amputino quelle parti 
che non furono sensibili ai lenimenti della medicina. » 

Questa è la teoria dei mezzi morali che in questo 
momento Pio IX proclama. E c rea a questi mezzi mo-
rali voi sapete la storia meglio li me, ed io non ve la 
ripeterò. L'onorevole Berti, che ha scritto di recente 
la vita di Giordano Bruno, potrà dirvene qualche, cosa 
di cotesti mezzi morali. 

Ma questo argomento è irrefutabile, ed io mi limito 
a dire : voi credete di vincere questi mezzi morali, io 
credo che sia assai più facile vincere una battaglia, 
due, dieci battaglie contro la Francia. 

No, o signori, anche il papa collo stesso temporale, 
come principe, è sottoposto alle leggi umane, alle 
norme di tutto ciò che vive sulla terra ; egli pure si è 
sostenuto colla spada, e perirà di spada, signor Civi-
nini. Qui gladio ferii, gladio perit. (Bene ! Bravo ! a 
sinistra) 

Vengo, o signori, all'alleanza francese, ad uno dei 
mezzi coi quali voi intendete di sciogliere la questione 
romana. 

Questo è forse il principal punto che ci divide e va 
chiarito. L'alleanza francese fino al 1859 poteva essere 
gravida di pericoli per l'avvenire, ma almeno essa è 
utile per il momento, chiara ed intelligibile ; da una 
parte e dall'altra due programmi espliciti, due inte-
ressi netti, dei quali si possono misurare le conse-
guenze e riconoscere il valore. 

Cavour non aveva che l'intento di fondare il regno 
dell'alta Italia; dall'altra parte Napoleone aveva biso-
gno di continuare la tradizionale politica di Luigi XIV, 
di arrestare l'influenza austriaca e di assicurare e arro-
tondare i suoi confini. Erano dunque due interessi chiari 
che facevano alleanza, e se ne comprende e se ne mi-
sura benissimo il risultato. Noi ci siamo arrestati a 
mezza via, e dovevamo scontare il beneficio, ma ciò era 
necessario dal giorno che eravamo divenuti gli alleati 
di quell'uomo che è costretto a fermarsi sempre a mezza 
strada, a Viilafranca ed a Sebastopoli, che conduce 
Massimiliano al Messico per abbandonarlo ; di quel-
l'uomo che dà una mezza libertà, una mezza battaglia, 
un mezzo assedio, e pòi s'arresta ; che ha bisogno di 
accontentare tutti i partiti é cercare l'introvabile 
punto d'equilibrio per la rivoluzione e la reazione. 

Ma dal 1860 in poi l'alleanza francese io non la com-
prendo più; essa è la flagrante contraddizione del 
nostro programma nazionale ; noi vogliamo l'unità con 
Roma capitale ; l'alleanza francese ci dice federazione 

col papa suo presidente. Noi procediamo sempre così, 
noi compiamo l'unità, malgrado l'alleanza francese 
che talvolta assume il carattere d'una cospirazione 
contro la nostra unità ; e prendete ad esempio la To-
scana, dove la storia narra, non so se indulgente o ve-
ritiera, che lo stesso barone Ricasoli dovette lottare 
con tutti gli sforzi della sua energia controle cospira-
zioni napoleoniche in Toscana, per non so quale so-
gnato regno di Etruria. (Si ride) 

E poi guardate, o signori, tutti i passi che si sono 
fatti in avanti verso l'unità furono fatti malgrado la 
Francia, e ve lo ha confessato lo stesso signor Rouher : 
siamo andati in Sicilia, ad Ancona, malgrado la Fran-
cia; a Venezia senza la Francia, forse malgrado lei, ed 
è certo che la Francia non è intervenuta nel Veneto 
che per umiliarci. (Segni di assenso a sinistra) 

Di questa alleanza interessata fino al 1859, ma equi-
voca, incerta, dubbia almeno dal 1860 sino alle porte 
di Roma, dalle mura di Roma in poi, deliberatamente 
ostile, voi altri che cosa ne fate? 

Ne fate la chiave di volta, ne fate l'anima, il dogma 
della vostra politica ; voi non siete retroceduti dinanzi 
a nessuna umiliazione, a nessuna transazione; per essa 
avete sofferto le cannonate di Gaeta, il violento ri-
chiamo, la richiesta arrogante dei La Gala, e le umi-
liazioni della Venezia; voi vi siete sopportati i trattati 
di commercio e di navigazione senza discuterli, e poi 
seguitando la serie dolorosa, e via via scendendo fino 
a noi, la Convenzione di settembre, la legione d'An-
iibo, la missione del generale Dumont, la lettera del 
maresciallo Niel, l 'Italie nouvclle del signor Moustier, 
il doppio mai del signor Rouher, insomma che cosa 
non avete sopportato ? (Bravo ! a sinistra) 

L'ultima nota del signor Moustier del Io novembre 
di questo anno al generaleMenabrea, in cui lo ammo-
niva severamente se non ritirava le truppe italiane dal 
territorio pontificio ! 

Strana cosa; voi altri siete talmente legati a questa 
alleanza, talmente sprofondati in questo equivoco, che 
il generale Menabrea, innanzi al pericolo di una guerra 
civile, non vede altra guerra fratricida che la guerra 
con la Francia. E strano : volete andare a Roma colla 
sola potenza che vi dice che non ci andremo mai ! 
Tutte le altre potenze sono per lo meno indifferenti, 
alcune ci sono amiche, e ve lo prova il rifiuto unanime 
all'invito della Conferenza. E voi, ripeto, scegliete 
per alleata quell'unica che, fra le tante dei 200 milioni 
di cattolici, è la sola finora che dia un esercito al papa. 

Veniamo all'accordo colla cattolicità. Altro equi-
voco. La Chiesa, voi sapete che originariamente era 
democratica ed oggi è una monarchia assoluta ; il papa 
è il solo depositario dei dogmi ; il potere temporale è 
un dogma per esso. 

Ebbene, voi naturalmente quando parlate della cat-
tolicità non potete parlare che del papa, perchè se vi 
indirizzaste ai cati liei, essi risponderebbero certa-
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mente : non potersi impegnare per il papa, nè il 
papa riconoscere i loro impegni, e, in ogni modo, il 
papa vi risponderebbe alla sua volta, come tante volte 
ha risposto, che non vi vuol ascoltare; il papa vi ha 
risposto col sillabo, coll'enciclica del 1864, colle pasto-
rali dei vescovi, come vi ha risposto sempre, colla for-
mula di Gregorio VII: il papato temporale è d'istitu-
zione divina ; Cristo fece di san Pietro il principe dei 
re : Principem regum omnium constitutum. Ora , 
quando voi proponete un complesso di mezzi così pra-
ticabili a prima vista, nè io, nè alcuno può compren-
dervi; voi pretendete l'obbedienza e il rispetto, ma 
questi mezzi, e parmi averlo già detto, e lo ripeterò 
più chiaramente, comprendevano tutto, comprendevano 
la missione Tonello, comprendevano Mentana, com-
prendevano l'abbandono di Roma a. se stessa, quanto 
la istituzione in Roma di un comitato che rappresen-
tava la sua politica di mezzi morali, comprendevano 
tanto la speranza d'una occasione suscitata dalla rivo-
luzione, quanto un sistema di reazione, e ne dovea na-
scere, per forza di necessità, il libero esame, l ' inter-
pretazione individuale, il protestantismo politico, ed 
il garibaldismo. Il garibaldismo, poiché ho pronun-
ciata questa parola, è incompatibile con uno Stato 
ordinato da una Costituzione, e da una legge, alla quale 
nessun cittadino può essere superiore. 

Il garibaldismo, brevemente, è glorioso ; qual è, è una 
anomalia, un male fors'anco ; il garibaldismo è figlio 
dell'equivoco, è portato necessario del vostro buona-
partismo ; levatevi d'addosso il buonapartismo, questo 
male dell'equivoco, questo oracolo che regna, questo 
Governo occulto, e allora non avrete ipiù il ; garibaldi-
smo, allora non avrete più la coscienza individuale, la 
protesta singola, non la iniziativa dèi partiti, altrimenti 
buonapartismo in permanenza. Il garibaldismo è la ri-
voluzione e voi non la potete scongiurare che con un 
mezzo solo, divenendo la rivoluzione voi stessi. 

E notate bene quello che vi faceva balenare attra-
verso gli splendori della sua sintesi meravigliosa l'ono-
revole deputato Ferrari ; notate questo : che il gari-
baldismo non cospira. Garibaldi parla alla luce del sole, 
parla dai balconi, porta per l'Inghilterra e per la Sviz-
zera, come eremita, le sue teorie, ed è] inutile che il 
signor Gualterio vada a cercare nelle sue carte ed in 
quelle de'suoi amici s t racc ie della cospirazione ga-
ribaldina ; essa è aperta, palese a tutti ; essa è tutto 
fuorché una cospirazione, perchè il garibaldismo non 
ha bisogno di nascondersi e di cospirare; anziché 
rovesciare, vuol fortificare, rialzare il Governo perchè 
egli crede di esprimere il pensiero nazionale, d'essere 
nel vero quanto voi. (Bravo ! a sinistra) 

Ma sento la necessità d'uscire dal campo della ne-
gazione, dal campo della critica e d'entrare in quello 
più fecondo dell'affermazione; perocché, quando si 
nega e non si afferma, difficilmente l'equivoco si di-
legua. 

Signori, Roma capitale fa parte del patto fonda-
mentale dello Stato, e come tale io credeva che non 
potesse essere messa in discussione, come non possono 
essere messi in discussione, qui in questo recinto, l'u-
nità e l'integrità della patria, come non può essere 
messa in discussione la Costituzione, come non può 
essere messa in discussione la monarchia. 

Ma poiché credeste opportuno discuterla, io con-
sento che tale discussione, se non è legittima, torni 
utile, e l'accetto; poiché ad ogni discorso si vede uscire 
dall'ombra un nuovo partito, i neo-guelfi, una specie di 
ribelli al patto fondamentale, i quali cominciano a 
dire che Roma è un mito, che Roma è dominio della 
cattolicità, che Roma appartiene al cosmopolitismo, e 
che so io: che cosa dicono? Che Roma è di tutti, tranne 
degli Italiani ; poiché, come un giorno diceva l'onore-
vole Visconti-Venosta, con una frase felice che mi 
restò impressa e che posso citare a mente : « Si vor-
rebbe applicare a Roma il principio dell' espropria-
zione forzata per utilità pubblica. » 

Vi hanno qui di coloro che vorrebbero fare di Roma 
un caravansérail, una stazione di viaggio per tutti i 
pellegrinanti per il mondo. Bisogna pure che quelli 
che sostengono queste teorie si manifestino, si contino 
qui, perchè noi vogliamo sapere se questo Parlamento 
è deciso o no a custodire inviolato il patto fondamen-
tale, ed a confermare i diritti d'Italia su Roma ! 

Per me, signori, Roma è un principio ed una neces-
sità ! Anzitutto voi non potete affermare la naziona-
lità italiana, senza fare di Roma il centro della terza 

-vita italiana e strapparla alla monarchia universale ; 
voi non potete affermare l'unità, l'integrità territo-
riale senza liberare dal servaggio la città che esprime 
essa sola il nome italiano dal doppio dominio, che 
calca l'animo ed il corpo ; voi non potrete veder mai 
fiorire l'albero delle vostre libertà, se tollererete nel 
fianco il verme delia teocrazia ; voi non potrete essere 
sicuri se avrete nel centro, nel cuore del vostro paese 
codesto potere ibrido che non può sostentarsi senza 
il braccio straniero, ha lacerato a brani la nostra 
terra, l'ha inondata di masnade forestiere, di rovine e 
di sangue. (Bene ! Bravo !) 

Dunque Roma per me è un principio, è una neces-
sità, è un diritto che ci è imposto dalla legge della no-
stra libertà e della sicurezza ; ma sia pure un mito,?-
un'idea, un sentimento ; signori, i grandi popoli non si 
consolidano che nel culto di un'idea che diventa la 
loro missione, di un'idea elevata al grado di passione. 
E dal fuoco di questa passione che scaturiscono le 
virtù per le quali le nazioni si redimono, le libertà si 
fondano, e la civiltà cammina. Non trovate una na-
zione in Europa e nel mondo che non abbia avuto in-
nanzi a sè il fuoco d'un'idea, che non si sia innamo-
rata di essa, e che non abbia incontrato per essa quei 
sacrifizi che non avrebbe mai fatti per il più grande 
interesse materiale. Credete voi che la confederazione 
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americana si sia costituita per la questione del dazio 
sul thè? E stata la dichiarazione dei diritti dell'uomo 
che ha creato quella nazione che oggi è la prima del 
mondo, furono tre parole mitiche: liberti, égalité, 
fraternité ; è stato Rousseau, non Neker che ha fatto 
la rivoluzione francese. L'Inghilterra, che pure è un'i-
sola, che pure si chiama la nazione dell'egoismo, l'In-
ghilterra ha pure imposto a se stessa una doppia mis-
sione, quella di dare l'esempio del rispetto alla libertà 
ed alla legge, e quella di assicurare la neutralità e la 
libertà dei mari e di elevarsi rispettata equilibratrice 
di tutte queste potenti monarchie che a quando a 
quando sorgono a disputarsi le spoglie in Europa. 

La Russia stessa, che pure sembra non abbia altra 
idea fuori quella di affermarsi colla scimitarra dei 
suoi czar, la Russia anch'essa si fa precedere in Eu-
ropa da un'idea, da un sogno, dal panslavismo. 

Ebbene, signori, volete voi spogliare l'Italia di que-
.st'idea, di questo sentimento ?... Fortunato il paese 
che l'ha in sè, quest'idea, che non ha bisogno di an-
darla a cercare al di fuori colla conquista e colle ba-
ionette ! Fortunato quel paese in cui quest'idea, questo 
sogno, questo sentimento si confonde col nome stesso 
della patria ! (.Benissimo ! Bravo !) L'onorevole Civi-
nini ci diceva : bisogna che la dimentichiamo Roma, che 
procuriamo almeno di non ricordarcene più per qualche 
tempo. Signori, l'onorevole Civinini sapeva bene che, 
dando quel consiglio, egli produceva su di noi lo stesso 
effetto che si suol produrre sugli innamorati ; si ha un 
bel dire di dimenticarla, di togliercela dal cuore, ma 
la si ricorda e la si ama sempre. (Benissimo S — Risa 
di approvazione a sinistra) 

Voi la dovrete ricordare per forza ; ogni atto ve la 
ricorderà. Oggi sarà una parola, un breve del papa ; 
domani sarà un tentativo d'insurrezione dei Romani ; 
un altro giorno sarà l'intervento francese; un altro 
sarà una legge di riforma laicale interna ; insomma 
tutto ve la farà risuscitare innanzi agli occhi, tutto 
ve la farà vedere, per usare la frase di un uomo 
non sospetto di troppa fantasia, dell'onorevole Quin-
tino Sella, come il Mane, Techel, Phares degli Ita-
liani. 

Però, o signori, venendo a considerare su quali ter-
mini debba essere posta codesta questione, vi dichiaro 
che per me non ho mai compreso che essa si posi qui 
in Parlamento al Governo e dal Governo come una 
questione religiosa. Ponendola così voi accettate che 
Roma appartiene alla cattolicità, e tutto il vostro edi-
fìcio crolla. 

L'onorevole Rattazzi giustamente la poneva nel 
1864. Egli diceva: « La questione romana non è que-
stione cattolica, essa è una questione che riguarda 
unicamente gl'interessi dell'Italia, e nella quale le po-
tenze per gl'interessi cattolici e religiosi non hanno 
ad avere ingerenza veruna. » « Segni di approvazione » 

Questo concetto lo avevano pure gli onorevoli Min-
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ghetti e Spaventa, i quali, quando formolarono quel 
loro opportunissimo órdine del giorno, o proposta che 
fosse, per rivendicare i diritti d'Italia su Roma negati 
dall'indirizzo dell'episcopato, chiedevano al Parla-
mento che proclamasse il diritto esclusivo dell'Italia 
su Roma. 

Così vuole la prudenza e la verità che sia posta la 
questione romana. Essa non può essere trattata che 
come la rivendicazione di una parte, della parte più 
nobile, la più sacra del territorio nazionale, e come la 
caduta di un potere infesto alla civiltà, pericoloso per 
la nostra libertà e sicurezza ; di un potere che stabi-
lisce in Italia la necessità dell'intervento perpetuo. 

Ma noi non possiamo disconoscere che il papa eser-
cita un ufficio spirituale, un ministerio religioso, 
ma non occorre lungamente cercare una soluzione a 
questo problema. Noi abbiamo una face, un principio 
che ci guida, ed è il principio della libertà dei culti. 
Dalla libertà di coscienza, dalla uguaglianza dei culti 
procede come logica conseguenza che noi dobbiamo al 
potere spirituale del papa e all'esercizio del suo uf-
ficio religioso tutto quel rispetto e quelle garanzie di 
libertà e indipendenza che dovremmo a qualunque altro. 
Il papa ha bisogno del suo tempio, ha bisogno della 
tomba degli Apostoli, ha bisogno della guardia palatina, 
ha bisogno di S.Pietro e del Vaticano, ha bisogno delle 
ricchezze terrene per esercitare la sua missione celeste; 
noi potremmo considerare tutto quanto gli spetti, noi 
potremmo accordarglielo, e senza offendere nè il nostro 
diritto,nètrasgredire inostri doveri, senza rinunciare 
ad alcuna delle prerogative dello Stato nè della libertà 
di culto, senza oltrepassare i limiti a noi assegnati come 
legislatori. 

Certamente la questione del potere temporale è una 
lotta religiosa, e codesto è patente, ma ciò non ci ri-
guarda ; riguarda i filosofi, i razionalisti, i cattolici e 
gl'indifferenti, non riguarda noi legislatori nel mo-
mento in cui qui in Parlamento facciamo un acto po-
litico. 

Io qui comprendo su questo terreno la lotta dei 
mezzi morali, la lotta del pensiero e del dogma, della 
scienza razionale e progressiva contro la scienza rive-
lata e tradizionale ; la lotta mediante la scuola e il 
confessionale, la tribuna e il pergamo ; la lotta del 
principio economico, del risparmio, della previdenza, 
della libera associazione, col principio religioso delia 
carità del convento, dell'indifferenza, del fatalismo, del-
l'inerzia; la lotta su questi principii io la comprendo 
e la desidero ; vedo anch'io attraverso le generazioni 
il trionfo del progresso, una rivoluzione religiosa ed 
una rivoluzione filosofica. 

Ma questo evento non è commesso a noi, e non fa 
parte del nostro mandato legislativo, serbiamoci stret-
tamente attaccati a questo concetto della nazionalità, 
se vogliamo risolvere la questione romana ; non la-
sciamoci travolgere da questo neo-guelfismo che ver-
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rebbe porre l'Italia invece della Francia a far la guar-
dia al papa ; respingiamo soprattutto l'ingerenza dei 
cattolici, se non vogliamo subire un giorno le conse-
guenze della monarchia universale. Quanto a me com-
prendo chiaramente il diritto dei Romani, il loro di-
ritto all'autonomia, perchè comprendo il diritto mu-
nicipale, ma respingo il diritto dei cattolici che è il 
dispotismo universale. 

Però, anche posta così, anche ridotta ai minimi e 
veri termini la questione politica, è forse detto che non 
vi sono più ostacoli ? Nessuno sarebbe così cieco da 
affermarlo. Vi ha oggi, come ieri, un ostacolo formi-
dabile, un pericolo, se volete anche così chiamarlo, il 
quale domani potrà anche mutare nome e natura. 

Oggi vi è l'ostacolo della Francia, l'ostacolo della 
vostra alleanza. 

Frattanto se la Francia non muta, se non succede 
una conversione od un cataclisma, allora a che ridu-
cesi la soluzione della quistione politica con un osta-
colo di forza e di prepotenza attraverso la via ? Ad una 
quistione di forza, di finanze, di milìzia, come tutte le 
quistioni umane che, non potendo essere sciolte dalla 
ragione, si tagliano colla spada. 

Andare a Roma d'accordo con tutti, se è possibile, 
o contro tutti se l'accordo non è possibile. 

Comprendo che la scelta di questi mezzi vi impone 
un periodo più o meno lungo di preparazione, di rac-
coglimento ; poiché fu trovata questa frase la ripeterò, 
ma non importa. 

Tutti intenderemo che ogni risparmio che si fa nel 
bilancio, ogni imposta che si decreta, ogni fucile che 
si trasforma, ogni riforma che si compie, tutto è di-
retto a incamminarci armati, dignitosi come si con-
viene ad un popolo, su quella via di Roma sulla quale 
oggi,.sulle grucce dell'equivoco, avete dovuto retroce-
dere (Bene\)\ tutti vi intenderanno e vi obbediranno in 
ugual modo, cominciando dai Romani stessi che pure 
non ne avrebbero lo stesso dovere. 

E qui, o signori, permettetemi di considerare bre-
vissimamente anche questo elemento della questione 
romana, cioè l'azione, l'influenza, l'efficacia dei Ro-
mani ; perchè io spero che dopo che avrete accordato 
libero ingresso all'Italia, alla Francia, alla cattolicità, 
permetterete che entrino nella questione romana an-
che i Romani. 

Fate un'ipotesi, ipotesi larga quanto volete rispetto 
al tempo, fate l'ipotesi che i Romani in un giorno qual-
siasi, di là da venire anche, se così vi piace, che i Ro-
mani insorgano e pronunzino con un plebiscito la 
loro unione al regno d'Italia. Che cosa farete voi? 
Colla Convenzione di settembre, coi mezzi morali, 
colla Francia voi non potete far nulla, non potete dar 
loro alcuna risposta, voi dovete rifiutare i plebisciti. 
,E li avete rifiutati. Ma quando siate sciolti da tutti 
questi equivoci, quando abbiate spezzata questa ca-
tena, alla quale siete legati, di mezzi che non arrivano 

mai al fine, allora la risposta da darsi ai Romani è 
chiara, allora vi potrete regolare liberamente secondo 
l'opportunità di cui sarete giudici voi soli ; voi potrete 
accettare il voto dei Romani che vengano a formare 
parte della famiglia italiana. 

Non si dica che Roma non insorgerà ; non lo si dica 
soprattutto attingendo questa dimostrazione dagli ul-
timi avvenimenti. » 

Io era in Roma, e permettetemi di dirvene qualche 
cosa. Io so le cause per le quali l'ultimo tentativo co-
raggioso, eroico, non si trasformò in un'insurrezione 
generale. Però quelle cause non sono imputabili alla 
volontà dei Romani. Quelle cause io le conosco, e non 
esito a porre tra le prime l'influenza malefica eserci-
tata in Roma dal Comitato Nazionale Romano, rap-
presentante sussidiato da quel partito che è con poche 
varianti al Governo, e che ha per programma i mezzi 
morali. Quando un comitato che rappresentava quasi 
officialmente il Governo, che poteva dare sussidi, con-
sacra la sua influenza, l'autorità che riceve per predi-
care la quiete, per propagare la teoria dell'immobilità 
e dell'inerzia ; quando esso, in vece di provvedere armi 
e cartucce, fa delle dimostrazioni fanciullesche; quando 
il suo sforzo si riduce alla compra di mille alabarde, 
buone forse per armare gli antichi Quiriti, ma cer-
tamente inette contro le carabine dei zuavi (Bene !) ; 
quando si è avuta sei anni di tale educazione, se pur 
tuttavia quel popolo si scuote ed insorge ancora, quel 
popolo è miracoloso. (Bene ! a sinistra) 

Ci fu bensì un partito il quale sapeva quali erano 
i mezzi per risolvere la questione romana, dove cer-
carli e come prepararli. Su questo punto non posso 
dire di più, aggiungo solamente che, quando quel 
partito cercò d'introdurre le armi, non era più in 
tempo. Una cerchia di ferro circondava Roma e ogni 
introduzione d'armi era divenuta impossibile. Ma 
questo non importa. Il popolo romano il 22 ottobre 
era al suo posto. Migliaia di giovani correvano le 
vie di Roma chiedendo, armi ed attaccando dispera-
tamente a mani vuote i corpi di guardia. (Bene !) Un 
popolo inerme non può combattere, può protestare 
col sangue; ed il popolo romano protestò. Basterebbe 
l'eccidio di casa Aiani, dove 40 uomini con 20 fucili 
e poche bombe Orsini lottarono tre o quattro ore 
contro 400 o 500 zuavi di stanza in stanza, di piano 
in piano; dove le donne stesse davano 1' esempio 
dell' eroismo e cadevano scannate dalla baionetta 
dei zuavi. Quando ci è tanto sangue quanto quello 
versato nel lanificio e piani di Trastevere, si può 
dire che la voragine tra il popolo romano ed il 
papato sarà in eterno spalancata finché non la col-
mino le rovine del poter temporale. Quando si pos-
sono contare quasi 200 fra morti e feriti, e circa 
800 prigionieri ; quando si è reso necessario il più 
ferreo stato d' assedio, il disarmo generale, l'inter-
vento francese, allora si può dire che la causa di 



— 3 1 0 1 -

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1 8 6 7 

questo potere temporale è giunta all'ultima sua gior-
nata, e che l'esperimento che voi avete proposto ai 
Romani è compiuto. 

Ed eccomi arrivato anch'io, o signori, al simbolo 
comune, al riordinamento ed al raccoglimento. 

Anch'io voglio il riordinamento ed il raccoglimento, 
ma non da voi : voi ce l'avete promesso da sei anni, ed 
in luogo del riordinamento voi ci avete dato il disordi-
namento e la rovina. (Bene! a sinistra) Io voglio il rior-
dinamento, voglio la finanza, ma la moralità ; voglio la 
legge, mala libertà; voglio il Governo, ma la Costitu-
zione ; voglio il riordinamento, ma la riforma. Voi non 
potete darci tutto ciò, non potete dare che ciò che 
avete. Se questo riordinamento deve essere un mezzo 
per sciogliere la questione romana, essa rimarrà in-
soluta, continuando questi uomini e questo sistema 
per mezzo secolo. 

Vengo, o signori, all'alleanza francese. (Movimenti a 
destra) Perdonate, ho detto che usciva dal campo delle 
negazioni per entrare nel campo delle affermazioni : bi-
sogna pure che io sostituisca qualche cosa a quello che 
ho distrutto. 

Quest'alleanza, o signori, che non può essere più la 
base esclusiva, l'assioma della nostra politica, essa può 
essere occasionale, può dall'opportunità venire sugge-
rita ; può esser£ che un giorno o l'altro ci giovi, non 
può essere più la condizione necessaria ed indispensa-
bile della nostra politica. 

Noi siamo in casa nostra, armandoci, preparandoci, 
pensando agli interessi nostri, noi non abbiamo biso-
gno di essere, perdonatemi la frase, tributari di alcun 
signore : l'alleanza francese come è, è incompatibile 
colla nostra dignità, essa ci pone rimpetto all'impera-
tore dei Francesi nelle stesse condizioni in cui erano i 
regni vassalli del medio evo in faccia al sacro romano 
impero, e finché par vero quello che forse non dovreb-
besi dire, ma pur si dice da tutti, che non puossi forse 
dimostrare ma si sente, che l'Italia è una prefettura 
francese. 

E questa alleanza, oltreché essere sterile, inutile alla 
soluzione della questione romana, è l'ignoto ! 

Sapete voi d'onde venga e dove vada il nostro al-
leato ? Sapete voi qual destino attenda lui e gli Stati 
che si sono troppo identificati con lui ? Sapete voi su 
quale altro Queretaro potrebbero andare a finire i regni , 
donati dalle sue mani ? (Bene ! a sinistra) 

Pensateci. La solitudine si fa intorno a lui oggi in 
Europa. Badate a non essere voi soli a dividere con 
lui il peso di una meritata condanna ! (Bravo I a si-
nistra) 

Signori, « Mentana (diceva un giornale popolare di 
quel paese a pie delle Alpi, al quale noi affideremmo 
volentieri la custodia dei nostri confini se vengono 
i giorni di Pietro Micca), Mentana ha ucciso Ma-
genta. » 

Ed ora3 o signori, chiudo il mio discorso con alcune 

brevissime, compendiose domande tanto all'onorevole 
Rattazzi quanto al presidente del Consiglio. Io ho 
compreso la politica e gli atti dell'onorevole Rattazzi, 
10 l'ho, salvo le riserve che ognuno individualmente 
può fare ad atti singoli, io l'ho nel suo carattere ge-
nerale approvato. Io ho compreso che egli dovesse e 
potesse disapprovare, e cercasse anzi d'impedire l'im-
presa di Roma, come ho compreso che egli l'abbia 
dovuta più tardi tollerare e subire. L'equivoco della 
Convenzione doveva malgrado lui travolgerlo o nella 
reazione o nella complicità. 

Ma una cosa sola, non mi par chiara, e panni ab-
bisogni di spiegazione. 

Vi fu un momento in cui la situazione era così tesa, 
l'Italia così compromessa, il Governo così inoltrato, 
l'ora così imminente che non vi era altro partito lo-
gico, dignitoso, sapiente ad un tempo, che quello di 
passare il confine e precedere i Francesi a Roma. In 
questo consiglio non solo io, o signori, non gli uomini 
di parte mia, ma molti fra gli uomini di parte vostra 
e posso dire il paese convenivano ; ora io non so com-
prendere, perchè il ministro Rattazzi abbia esitato, 
perchè il ministro Rattazzi si sia in quell'ora suprema 
ritirato dal potere. Io conosco tutte le difficoltà, dalle 
quali egli potrà essere circondato nel dare questa ri-
sposta, io conosco quanta prudenza e temperanza 
egli dovrà avere, ma spero che egli provvederà al de-
coro suo, all'ammaestramento nostro e del paese di-
cendoci la verità. 

E dopo l'onorevole Rattazzi aspetterò che l'onorevole 
presidente del Consiglio risponda alle domande che 
gli ha indirizzate l'onorevole La Porta, che io mi per-
metto di riepilogare ed estendere. E egli disposto ad 
affermare esplicitamente, solennemente inviolato il 
programma nazionale con Roma capitale d'Italia? È 
egli disposto a dichiarare che la questione romana è 
una questione di nazionalità e d'integrità territoriale 
d'Italia, non già una questione religiosa, nella quale 
gl'interessi delle credenze cattoliche possano ingerirsi ? 

E egli disposto a trarre dal principio della libertà 
dei culti quelle garanzie, quelle malleverie di libertà e 
d'indipendenza che il ministero religioso del sommo 
pontefice esige ? È egli disposto a dichiarare che l'al-
leanza francese non è più necessaria all'Italia? (Movi-
mento a destra) 

Voci a sinistra. È funesta ! 
GUERZONI. È egli disposto a dirci che cosa significa 

in ordine alle finanze, alla milizia, all'amministrazione 
11 proclamato raccoglimento ? E egli disposto a dirci 
che le leggi ch'egli ci ha lasciato intravvedere, ch'egli 
ci ha quasi promesse, non menomeranno la libertà ? 
Che le istituzioni parlamentari sono nelle sue mani 
sicure da qualunque minaccia, da qualunque cospira-
zione interna o straniera ? 

Allora la Camera vedrà se sia il caso di perdonargli 
l'arresto illegale ed inutilmente odioso del generale 
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Garibaldi ; di perdonargli l'indecoroso spettacolo del 
richiamo delle truppe italiane dal territorio pontificio; 
di perdonargli le umiliazioni inflitte al nobile eser-
cito che non le meritava ; di perdonargli il Governo di 
provocazione e di violenza che ha inaugurato ; e vedrà 
se, malgrado le promesse per il futuro, sia prudente 
di confidare a lui e agli uomini che lo circondano le 
sorti d'Italia. (Bene! a sinistra) ». 

PRESIDENTE. L'onorevole Civinini, nel corso del 
discorso dell'onorevole Guerzoni, ha chiesto di parlare 
per un fatto personale. \ 

Sebbene io non vegga motivo di fatto personale... 
•YIIVÌNI. Me ne appello alla Camera. 
PRESIDENTE... gli do facoltà di parlare. 
CIVININI. Io presumeva già che il mio amico perso-

nale, l'onorevole Guerzoni, parlando alla Camera, mi 
avrebbe fatto l'onore di farmi speciale oggetto delle 
sue considerazioni. La Camera ricorda che io rara-
mente ebbi la fortuna di trovarmi d'accordo coll'ono-
revole Guerzoni, anche quando sedevamo negli stessi 
banchi della Camera. 

PRESIDENTE. La prego a stare nel fatto personale. 
,CtVINlNI.. Sono nel, fatto personale. Non rettificherò 

l'inesattezza dì alcune parole che egli mi ha attribuito. 
Egli stesso le ha di poi rettificate ; e nella sua lealtà, 
quando avrà veduto il testo del mio discorso, niente 
affatto mutato nella stampa da quello che io lo pro-
nunziai, si convincerà non aver io punto detto che 
dovessimo dimenticare Roma. Del resto, o signori, 
uscirei dal fatto personale, se io entrassi a discu-
tere se Roma è un principio o una città. Per me è 
una città, per l'onorevole Guerzoni può essere un 
principio. 

GUERZONI. Ho detto che è anche una città. {Ilarità) 
CIVININI. Ciò che mi ha fatto prendere la parola per 

un fatto personale è stato il ricordo che l'onorevole 
Guerzoni mi ha fatto di un passato che abbiamo avuto 
comune. 

L'onorevole Guerzoni mi ha chiamato : « peccatore 
indurito che egli non spera più convertire, neppure 
colla memoria dei dolori comuni d'Aspromonte. » Se 
non m'inganno la frase è questa. Noi giovani, mi per-
metta l'onorevole Guerzoni di dirglielo, in qualunque 
condizione non dobbiamo mai dimenticare la genero-
sità ; è una delle virtù più belle che ci sieno nella vita. 
Ma in questo caso l'onorevole Guerzoni... 

GUERZONI. Domando la parola. 
CIVININI... mi ha fatto un servigio, del quale io gran-

demente gli rendo grazie dinanzi alla Camera. Io non 
sarò lungo, benché l'occasione che l'onorevole Guer-
zoni mi dà, io l'andava cercando da molto tempo, e 
l'afferro ora con profonda soddisfazione. Ma io ri-
spetto troppo il mio paese; so che avete troppo bi-
sogno del vostro tempo ; so che oratori egregi sono 
iscritti e che voi siete impazienti d'udire. Perciò sarò 
brevissimo. 

L'onorevole Guerzoni e la Camera riconosceranno 
che io non ho smentito il mio passato ! Io non sono 
venuto con la corda al collo dinanzi agli uomini che 
seggono da questo lato della Camera a chiedere scusa 
del mio passato, perchè io non ho di che vergognar-
mene. Anche l'altro ieri l'ho ricordato da qui. Il mio 
passato, signori, io non aveva ragione di smentirlo. 
Esso differiva nel metodo da quello che poi ho creduto 
migliore; ma il mio passato era stato, o bene o male, 
adoperato ài servizio del mio paese. 

L'altro giorno da questa tribuna io ho ricordato 
che tre volte aveva seguito da soldato il generale Ga-
ribaldi ; una di quelle tre volte era Aspromonte. Ma sa 
egli, l'onorevole Guerzoni, perchè io ho avuto il co-
raggio (e del coraggio ce ne voleva pur molto) di tra-
versare quest'Aula e di venire a prender posto quasi 
riscontro a que' banchi dove prima io sedeva ? L'ono-
revole Guerzoni mi permetta di dirgli che a me ba-
stava un Aspromonte nella vita ; e che per non assu-
mere la responsabilità di un secondo (Con forza) ho 
pensato bsne di venirmi a sedere su questi banchi. 
(Benissimo ! Bravo ! a destra) 

GUERZONI. Domando la parola per un fatto personale. 
PRESIDENTE. Perdoni, non c'è fatto personale. Sono 

stato attento a tutte le parole pronunciate dall'onore-
vole Civinini, e non vi ravvisai nulla di personale con-
tro di lei. 

GUERZONI. L'onorevole mio amico personale Civinini 
mi ha accusato di poca generosità. 

Voci a destra. No ! no ! — A sinistra. Sì ! sì ! 
GUERZONI. Domando io se questo non dia luogo ad 

un fatto personale. 
Voci. Parli ! parli ! 
PRESIDENTE. Questi fatti personali prolungano non 

poco la discussione. Yi sono ancora 40 oratori iscritti. 
Se però la Camera vuole che parli... 

Voci a destra. Basta ! basta ! 
Altre voci. Parli ! parli ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Guerzoni ha facoltà di par-

lare per un fatto personale. 
GUERZONI. L'onorevole Civinini ha detto che quando 

era su questi banchi, assai raramente gli è toccato di 
trovarsi d'accordo con me. Io lo ringrazio di questa 
dichiarazione. Ed era ben naturale che egli non si tro-
vasse d'accordo con me, quando già ihaturava uell'animo 
i convincimenti che dovevano repentinamente farlo pas-
sare ai banchi contrari. (Benissimo ! Bravo ! a sinistra) 

Nelle parole poi dirette a lui io non posso scorgere, 
e certo non volli introdurre alcun spirito d'offesa per 
un amico personale. Esse mi parvero il mezzo più cor-
tese e più discreto per esprimere quel sentimento di 
dolorosa meraviglia nato in me ed in tutti dal vedere 
come egli, dopo aver gridato con me : Borna o morte in 
Aspromonte, avesse poi gridato in Parlamento, dopo 
un breve giro di anni, jRoma e un mito. (Bravo ! Bene ! 
a sinistra — Applausi dalle tribune) 
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PRESIDENTE. Sono proibiti i segni di approvazione e 
di disapprovazione. Prego le tribune di contenersi nei 
limiti del regolamento, e di non costringermi ad atti 
severi. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia 
e giustizia. 

MARI, ministro di grazia e giustizia. (Vivi segni di 
attenzione) Signori, quale è veramente il concetto che 
riassume i discorsi pronunziati dagli onorevoli interpel-
lanti? Mi pare questo. Il generale Garibaldi, e quelli 
fra i suoi amici che presero principalissima parte negli 
ultimi avvenimenti, anziché aver violato le leggi, hanno 
fatto opera buona, ispirati da una grande idea, animati 
dal più puro entusiasmo, dal più generoso patriottismo ; 
si direbbe <pasi che hanno ben meritato della patria. 
E chi ha fatto tutto il male, o signori ? L'attuai Mini-
stero. Egli ha umiliata la nazione; egli ha commessi 

' atti illegittimi ed arbitrari ! 
Così (mirate giustizia dei partiti!) chi esponeva il 

paese all'estremo periglio, chi riduceva il paese alle 
più deplorabili condizioni (Bravo ! a destra), si abbia 
la lode ; e un Ministero che si fece ardito, è vero, a rac-
cogliere le redini di un grande Stato, lasciate per 
terra nei giorni del pericolo (Benissimo ! a destra), un 
Ministero che fece quanto era in lui per scongiurare 
dalla patria più gravi sciagure, ringrazi Iddio se non 
è messo in istato d'accusa. (Bene! a destra) 

Questa, in brevi parole, o signori, è la sostanza, è 
la morale dei discorsi pronunziati dagli onorevoli in-
terpellanti. 

Ebbene, se voi vogliate onorarmi della vostra atten-
zione benevola, io vi dimostrerò, o signori, e mi sarà age-
vole il dimostrarvi, che quella malaugurata spedizione di 
Roma, non solo non si doveva fare, ma non si poteva, 
senza violare lo Statuto, senza violare le leggi, senza 
violare i voti del Parlamento (Bravo ! a destra) ; vi di-
mostrerò, che quanto ha fatto il Ministero attuale per 
iscongiurare, lo ripeto, più gravi calamità, e ristabilire 
l'ordine pubblico e l'autorità del Governo, lo ha fatto 
nei limiti della legge e uniformandosi ai voti del Par-
lamento. 

A voi, o signori, spetta il giudicarne ; noi non siamo 
qui a domandarvi perdono, come diceva l'ultimo ora-
tore della Sinistra, ma noi siamo lieti di sottoporre 
all'alto e solenne giudizio della Camera, non solo gli 
atti nostri,, sì bene quelli dei nostri avversari. (Bene! 
a destra) 

Un po' di storia innanzi tutto. Gli onorevoli inter-
pellanti non se ne diedero pensiero. Ma non vi è que-
stione, o signori, che possa rettamente decidersi, senza 
esporre almeno i fatti che ad essa principalmente si 
riferiscono. 

Io ve li esporrò coll'animo scevro da qualunque 
rancore personale, che, grazie a Dio, non lo sento ; li 
esporrò ancora con l'animo scevro da qualunque ido-
latria. 

Quali erano i voti, gì' intendimenti di questa Ca-
mera, quando ne fu prorogata la Sessione? 

Questo, o signori, è il vero punto di partenza; poi-
ché io ritengo che gli ultimi fatti abbiano recato gra-
vissima offesa e la più larga ferita alla dignità, all'au-
torità del Parlamento. 

A che pensava la Camera nelle ultime sue tornate ? 
Pensava forse che da un momento all'altro si dovesse 
marciare, armata manu, su Roma? Aveva ella consen-
tito che si esponesse la patria ad una guerra, non dirò 
soltanto col Governo pontificio, ma con una grande 
potenza? Aveva ella votato i sussidi per gli apparecchi 
di guerra ? No, o signori; restaurare le finanze, per poi 
riordinare le pubbliche amministrazioni, era la più ur-
gente necessità alla quale intendeva di provvedere ; ed 
a tale intento avea data facoltà al Governo di procedere 
ad una grande operazione, all'emissione di 400 milioni; 
operazione, che certo richiedeva ordine e quiete, non 
spedizioni, né guerre. (Bravo ! a destra) E riguardo 
alla questione romana aveva la Camera riconosciuto e 
dichiarato più volte, doversi rispettare la Convenzione 
internazionale del 15 settembre 1864. Già una volta 
avea avuto opportunità di manifestare la sua opinione 
su questo grave argomento nell'occasione di un'inter-
pellanza dell'onorevole Ferrari. Il presidente del pas-
sato Ministero, l'onorevole Rattazzi, aveva dato le più 
larghe spiegazioni, aveva fatto le più esplicite dichia-
razioni alla Camera : ed erano state accolte da essa col 
massimo favore. Un' occasione anche più propizia, 
per intendersi chiaro su questo argomento, si presentò 
negli ultimi giorni, prima che si prorogasse la Sessione. 

Yoi ben rammentate le due interpellanze che furono 
insieme cumulate, intendo dire le interpellanze dell'o-
norevole Pianciani e dell'onorevole Curti, le quali me-
ritano di essere richiamate alla vostra memoria, o 
signori, perchè vi sono dei particolari preziosi molto ; 
ed il primo si è questo, che nè l'uno nè l'altro inter-
pellante pretendeva che dovesse farsi una spedizione 
su Roma. Nè molto meno si pretendeva <5he il Governo 
secondar la dovesse. 

La Convenzione esiste (ripeto le precise parole del-
l'onorevole Pianciani) ; la Convenzione ebbe dal Par-
lamento la sua sanzione legislativa. Dunque deve essere 
osservata. 

Sono parole di uno dei vostri, o signori. (Si volge a 
sinistra) « Il Governo nel reprimere alcuni moti (e 
certo alludeva a quel primo tentativo d'invasione, che 
era avvenuto nel 16 o 17 giugno a Terni, quando una 
mano di giovani arditi tentava di varcare il confine 
pontificio verso la Sabina), il Governo nel reprimere 
alcuni moti ha usato del suo diritto ; dico di più, ha 
fatto il dovere suo. » 

« Egli stesso (aggiungeva l'onorevole Pianciani) 
avere biasimata l'impresa, e biasimerà sempre tenta-
tivi di quella fatta » (Si ride) ; (e notate, come era 
stringente l'argomentazione dell'onorevole Pianciani) : 
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« Se forti, sarebbe impossibile effettuarli, perchè il 
Governo non può esonerarsi mai dal reprimerli; se 
deboli, sarebbero inefficaci e dannosi. Ed egli, geloso 
dell'onore del suo paese, non volere spedizioni, ma 
che Roma si liberi da se stessa, e non sia da altri 
liberata. » {Movimenti) 

PIANCIANI. Domando la parola. 
MARI, ministro eli grazia e giustìzia. E meno che 

mai, o signori, l'onorevole Curti addimostravasi fautore 
d'imprese arrisicate. 

Egli parlava, in nome di chi? Voi lo rammentate 
bene: in nome dell'industria e del commercio, che certo 
d'imprese guerresche non voglion saperne ; ei si diceva 
indotto a muovere la sua interpellanza da alcune ri-
spettabili persone addette alla mercatura, le quali, ve-
dendo tutti quegli apparecchi, tutti quegli arruola-
menti che facevansi nelle varie città d'Italia, lo prega-
rono di provocare dal Governo esplicite dichiarazioni. 

E quali furono le repliche dell'onorevole presidente 
del Consiglio e ministro per l'interno? Uditele: « Co-
noscere bene, ei replicava, quali fossero gli obblighi 
che la Convenzione del settembre imponevagli ; repri-
merebbe ogni sforzo che si facesse per mandare ad 
effetto sì riprovevoli intenzioni; nulla ometterebbe, 
affinchè quei tentativi andassero falliti; sei sapessero 
gl'illusi e gl'ingannatori, i quali cercavano diffondere 
nel paese la fallace opinione che il Governo fosse in-
differente a quei fatti, od in qualsiasi modo volesse 
esserne tollerante. » 

Ma questo è poco, o signori. Proseguiva a dire colla 
massima energia l'onorevole Rattazzi: « ci opporremo, 
perchè la Convenzione sanzionata dalla rappresen-
tanza nazionale deve essere religiosamente osservata; 
ci opporremo, perchè non si potrebbe da noi pre-
tenderne l'esecuzione, se non incominciando a dare 
noi stessi l'esempio di lealmente eseguirla dal canto 
nostro ; ci opporremo (e questo è il punto su cui ri-
chiamo principalmente la vostra attenzione), ci op-
porremo, perchè la quistione romana non può essere 
sciolta, nè colla invasione del territorio romano, nè 
con moti insurrezionali, nè con le armi, bensì coi mezzi 
morali. » 

In verità, non potevano essere più esplicite e più 
energiche le dichiarazioni dell'onorevole Rattazzi. Ma 
qui non ebbe termine, o signori, la discussione ; il se-
guito e la fine ancora convien che io rammenti. 

Sorgeva l'onorevole La Porta a rispondere alcune 
parole al presidente del Consiglio. Non già che egli 
fosse in quel tempo d'avviso (e ciò risulta dal suo di-
scorso) che si dovesse violare il patto internazionale, 
e dal Governo consentire e secondare una spedizione 
su Roma ; chè anzi ei dichiarava non potersi nemxnanco 
supporre che il Governo fosse connivente con quei 
tentativi. Bensì protestò contro l'opinione manifestata 
dall'onorevole Rattazzi, che soli i mezzi morali potes-
sero adoperarsi a raggiungere quell'intento. 

I Romani (sono press'a poco le sue parole, e certa-
mente il concetto ne è questo), i Romani non sono ob-
bligati dalla Convenzione, essi non hanno altro ob-
bligo che quello d'insorgere ; ed anche i Romani emi-
grati, che si trovano nel territorio del regno, possono 
ritornare in Roma, onde esercitarvi i loro diritti ed 
adempirvi i loro doveri. 

E l'onorevole Rattazzi rispose anche a questo, pro-
testando che rispettava, come qualunque altra opi-
nione, così quella dell'onorevole La Porta. E come ri-
spose ? Udite : « Anche un' insurrezione interna in Roma 
non farebbe che ritardare lo scioglimento della que-
stione e comprometterla funestamente ; non potere 
egli ammettere la distinzione fatta dall'onorevole La 
Porta tra gli emigrati romani ed i cittadini del regno ; 
tutti coloro, che sono nel territorio del regno, essere 
tenuti a rispettare le leggi che qui hanno vigore, e la 
Convenzione è una legge. » 

Così esplicite ed energiche dichiarazioni del presi-
dente del Consiglio, voi lo rammentate, o signori, 
senza ch'io dire lo debba, si ebbero dalla Camera i più 
vivi segni di plauso e di approvazione. 

E non poteva essere altrimenti. Io non entrerò nella 
questione politica, che intendo di serbare intera al-
l'egregio signor presidente del Consiglio ; ma lasciate 
pure che io vi dica apertamente l'animo mio. 

{Con calore) E chi è che non desideri che cessi una 
volta il poter temporale del papa? {Bravol) Chi è che 
non sappia, per poco abbia letto le patrie storie, 
che cotesta miscela o confusione di poteri è stata sor-
gente perenne delle più gravi sciagure d'Italia? {Be-
nissimo !) Chi è che non sia persuaso che nella que-
stione del potere temporale la religione è fatta pre-
testo a mondani interessi? {Benissimo !) Chi è che non 
abbia questa convinzione nell'animo, che essa non è 
questione religiosa, sì bene questione politica? {Ben&X) 
Non è questa, o signori, {alla sinistra) una scoperta 
peregrina che voi facciate {Bravo !) ; non è un lucido 
intervallo del signor presidente del Consiglio {Con 
enfasi) ; è una verità antica, antichissima verità che 

La Chiesa di Roma 
Per confondere in se duo reggimenti, 
Cade nel fango, e se brutta e la soma. 

{Applausi generali e prolungati — Pausa di pochi 
istanti e conversazioni molto animate) 

Su questo non è, nè può essere questione. La diver-
genza delle opinioni, o signori, è stato detto le mille 
volte e lo ripeto, è nei mezzi, nei modi onde raggiun-
gere l'intento. 

La Camera, senza rinunziare mai al suo voto, senza 
rinunziare mai al programma nazionale, ha ritenuto 
sempre che la questione romana colla violenza, coi 
colpi di mano, colle armi, come voi vorreste {Volgen-
dosi alla sinistra), perchè non ho inteso da voi 
proporre altro mezzo, ha sempre ritenuto che con co= 
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desti mezzi non si scioglie, ma si complica, si avvi-
luppa, e oggi ne abbiamo la più dolorosa conferma. 
(Bravo ! Bene ! a destra) 

Non precipitiamo, dicevano i meglio assennati, i più 
autorevoli ; aspettiamo fidenti i benefizi del tempo : 
già una gran parte del cammino abbiamo percorsa ; ci 
siamo non poco avvicinati a Roma. (Bene! Bravo ! a 
destra — Bisbiglio a sinistra) 

Non precipitiamo. Un potere, se volete che io vi dica 
tutto l'animo mio, un potere temporale, che ha biso-
gno per reggersi d'interventi stranieri (e ne aveva bi-
sogno, rammentatelo pure, ancor quando era in pos-
sesso di territorio più vasto), un potere che non può 
reggersi senza interventi stranieri, senza soldatesche 
mercenarie, senza gente raccogliticcia, non può aver 
lunga vita. (Con fuoco) No ! (Segni calorosi di appro-
vazione — Movimenti generali di sensazione) 

No, non precipitiamo. Si pensi frattanto, come di-
ceva l'onorevole nostro presidente, e come altri sag-
giamente hanno detto, si pensi a consolidare il regno ; 
si restaurino le finanze ; si regolino meglio le pubbli-
che amministrazioni ; e quello che a me più importa, 
si mostri col fatto che la libertà non è nemica dell'or-
dine, nè della prosperità del paese; e allora ci trove-
remo vicini a Roma meglio che far non sia dato colle 
vostre imprese guerresche. Allora quelle popolazioni, 
soggette sempre al Governo pontificio, le quali, non 
so da chi, nè voglio saperlo, ma so che ingiustamente 
furono chiamate la Vandea dell'Italia, allora codeste 
popolazioni si sentiranno attratte da un Governo bene 
ordinato, meglio che dai moti incomposti e dalla in-
certa bandiera di privati invasori. (Bravo ! Bene ! a 
destra) 

Questi, o signori, erano i voti, gl'intendimenti della 
Camera nostra, la quale non approvava, nè poteva 
approvare, nè mai approvare avrebbe potuto, che s'in-
frangesse un patto intemazionale da lei sancito con 
apposita legge. 

Ma sventuratamente il generale Garibaldi non pen-
sava così. Egli da qualche tempo andava peregrinando 
e predicando qua e là la crociata su Roma. Mentre 
vi era necessità d'ordine e di quiete per compire una 
grandiosa operazione di finanza e per poterla compire 
a favorevoli o meno onerose condizioni, egli si decide 
a rompere gl'indugi, e andare colà a troncare colla 
spada questa spinosa questione. Uno degli onorevoli 
interpellanti, non rammento se il deputato La Porta o 
il deputato Miceli, ma o l'uno o l'altro senza dubbio, 
disse che questa è stata» un'esplosione, un effetto della 
necessità delle cose, la conseguenza di una lotta, di 
un conflitto che esisteva nel paese tra il sentimento 
nazionale e il sistema di Governo, perchè con questa 
parola sistema, che hanno sempre in bocca, essi risol-
vono tutte mai le questioni. (Ilarità a destra) No, o 
signori, non fu un'esplosione universale del paese, non 
fu l'effetto della necessità delle cose, non fu la con-

seguenza di una lotta che fosse tra la popolazione e il 
Governo ; no, fu un fulmine a ciel sereno. (Bene !) Il 
paese non ci pensava ; non che abbia rinunziato al 
programma nazionale, ma la verità è questa, non ci 
pensava ; e, se voi consideriate gli effetti di tanti ecci-
tamenti, di tante rettoriche, più o meno infelici, colle 
quali si è cercato di muoverlo, voi ne avrete la nu-
merica prova. 

Ne volete voi un'altra, o signori ? Gli amici stessi 
del generale Garibaldi gli si fecero attorno per disto-
glierlo da tale impresa. Se avessero essi creduto che 
quell'impresa fosse l'effetto della necessità delle cose, 
se avessero avuto nell'animo questo fermo convinci-
mento che era voluta in quel tempo dall'universalità 
dei cittadini, essi (e ciò torna in onore loro) non sa-
rebbero andati dal generale Garibaldi a dissuaderlo da 
codesta ardita impresa. Da questo fatto, innegabile non 
solo perchè notorio, ma perchè qui confessato, io ne ar-
gomento con buona logica, o signori, che anch'essi per 
lo meno inopportuna la giudicavano, o contraria alle 
leggi e allo Statuto, o che anche essi ritenevano man-
care elementi di probabilità per un favorevole suc-
cesso. Concedetemi, di grazia, o l'una o l'altra cosa ; e 
avrete già risposto alle asserzioni dell'interpellante, 
che la diceva una esplosione inevitabile. 

Ma tutto fu indarno. Lasciate che io il dica : bisogna 
intendersi chiaro su tutto. Il generale Garibaldi, a 
quanto sembra, vuole quello che vuole. Neppure il con-
siglio dei suoi più autorevoli amici vale a distoglierlo. 
Egli non sente il dovere di rispettare una legge san-
cita dal Parlamento, Per lui, a quanto sembra, Statuto, 
leggi, Parlamento non esistono. (Rumori a sinistra) 

Perdonino, risponderanno... 
SIXEO. (Fra i rumori) È un'accusa contro un assente. 
Una voce a sinistra. Ritiri la frase ! 
MARI, ministro di grazia e giustizia. Non la ritiro per 

niente, perchè m'esce dall'anima. (Bravo ! a destra) 
Non esiste, a quanto sembra, non esiste per lui, nè 

Statuto, nè legge, nè Parlamento. Io non so se egli 
pensi, e forse noi penserà, che voi crediate di essere, o 
di avere, come diceva ieri l'onorevole Bertani (non 
rammento bene le sue parole in questo momento), di 
avere o di essere un mondo. Questo so, che voi dovete 
credere d'essere, come siete, i rappresentanti ed i legis-
latori della nazione. (Bene ! bene ! a destra) Ma il peg-
gio si è, signori, che gli amici stessi del generale Ga-
ribaldi, se non tutti (perchè non intendo declinare 
nomi, ma intendo d'evitare qualunque personalità e dir 
le cose e i fatti come stanno), gli amici stessi del gene-
rale Garibaldi, se non tutti, non pochi, dopo d'aver 
tentato di distoglierlo da quell'ardita e malaugurata 
impresa, quando vedono ch'egli v'insiste, quando lo 
vedono in aperto conflitto colle leggi e collo Sta-
tuto, alle leggi ed allo Statuto antepongono il generale 
Garibaldi. (Benissimo ! benissimo ! a destra) 

E come mai si spiega questa contraddizione ? La-
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sciate ch'io formuli così la mia domanda : come si 
spiega questa contraddizione tra il consiglio che dis-
suade ed il concorso che aiuta? Ye lo dirò io, signori; 
ve lo dirò colle parole d'un nostro onorevole collega, 
ahi ! troppo presto rapito da infelicissima morte al-
l'affetto de' suoi ed alle vive lotte del Parlamento. Ye 
10 dirò colle parole dell'onorevole Boggio, cui ben sa-
pete non mancava nè la prontezza e la vivacità dell'in-
gegno, nè il coraggio della propria opinione. 

« Con grande meraviglia, egli diceva, ho udito pro-
clamare che nello Stato esiste un'altra autorità che 
non sia quella dello Statuto ; che vi ha un uomo 
11 quale quand'ordina debb'essere obbedito, comunque 
ordini ; che v'ha un uomo il quale ha diritto di essere 
ciecamente obbedito ; un uomo al quale i suoi più in-
timi amici possono dire: voi fate male, però, se volete 
così, faremo come volete voi. » 

E pur troppo, o signori, in questi ultimi fattine ab-
biamo avuto un doloroso esempio, ed in proporzioni 
più grandi. 

Dopo i fatti di Terni, dopo quel primo tentativo del 
16 o 17 giugno che diè luogo all'istruzione di un pro-
cesso, vi fu breve tregua. Poco appresso il movimento, 
l'agitazione, il concorso dei volontari verso il confine 
pontifìcio si accrebbe. Il Ministero dell'interno con cir-
colari del 15 o 16 giugno trasmise a tutte le prefet-
ture (è verità, e bisogna riconoscerla), trasmise gli or-
dini i più rigorosi onde impedissero ogni tentativo non 
solamente di violazione del confine pontificio, ma an-
cora di trasporto di armi e di munizioni. E nel 22 di 
luglio il mio onorevole predecessore, giureconsulto 
e magistrato egregio, versatissimo nel diritto penale, 
riconosceva in cotesti fatti un reato, e trasmetteva 
egli pure una circolare che parlava così : 

« Il Governo è informato che in varie provincie del 
regno si vanno facendo degli arruolamenti per inva-
dere il territorio pontificio. 

« Importa grandemente che non restino impuniti 
questi atti ostili, che sono contrari agl'impegni presi 
dal Governo e possono compromettere la sicurezza e 
la tranquillità del paese. Prego perciò i signori procu-
ratori generali, e per loro mezzo i signori procuratori 
del Re, d'invigilare sopra tali fatti ; e, quando i me-
desimi presentino il carattere di reato, di procedere 
con tutta la diligenza ed il rigore della legge. » 

Malgrado ciò, nell'agosto e nel settembre continuava 
l'agitazione ed il movimento, onde il Governo nel 21 
dello stesso mese di settembre ebbe a pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale la seguente dichiarazione : 

« In uno Stato libero nessun cittadino può farsi su-
periore alla legge, mettere sè stesso in luogo dei grandi 
poteri della nazione, e di suo arbitrio disturbare l'Ita-
lia nella dura opera del suo ordinamento e trascinarla 
in mezzo alle più grandi complicazioni. Il Ministero 
ha fede nel senno e nell'amor patrio degl'Italiani; ma, 
se alcuno si attenta di venir meno alla lealtà dei patti, 

— SESSIONE DEL 1867 ' 
e violare quella frontiera da cui ci deve allontanare 
l'onore della nostra parola, il Ministero non lo per-
metterà in verun modo, e lascierà ai contravventori la 
responsabilità di quegli atti che essi avranno provo-
cati. » 

Alle dichiarazioni pubblicate nella Gazzetta Uffi-
ciale erano conformi gli atti del Governo ; egli tor-
nava a trasmettere alle prefetture le più rigorose istru-
zioni: impedissero senza esitanza qualsifosse tenta-
tivo ; vigilassero sulle partenze e sugli arrivi dei pas-
seggeri e sul trasporto delle merci ; attivassero un ser-
vizio straordinario di pattuglie; sequestrassero le 
armi; respingessero con fogli obbligatorii di via i vo-
lontari che dirigevansi al confine pontificio. 

Ma il fatto che vieppiù dimostra, o signori, la ferma 
risoluzione che aveva il Governo d'impedire quei moti, 
è l'arresto del generale Garibaldine! 24 settembre. 

Il generale Garibaldi, voi ben lo sapete, era andato 
nel 2 settembre al Congresso di Ginevra, dove aveva 
proposto quel suo programma politico e religioso che 
tutti conoscono. Tornando dal Congresso della pace, 
egli intimava la guerra. {Ilarità e Bravo ! a destra) Da 
Genestrelle nel 16 settembre eccitava i Romani all'in-
surrezione, e faceva loro sperare i più validi aiuti. 
Toccata appena Firenze, se ne corre ad Arezzo ; ar-
ringa di nuovo alla moltitudine, ripetendo i soliti ecci-
tamenti. Di là si dirige alia volta di Sinalunga ; ed a 
Sinalunga è arrestato per ordine del Governo. Con-
dotto alla cittadella di Alessandria, dopo due giorni, 
per ben intesi riguardi, il Ministero ordina che sia tras-
ferito a Genova, e da Genova a Caprera. 

Giunto a Genova, il generale Garibaldi scrive al di-
rettore di un giornale questa lettera : 

« Dalla cittadella di Alessandria mi fu offerto di an-
dare libero a Caprera, senza condizioni. Ciò a scanso 
di equivoci. Yi prego di pubblicarlo. » 

Permettetemi a questa breve lettera brevissimo co-
mento : 

Senza condizioni! Ma, Dio buono ! un Governo deve 
aver necessità di venire a patti e a condizioni con un 
privato cittadino per indurlo a rispettare la legge? 

Libero! Io non so quali accordi passassero fra l'in-
viato del Governo ed il generale Garibaldi in Alessan-
dria, nè li voglio sapere. Ma che il Governo non avesse 
intenzione di lasciare in libertà il generale, mi pare 
che i fatti lo mostrino chiaro abbastanza. Condotto 
che fu a Caprera, si ordina che sia guardato da una 
crociera di navi; si ordina che i prefetti di Cagliari e 
Sassari esercitino sull'isola la maggiore sorveglianza, 
onde impedire perfino che vi acceda qualunque persona 
senza permesso governativo. 

È evidente che, qualunque fossero i concerti, e quando 
pure uno ve ne fosse stato, è evidente che il Governo 
non intendeva di lasciarlo in libertà. 

Yi ha di più. Yi ha un fatto il più eloquente, o si-
gnori; quello che accadde il 2 ottobre, allorché il gè-
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nerale Garibaldi tentò di fuggire da Caprera, e di sa-
lire sul Postale che veniva a Livorno. Io non so, nè 
voglio sapere di cannonate o non cannonate, certo è 
che fu ripreso e condotto a Caprera, e custodito e 
guardato da una crociera di navi. 
< Da Caprera delega al suo figlio la direzione dell'im-
presa : il figlio, i generali, i luogotenenti da varie 
parti entrano nel territorio pontificio ; un comitato 
di soccorso si costituisce in Firenze, e altri molti co-
mitati si costituiscono nelle principali città d'Italia, i 
quali, notate bene, non si limitano ad uno scopo di 
umanità, non si limitano a raccogliere e mandare soc-
corsi ai feriti, sì bene eccitano la gioventù ad accor-
rere all'imprèsa, e raccolgono armi ed armati. 

Giunti tutti questi fatti a notizia del Governo im-
periale di Francia, dichiarò più e più volte al Go-
verno italiano che era sua intenzione di intervenire, 
ove si mostrasse impotente a reprimere cotesti moti ; 
chè anzi ordinò l'intervento ; ma dichiarazioni catego-
riche e rassicuranti (così disse, se non erri, il Moni-
teur di Francia), dichiarazioni e assicurazioni catego-
riche per parte del Governo italiano indussero il Go-
verno di Francia a rivocare l'ordine dell'intervento ed 
a sospendere l'imbarco delle truppe francesi. 

Fatto notevolissimo, o signori, se vogliamo esser 
giusti, se non vogliamo parlare per spirito e passione 
di parte. 

MELLANA. A che patto? 
PRESIDENTE. Non interrompano. 
MARI, ministro di grazia e giustizia. Probabilmente 

l'onorevole Mellana non ha inteso bene quello che dissi, 
e lo prego di spiegarsi. 

MELLANA. Assentiva a sospendere la spedizione, ma 
a che patti? A patto di reazione nell'interno. (Bene ! 
a sinistra — Rumori a destra) 

MARI, ministro di grazia e giustizia. Patti di rea-
zione all'interno dalla corrispondenza diplomatica non 
risulta per niente che il Governo imperiale impo-
nesse... 

Una voce a sinistra. Il Ministero Menabrea. 
MARI, ministro di grazia e giustìzia. Il Ministero 

Menabrea, sento dire non so da chi: pure a me piace 
rispondergli immediatamente, che il Ministero Mens-
brea fu costituito con tale celerità che neppure la cele-
rità del telegrafo poteva, prima della sua formazione, 
portarne la notizia alla Francia... (.Movimenti diversi) 

NICOTERA. No, no ! Fu telegrafato prima. 
PRESIDENTE. Mi perdonino, queste interruzioni non 

confutano nulla; è molto meglio che un solo prenda 
poi, se lo crede, ad impugnare tutti gli argomenti od i 
fatti. 

MELLANA. Mi permettano di parlare dopo, ed io non 
interromperò più. 

MARI, ministro di grazia e giustizia. Fatto notevo-
lissimo, signori, il quale dimostra come neppure la 
Francia avesse poi tanto desiderio e tanta fretta d'in-

SSSSIOHS 1867 — G A M S B A mi DSTOTAXÌ—< JMmmmoni. 889 

tervenire, e come di buon grado ne avrebbe fatto a 
meno, e come si era in tempo a risparmiare alla nazione 
questa onta, questa umiliazione, questo dolore. (Benis-
simo ! a destra) * 

Ma sopravveniva un fatto che sventuratamente de-
teriorò, e assai, le condizioni politiche del paese! 

Dopo le dimissioni del Ministero Rattazzi, quando 
l'illustre generale Cialdini aveva avuto l'incarico da 
Sua Maestà di comporre un Ministero, quando si ado-
perava a comporlo, corre la voce che Garibaldi è fug-
gito da Caprera; e, cosa anche più strana, egli viene 
nella città dove ha sede il Governo ; e, cosa, più strana 
ancora, arringa al popolo sulla piazza di Santa Maria 
Novella e, non si sa come, ottiene un treno speciale 
e, colla velocità del vapore, si avvia al confine ponti-
ficio. Il Governo manda l'ordine dell'arresto. L'arresto, 
o perchè l'ordine tardi giungesse, o per altro qualsiasi 
motivo, non fu eseguito. Garibaldi varca il confine; si 
mette alla testa dei volontari; s'impossessa di Monte 
Rotondo. È storia esatta. 

Le condizioni politiche del paese, come io vi di-
ceva, si erano fatte più gravi ; tristissimi erano gli 
auspicii. L'autorità del Governo da qualche mese 
fortemente scossa ed indebolita; da alcuni giorni il 
Governo muto, cessato, direi quasi, affatto. Garibaldi 
alla testa dei volontari nel territorio pontificio. Una 
rete di comitati per tutta Italia, ed un comitato 
centrale in Firenze. L'ordin i dell' intervento già in 
via di esecuzione ; le navi di Francia, salpate da To-
lone, veleggiavano per Civitavecchia ; qua e là agita-
zioni per le piazze, tumultuose dimostrazioni. E gli 
uomini degli estremi partiti, sì, è verità di fatto e 
sempre sccade nei momenti di disordine e di anar-
chia, si davano la mano tra loro, si aiutavano a vi-
cenda per separarsi il giorno dopo la vittoria, gli 
uni aspirando ad un passato che, se a Dio piace, 
non tornerà mai... (Rumori e interruzioni a sinistra); 
gli altri aspirando ad un avvenire con diversa forma 
di Governo. 

Voci a sinistra. No! no! 
Voci a destra. Sì ! sì! (Movimenti diversi e vìva 

agitazione a sinistra) * 
MARI, ministro di grazia e giustizia. Questo peggio-

rare di condizioni, o signori, era pur troppo dovuto 
all' ultimo fatto; fatto che ha, bisogna dirlo, qualche 
cosa d'inesplicabile. Io non so come avvenisse, nè 
voglio saperlo: meglio è tirare un velo... 

MELLANA. Nessun velo. 
MARI, ministro di grazia e giustizia. Su codesto fatto 

meglio è stendere il velo d.lì' obblio. 
MELLANA e SINEO. No, nessun velo. (Movimenti diversi) 
PRESIDENTE. Chi vorrà, è padrone di sollevarlo, a 

suo tempo. (Bravo ! a destra — Risa) 
MELLANA. Noi lo squarcieremo. 
MARI, ministro di grazia e giustizia. Meglio è ripe-

tere, carità di patria lo vuole., 
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A sinistra. No ! no ! 
MARI, ministro di grazia e giustizia. Meglio è ripetere 

ciò che diceva un egregio avvocato e letterato illustre, 
una volta che giunse al potere : « D'ora in poi chi rompe 
paga. La legge è per tutti. » (.Ilarità e vivi segni di 
approvazione a destra) 

(La discussione è sospesa per dieci minuti — Con-
versazioni generali animate — Molti deputati vanno 
a congratularsi coli'oratore) 

Tra le misure prese dal Ministero, onde ristabilire 
l'autorità della legge e del Governo, a me spetta di 
giustificare, riservando all'egregio signor presidente 
del Consiglio tutta la questione politica, quelle relative 
allo scioglimento dei comitati ed all'arresto del gene-
rale Garibaldi. 

Fu detto dagli onorevoli interpellanti che il Mini-
stero aveva proposto a S. M. il decreto dell'amnistia 
per amnistiare se stesso. Anche quest'atto, che pure 
avrebbe dovuto dimostrare ai benevoli nostri avver-
sari che il Ministero non prende consiglio d'oìtre-
monte, si è preteso ritorcere contro di noi. Noi. l'a-
vremmo proposto, non per politiche considerazioni, 
non per il bene del paese ; noi l'avremmo proposto, non 
per togliere di mezzo una causa di agitazione, ma per 
la difesa nostra, per noi. 

La quale insinuazione non molto generosa si risolve 
in questo : che il decreto di amnistia, che per la Co-
rona è atto di clemenza, debba considerarsi come un 
atto di viltà pel Ministero. Ed io mi limito a rispon-
dere agli onorevoli interpellanti, che gli uomini che 
sono al Governo non debbono mai pensare a sé, deb-
bono pensare al paese ; mi limito a rispondere che di 
viltà noi ci sentiamo incapaci. Tanto è ciò vero che 
noi desideriamo, e vivamente desideriamo, di render 
conto alla Camera de' nostri atti ; ed io nel mio parti-
colare, se pure è possibile (me lo perdonino i miei 
onorevoli colleghi del Ministero) lo desidero più di 
ogni altro ; sì per l'onore dell'alto ufficio che mi affidò 
la Corona, e che è ministero di giustizia ; sì, alcun 
poco, concedetelo, o signori, a riguardo delia mia po-
vera persona ; imperocché, dopo avere per tutta la vita 
professato, direi quasi, un culto religioso alla legge ed 
alla giustizia, mi dorrebbe davvero che si credesse 
che, giunto una volta, mio malgrado, al potere, avessi 
subito cominciato con atti illegali e arbitrari. (JBene!) 
Vengo dunque a giustificarmi ; e son lieto che il de-
creto di amnistia possa dare a tutti maggior libertà di 
parola, della quale io non intendo abusare per certo, 
poiché è mio dovere di serbare quei riguardi e quella 
temperanza, che si conviene a sì grave argomento e 
alla dignità vostra. 

L'assunto è facile, o signori. Gli stessi argomenti 
che l'onorevole Villa Tommaso (mi duole di non ve-
derlo presente a questa seduta), fornito come è di acu-
tissimo ingegno, seppe addurre per sostenere l'accusa, 

vi avranno già dimostrato, io spero, come non sia ardua 
la tesi. 

Tuttavia concedetemi, o signori, che io la tratti lar-
gamente; e, se mi verrà fatto, come par troppo mi è 
necessario, d'inoltrarmi nell'arido ed inameno campo 
delle questioni legali, spero non mi verrà meno per 
questo la vostra attenzione benevola. 

E prima di tutto io vi domando, o signori, a chi 
spetta il diritto di dichiarare e di fare la guerra? Chi 
ha questo tremendo diritto di disporre della vita dei 
cittadini per la salute della patria? Parmi sentire da 
una gran parte, se non da tutti voi, rispondere : ma 
questa non è una seria questione ; ed è vero. Siffatta 
questione fu solennemente discussa nel 1790 dall'As-
semblea costituente francese, ed a quella discussione 
solenne rammento bene come presero parte i due 
più facondi oratori di quel tempo, Mirabeau e Bar-
nave ; rammento che si batterono da pari loro ; ma 
niuno di loro, o signori, sosteneva che il diritto di fare 
la guerra spettasse ai privati. Ne guardi il cielo. Bar-
nave voleva che all'Assemblea competesse il diritto di 
dichiarare la guerra ; e Mirabeau, mentre riconosceva 
nella nazione il diritto di guerra e di pace, pure soste-
neva che il diritto di dichiarare e di fare la guerra do-
veva competere al Re, salva al Corpo legislativo la fa-
coltà di ratificare o disapprovare, salva al Corpo legis-
lativo la facoltà di negare o di accordare i sussidi, 
salva ad esso la facoltà pur anco di mettere in istato 
di accusa i ministri, quando avessero impegnata la na-
zione in una guerra ingiusta e rovinosa. 

Allora fu grave questione ; ma tra noi la questione 
non potrebbe nemmeno proporsi. Basta leggere l'arti-
colo 5 dello Statuto, il quale vi dice espressamente : 

« Al Re solo appartiene il potere esecutivo ; egli è 
il capo supremo dello Stato ; comanda a tutte le forze 
di terra e di mare, dichiara la guerra. » 

Di fronte ad una disposizione così chiara ed espli-
cita non può revocarsi in dubbio che questo tremendo 
diritto di disporre delia vita dei cittadini appartiene 
al Re soltanto ; ai Re soltanto lo Statuto l'ha riser-
vato ; è una delle più alte e delicate prerogative che la 
Costituzione gli attribuisce. 

Neppure le due Camere legislative potrebbero arro-
garsi questo diritto. Potranno anch'e se, come diceva 
Mirabeau nella discussione del 1790, potranno appro-
vare o disapprovare la guerra, concedere o negare i 
sussidi, mettere in istato d'accusa i ministri se ab-
biano avventurato la nazione in una guerra rovinosa ; 
non possono mai, neppure le Camere, usurpare que-
st'alta prerogativa del Re. E men che mai può spet-
tare ai privati cittadini il diritto di fare la guerra. Io 
vi domando: come potrebbe sussistere la politica so-
cietà, se ai privati questo diritto spettasse ? Si torne-
rebbe ad uno stato peggiore della selvaggia natura. 
Non sarebbe possibile, né libertà, né ordine, né governo, 
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Nè quello che non è lecito ad uno può essere lecito 
ad un altro. Tutti siamo eguali innanzi alla legge. E 
qui notate, signori, un'incoerenza stranissima negli 
onorevoli oppositori. Essi, che diconsi partito demo-
cratico, che si attribuiscono il nome ed il vanto di es-
sere democratici (quasi che noi, quasi che voi deputati 
di questa parte (.Accennando a destra) desideriate che' 
sieno ripristinati dalla legge gli antichi privilegi, abo-
liti per sempre), gli onorevoli' oppositori hanno sem-
pre in bocca questo sacrosanto principio della egua-
glianza di tutti i cittadini innanzi alla legge. Lo stesso 
onorevole Acerbi ( Volgendosi alla sinistra), autorità 
per voi non sospetta (Si ride), nel decreto ch'egli pub-
blicò come prodittatore di Viterbo, in data del 2 no-
vembre, proclamò egli pure l'eguaglianza dei cittadini 
innanzi alla legge. 
, Ma come l'intendete voi? Io domando : qual è il con-

cetto vostro (esprimetelo chiaro) su questo grande 
principio della eguaglianza di tutti i cittadini di fronte 
alla legge? Intendete forse eguaglianza nei diritti, e 
non nei doveri e negli obblighi che la legge c'impone? 
Ma forse, se ci pensiamo meglio, e se ben si consideri, 
parrebbe che voi non voleste eguaglianza-, nè nei di-
ritti, nè nei doveri, perocché non disapprovate la 
usurpazione di un diritto e di una prerogativa della 
Corona. (Movimenti) 

Tutti dobbiamo essere eguali innanzi alla legge. Per 
quanti servigi abbia resi un cittadino alla patria, per 
quanto ne sia benemerito, non può che obbedire alla 
legge al pari degli altri. 

Mi piace a questo proposito rammentarvi, o signori, 
alcune parole, veramente solenni e memorabili, dell'o-
norevole Ricasoli, che incontrarono il plauso della 
Camera a Torino, nella seduta del 10 aprile 1861. Egli 
diceva così: « Se vi sono cittadini, cui sia stato con-
cesso di poter adempire dei doveri più grandi e più 
solenni, che abbiano più efficacemente contribuito al 
risultato finale della nazione, ben lungi dal poter que-
sti levare alto la voce e chiamarsi superiori alla 
legge, ben lungi dal dover mettere a calcolo le loro, 
imprese, al contrario «eglino hanno il dovere di rivol-
gersi al cielo, di ringraziare Iddio di aver potuto com-
piere nobili fatti, opere generose, e dir quindi : se la 
patria mi chiama, mi avrà sempre suo figlio obbe-
diente ; a me l'esempio dell'abnegazione, l'esempio 
agli altri di come si deve obbedire la legge. » 

ASPftOÌVI. È un sermone. 
MASSARI G. Che la Camera applaudì moltissimo. 

(Risa e segni di dissenso a sinistra) 
PRESIDENTE. Non interrompano* 
MARI, ministro di grazia e giustizia. Se poi consul-

tiate, signori, come si deve nelle più grandi contro-
versie di diritto pubblico, se pòi consultiate i prece-
denti della Camera, voi vedrete come il Parlamento 
italiano abbia sempre custodito gelosamente le prero-
gative del Re. 

• a 

Ricordate voi la discussione che avvenne appunto 
nella tornata del 10 aprile 1881 sulla perquisizione 
fatta al comitato centrale di provvedimento di Ge-
nova? Certo molti di voi, che vi erano presenti, deb-
bono serbarne memoria. Fu l'onorevole Brofferio che 
colla sua vivace eloquenza interpellò il signor ministro 
dell'interno ; e, invocando l'articolo 27 dello Statuto 
che dichiara inviolabile il domicilio, gli muoveva aspra 
censura di avere ordinato una visita domiciliare. E il 
ministro dell'interno, l'onorevole Minghetti, rispondeva 
che si trattava d'illeciti ed arbitrari arruolamenti ; che 
al Re solo apparteneva il potere esecutivo, e che, se vi 
è prerogativa incontestabile, si è quella appunto che 
spetta alla Corona di chiamare i cittadini alle ar-
mi, e di apparecchiare e dichiarare la guerra. Queste 
furono le sue parole. Dopo la più viva discussione 
l'onorevole Brofferio ritirò l'ordine del giorno, nel 
quale aveva formulato la sua censura. 

Non rammentate voi, o signori, un'altra discussione 
avvenuta nel 25 febbraio 1862 intorno ad un'interpel-
lanza dell'onorevole Boggio sui comitati di provvedi-
mento e sul diritto di associazione ? Dai deputati, che ' 
presero parte a codesta discussione, furono sostenute 
opinioni molto difformi. Più o meno larghi erano i 
principii che ciascun di essi professava ; ma tutti furono 
in questo concordi, che al Governo incombe di repri-
mere gli abusi del diritto di associazione, quando tra-
scendono ad atti, i quali possono costituire una viola-
zione delle leggi od un'usurpazione dei diritti, che 
spettano ai poteri costituiti. 

Vi rammentate voi, o signori, la discussione del 3 
giugno 1862 sui fatti di Sarnico e sull'arresto di al-
cuni volontari ; caso, vedete bene, che presenta non 
poca analogia col caso nostro, benché avesse più pic-
cole proporzioni? Questa discussione fu improvvisa-
mente occasionata da una lettera del generale Gari-
baldi, diretta al presidente della Camera., In quella 
lettera il generale Garibaldi negava as tu tamente il 
tentativo di un'invasione : essere stato promesso dal 
Governo, ei diceva, l'armamento nazionale ; avere in-
cominciato il Governo colla formazione di due batta-
glioni di carabinieri genovesi ; poi averlo sospeso : una 
parte dei giovani, che componevano quei blttaglioni, 
essere andati >nelìa provincia di Bergamo e di Brescia 
per esercitarsi nelle armi, non già per tentare un'in-
vasione nel Tirolo. • 

È cosa notevole, come in codesta discussione non 
solamente il presidente del Consiglio dei ministri, che 
era l'onorevole Rattazzi, ma gli stessi oppositori rico-
noscevano che non potrebbesi, senza violazione del-
l'articolo 5 dello Statuto, non potrebbesi dai privati 
usurpare le prerogative della Corona con imprese guer-
resche. • 

La discussione medésima ebbe termine con questa 
deliberazione, che a me piace di leggere alla Camera, • é 

perchè formula quei principii che mi giova invocare 
0 

m 
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nella questione presente. « La Camera, udite le spie-
gazioni date dal Ministero sugli ultimi avvenimenti, 
approva il suo operato ; e, confidando che egli con 
l'autorità della legge mantenga sempre illese le prero-
gative della Corona e del Parlamento, passa all'ordine 
del giorno. » 

Rammentate voi, o signori, un'altra discussione av-
venuta nel 20 novembre 1862 (Bisbiglio), nella quale 
pure occorse invocare questo medesimo principio ? La 
discussione fu occasionata da un'interpellanza dell'o-
norevole Boncompagni intorno agli atti di politica in-
terna ed esterna del Governo. L'onorevole interpel-
lante, alludendo ad un'altra malaugurata impresa del 
generale Garibaldi, all'impresa che finì con Aspro-
monte, l'onorevole interpellante approvava che la forza 
fosse rimasta alla legge, ma dubitava chè la' politica 
del Ministero ne fosse stata occasione involontaria; che 
cioè (ripeto le sue parole) avesse patteggiato colla 
parte impaziente, non avesse fatto tutto ciò che poteva 
e doveva fare per mantenere l'Ordine pubblico, serbando 
l'Italia in quelle condizioni per cui sia ordinata nel-
l'interno, egli diceva, e diceva bene, ed onorata e 
forte al di fuori. 

Durò molti giorni cotesta solennissima discussione, 
nà si compì, chè a troncarla sopravvenne la dimissione 
del Ministero. E il Ministero si dimesse, perchè la Ca-
mera, o, per meglio dire, se non tutti, certamente una 
gran parte dei deputati che la componevano, mentre 
approvavano che la forza fosse rimasta alla legge, gli 
facevano rimprovero di essere salito al potere, dietro 
non so quali accordi e promesse al partito d'azione. 

11 Parlamento adunque costantemente ha difeso le 
prerogative della Corona, nè mai ha riconosciuto nè po-
teva riconoscere nei privati il diritto di compromettere 
con imprese arrisicate la salute della patria. 

L'articolo 5 dello Statuto resisteva pertanto all'im-
presa del generale Garibaldi. Ma non basta ; vi resi-
steva anche un'altra legge speciale, ecl è la Conven-
zione del 15 settembre 1864. 

In cotesta Convenzione l'Italia, è ben vero, assu-
meva obblighi di difficilissimo adempimento. Con essa 
si obbligava l'Italia a non invadere il territorio ponti-
ficio, e ad impedire che da altri fosse in raso, I van-
taggi che conseguiva in correspettività di, così gravi 
obbligazioni, di obbligazioni di così difficile adempi-
mento, erano quelli di veder cessato l'intervento stra-
niero collo sgombro delle truppe francesi, e di vedere 
la potestà temporale del papa sottoposta ad un espe-
rimento, dal quale o prima o poi era da prevedersi, 
era da sperarsi un risultato propizio all'Italia. 
/ Tuttavia potevasi codesta Convenzione combattere; 
e intendo bene come combattere la si potesse dagli 
uomini che seggono su questi banchi. (Rivolto alla si-
nistra) 

Finché non era che un disegno di legge, era nel di-
ritto vostro di fare opposizione con tutte le forze del-

l'ingegno e dell'animo ; ma, una volta che il Parla-
mento l'avea sancita, una volta che era divenuta legge, 
legge dello Stato, non era più lecito a verun cittadino 
d'insorgere contro cotesta Convenzione e d'infrangerla. 
(Interruzioni a sinistra) 

ASPROM. La legione d'Antibo l'aveva lacerata. 
PRESIDENTE. Mi pare che se vi è punto che non possa 

presentare contestazione è questo. È una legge del 
Parlamento. (.Movimenti) 

SI;\E0. La Convenzione non fu mai approvata dal 
Parlamento. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nessuno aveva il 
diritto di opporsi alla esecuzione di codesto patto in-
ternazionale convertito in legge. Si è detto che il Go-
verno francese aveva per il primo violata la Conven-
zione. L'aveva violata, si è detto, col consentire la 
formazione della legione d'Antibo, e coll'inviare a 
Roma un generale francese a fare l'ispezione delle 
truppe. 

Ammetto che possa dubitarsi, e con ragione, che il 
Governo francese in qualche parte non avesse inter-
pretato bene, nè bene applicato qualche punto di que-
sta Convenzione. E questo, o signori, dava diritto a 
ciascuno di voi entro il Parlamento ed alla Camera di 
richiamare il Governo (Vivi segni di assenso a destra) 
a chiedere spiegazioni e pretendere che la Conven-
zione si osservasse intieramente; ma non dava diritto 
ad alcun privato cittadino, fuori del Parlamento, prima 
che il Governo avesse reso conto delle pratiche, delle 
premure che aveva fatte e delle spiegazioni che avesse 
ottenute; a nessuno dava diritto, fuori del Parlamento, 
di considerarla come infranta, come sciolta, come an-
nullata, e d'intraprendere una spedizione armata su 
Roma. (Benissimo ! Bravo ! a destra) 

OLIVA. Neanche al popolo romano? 
PRESIDENTE. È fuori di questione. 
OLIVA. C'era l'insurrezione romana, 
MARI, ministro di grazia e giustizia. Alla spedizione 

pertanto ostavano e l'articolo 5 dello Statuto e l'ar-
ticolo 1 della Convenzione di settembre. 

Ma v'ha di più, signori. Tanto l'articolo 5 dello Sta-
tuto, quanto l'articolo 1 della Convenzione, ornai 
legge, avevano la loro sanzione penale in un articolo 
del Codice ; avevano la loro sanzione nell'articolo 174 
del Codice penale, che annovera tra i reati gli atti 
ostili che espongono lo Stato al pericolo di una 
guerra. 

Fermiamoci un poco su questa disposizione, 
a Chiunque con atti ostili non approvati dal Go-

verno del Re avrà esposto lo Stato ad una dichiara-
zione di guerra sarà punito, ecc. » 

ì Non so se il precedente Ministero, e non lo credo, 
nell'ordinare l'arresto del generale Garibaldi invocasse 

/l'articolo corrispondente del Codice toscano, come 
piacque all'onorevole Villa supporre, cosa, che destò 

| l'ilarità della Camera. Io non lo credo, perchè il pre-
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cedente Ministero, raccolte le opportune informazioni, 
e saputo che pendeva già al tribunale di Rieti una pno-
cedura per fatti, la responsabilità dei quali risaliva 
al generale Garibaldi, non invocò, ne poteva invocare 
l'articolo del Codice toscano, sì bene l'articolo del Co-
dice penale italiano. Comunque sia, questa disposi-
zione è conforme, tranne la differenza delle pene, è 
conforme più o meno alle disposizioni che si trovano 
nei Codici penali di tutte le nazioni, incominciando 
dalle più grandi potenze fino alla modesta e pacifica 
repubblica di San Marino. (Ilarità) 

Tutti gli Stati, e grandi e piccoli, provvedono colle 
leggi alla propria sicurezza interna ed esterna ; i Co-
dici di tutte le nazioni considerano reato il commet-
tere atti ostili che possano esporre lo Stato al pericolo 
di una guerra. 

Poteva, o no, questa disposizione, al caso nostro 
applicarsi ? Io non dirò, o signori, benché il decreto 
di amnistia mi conceda maggior libertà di parola, non 
dirò se veramente fossero imputabili di quel reato, 
che l'articolo 174 del Codice contempla, gl'invasori del 
territorio pontificio. Non lo dirò, ne ho bisogno di 
dirlo. E so bene, che giureconsulti di molta dottrina e 
di molto ingegno, l'onorevole Carrara, l'onorevole 
Mancini, l'onorevole Pessina (io li rammento per ca-
gione di onore) potrebbero dire chi sa mai quante 
belle cose innanzi a'tribunali, per dimostrare che reato 
veramente non vi era ; che, per modo di esempio, se 
v'erano i fatti, mancava l'intenzione. Ma ora non si 
tratta d'accusare nè Garibaldi, nè i suoi seguaci ; si 
tratta, voi me lo concedete agevolmente, di difendere 
il Ministero. Siamo noi gli accusati. In istato d'accusa 
siamo noi. Gli altri hanno in favor loro quell'atto di 
viltà che il Ministero ha commesso, il decreto di amni-
stia. (Bravo 1 Bene ! a destra) 

Ora di fronte al Ministero la questione non può es-
sere posta che in questi termini : vi erano, o no. i ca-
ratteri esteriori di quel fatto che l'articolo 174 del 
Codice penale contempla? Se ve ne erano, come dimo-
strerò, i caratteri esteriori, se il fatto materiale si 
prestava all'applicazione di codesta disposizione di 
legge, oh! l'accusa contro il Ministero cadrà ben presto, 
ed avremo anche noi la nostra amnistia. {Ilarità) 

Nemmeno vi dirò, o signori, come tutti i tribunali 
che hanno dovuto occuparsi di questo fatto, il tribu-
nale di Rieti, quello di Orvieto, la Corte di Ancona, 
sezione di Perugia (Camera d'accusa), vi abbiano tro-
vati gli estremi del reato. 

Neppure di questo io mi valgo. Prendo in parola la 
disposizione della legge. 

Chiunque, incomincia a dire la legge: dunque 
ogni cittadino, intendo io, può andar soggetto all'ap-
plicazione di quest'articolo di legge. (Bisbiglio) Questa 
parola, o signori, mi rammenta una quistione agitata 
in Francia. Alcuni giureconsulti francesi ritennero che 
non potesse applicarsi se non che ai funzionari pub-

blici, agli agenti dell'autorità governativa, non ai pri-
vati cittadini. Ma quest'interpretazione restrittiva, che 
era esclusa dal tenore stesso della legge, non prevalse, 
e non occorre parlarne più oltre. 

Con aiti ostili, dice la legge. Ma come negare che 
qui atti ostili fossero stati commessi ? Non so come 
l'ingegnoso onorevole Villa ebbe il coraggio di ne-
gare che vi fossero stati atti ostili. Mi duole che egli 
non sia presente, benché io non abbia a dire niente 
contro la sua persona. Egli diceva che non vi erano 
stati atti ostili; ma, Dio buono! se non bastino i pro-
clami, le lettere, gli eccitamenti, i manifesti, gli arruo-
lamenti ; se non basti il correre in frotta a varcare i 
confini ; se non basti occupare le terre e i castelli ; se 
non bastino i fatti d'arme, i combattimenti ; se non 
basti il costituire i Governi provvisori, io non so 
quando mai potrà parlarsi di atti ostili, ai quali torni 
applicabile quella disposizione di legge. {Mormorio) 

LAZZARO. Ma non era nello Stato. 
MARI, ministro eli grazia e giustizia « Non approvati 

(continua la legge) dal Governo del Re. » 
L'onorevole Crispi, parlando di un fatto personale, 

dichiarava e attestava che il Governo si era opposto 
sempre sino all'ultimo a cotesta impresa, e aveva sem-
pre tentato d'impedirla; ed io di buon grado mi 
acquieto alla sua attestazione. Oltreché, senza entrare 
in troppi particolari, e onde escludere qualunque dub-
bio sul concorso di questo estremo di fatto, vorrà egli 
certamente concedermi che, dopo la parola del Re, 
gli ultimi fatti debbono riconoscersi non approvati dal 
Governo. 

Avrà esposto (prosegue la legge), avrà esposto lo 
Staio ad una dichiarazione di guerra. » 

Ed è su questo punto che più si affaticava l'ingegno 
dell'onorevole interpellante ; egli negava qualunque 
possibilità o pericolo di una dichiarazione di guerra. 

1 In verità il pericolo di una guerra soltanto col Go-
verno pontificio, voi intendete bene, o signori, non era 
tale da metterci in grave pensiero {Bisbiglio a sini-
stra), benché non sarebbe questa una buona ragione per 
giustificare il fatto di privati cittadini, che contro un 
debole vicino avessero preso le armi senza l'approva-
zione del Governo. Ma come dissimularci il pericolo di 
uua guerra con un'altra potenza, assai più forte che 
non sia il Governo pontificio ? Come negare il pericolo 
di una guerra con una potenza alla quale avevamo 
promesso di non invadere, e di impedire che fosse in-
vaso il territorio pontificio ? E non rammentate voi, o 
signori, come si muovessero al Governo i più aspri 
rimproveri, perchè non voleva fare la guerra ? Non 
sono state proferite, in questa medesima discussione, 
parole che giunsero non molto grate alle orecchie no-
stre, di debolezza, e anche peggio, perchè noi non era-
vamo accorsi a prestare aiuto ai volontari, nè avevamo 
fatto causa comune con essi ; lo che necessariamente 
ci avrebbe portato alla guerra con la Francia ? 
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E qui mi conceda la Camera alcune brevi COXÌsi-
derazioni. L'intervento è un fatto doloroso, è una 
umiliazione per noi. Ma a chi se ne deve imputare la 
colpa? Questo è il punto vero della questione. 

E io domando alla lealtà vostra : chi lia provocato 
l'intervento ? Non era esso l'effetto dell'invasione del 
territorio pontificio? Non fu la conseguenza dell'ul-
timo fatto, del più doloroso di tutti, la fuga del gene-
rale Garibaldi da Caprera, e l'essere egli accorso a 
mettersi alla testa dei volontari? È cosa evidente, o 
signori ! E, se la causa dell'intervento fu codesta, come 
potevate pretendere che il Governo ne assumesse la 
responsabilità § dovesse unirsi ai volontari, impegnan-
dosi in una guerra che esponeva l'intiera nazione a 
più gravi sciagure ? 

Oltre a non avere quella evidente ragione di diritto 
che sola può dare il coraggio di estreme risoluzioni, non 
vi erano apparecchi militari che potessero mettere in 
grado di avventurarci ad una guerra con una potente 
nazione. 

Si è rammentato l'esempio della Spagna e della Da-
nimarca. Intendo bene, o signori; se una nazione, la 
quale serba fede ai suoi patti, una nazione che indu-
bitatamente è dalla parte della ragione, trovi un'altra 
potenza, di lei più forte, che l'aggredisce, pretendendo 
imporle cosa che ripugna al suo decoro, alla sua dignità, 
avvenga che può, non guarda a mezzi, nè a disparità di 
forze (Bene ! Bravo ! a destra) ; si tratta dell'onore, del 
decoro, che è parte essenzialissima della vita, come 
degli uomini, così delle nazioni; non transige, si 
batte. (Bene !) Ma quando non è così chiara la cosa ; 
quando privati cittadini hanno violato un confine 
che il Governo doveva custodire ; quando è stata fatta 
cosa contro lo Statuto, contro le leggi, senza il con-
senso degli alti poteri costituiti, allora voi non po-
tete pretendere che il Governo vi venga dietro, che si 
faccia trascinare da un'ardita minoranza, che avven-
turi la intiera nazione nella lubrica via della rovina. 
(Clamorosa approvazione a destra) 

Fatto è che anche quest'ultimo estremo, quest'ul-
timo carattere esteriore di quel reato che contempla 
l'articolo 174 del Codice penale, concorreva; non sola-
mente perchè v'era pericolo di guerra, ma perchè si vo-
leva che la si facesse. 

Tutti i caratteri adunque che la leggé richiede si ve-
rificavano nel caso nostro. 

Ed io ho già percorso gran parte del cammino per 
giustificare i nostri atti. Dovrei giustificarvi, o signori, 
innanzitutto lo scioglimento dei comitati; ma, oltre-
ché non ho sentito farne parola, su questo non mi trat-
tengo più a lungo. (Bisbiglio a sinistra) D'altronde 
è notorio, e spero che nessuno vorrà metterlo in dub-

bio (ed i proclami parlano chiaro), è notorio che i co-
mitati non si limitavano ad apprestare soccorsi ai feriti, 
ma mandavano la gente a farsi ferire. (Risa di appro-
vazione a destra) 

Non intendo adunque di trattenermi più a lungo su 
quest'argomento, pronto a tornarvi quando sentirò 
che l'accusa si estenda ancora allo scioglimento dei 
comitati. 

Vorrei che la Camera mi consentisse di sospendere 
il mio discorso, avendolo cominciato ad ora tarda, e 
sentendomi venir meno le forze. Domando pertanto 
alla bontà vostra di rimandare a domani la discus-
sione. 

Molte voci. Sì ! sì ! 
PRESIDENTE. La seduta è sciolta. 
CORTE. Domando la parola per una mozione d'ordine. 
PRESIDENTE. La seduta è sciolta; avrà la parola do-

mani. 
CORTE. No, la seduta non è sciolta. 
PRESIDENTE. Ho dichiarato la seduta sciolta ; non si 

può più parlare. 
La seduta è levata alle ore 5 10. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Seguito della interpellanza dei deputati Miceli, 
La Porta e Villa Tommaso sopra la condotta tenuta 
dal Governo negli ultimi avvenimenti politici ; 

2° Interpellanza del deputato Semenza sul passaggio 
della Valigia delle Indie per l'Italia; 

3° Interpellanza del deputato Abignenti intorno 
allo scioglimento del Consiglio comunale di Napoli. 

Discussione dei progetti di legge : 
4° Proroga dei termini stabiliti per la rinnovazione 

delle iscrizioni ipotecarie ; 
5° Disposizioni relative ai detenuti nelle carceri di 

Palermo ; 
6° Convalidazione di decreto relativo ai militari 

delle provincie venete, privati dell'impiego per motivi 
politici ; 

7° Disposizioni a favore dei militari ed assimilati 
della già marina austriaca, privati d'impiego per mo-
tivi politici ; 

8° Nuova circoscrizione della provincia di Mantova ; 
9° Interpellanza del deputato Maldini sullo stato at-

tuale della marina e sulla necessità di rialzarne le 
condizioni morali e materiali; 

10. Interpellanza del deputato Curti sopra i funzio-
nari giudiziari uscenti d'impiego per la cessazione 
nella disponibilità. 


