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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1870 

PRESIDENZA. DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHE RI. 
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Approvazione dell'articolo 2, e quindi dell'intero schema di legge a squittinio segreto. 

L a seduta è aperta al tocco e mezzo. 
S1CCARDI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente. 

ATTI DIVERSI. 

POLSINELLI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
POLSINELLI. Nel verbale ora letto non è fatta men^ 

zione delle poche parole da me dette ieri, cioè che con-
viene si vada subito a Roma. 

PRESIDENTE. L e sue parole furono raccolte dalla ste-
nografia ; esse debbono essere e saranno inserite nel 
resoconto, ma non nel processo verbale. 

POLSIXELLI. Non vi è un cenno di quello che ho detto 
ieri. 

PRESIDENTE. Onorevole Polsinelli, vada al sao posto 
e faccia una mozione, se lo-stiroa. 

POI SIN lì I l i . Nel processo verbale si accennano tutto 
le opinioni degli altri ; io pure, come deputato, ho di-
ritto che siano accennate anche le mie. Non intendo 
che siano messe tutte le mie parole, ma solo un ac-
cenno: e io diceva che bisognava subito andare a 
Roma. 

PRESIDENTE. Le faccio osservare che, a termini del 
regolamento, il processo verbale deve contenere sol-
tanto le deliberazioni e gli atti della Camera; io svol-
gimento poi delle proposte e delle deliberazioni, e i 
discorsi dei deputati, si pubblicano nei resoconti par-
lamentari. Vede dunque l'onorevole Polsinelli che il 
§uo desiderio è perfettamente appagato» 

Se non vi sono altre osservazioni, il processo ver-
bale s'intenderà approvato. 

(È approvato.) 
(I deputati Bernardi, Chiaves, Ricasoli, Villa Vitto-

rio e Loro prestano giuramento.) 
L'onorevole deputato Cucchi, eletto nei collegi di 

Zogno e di Bergamo, opta per quello di Zogno. 
In seguito a questa dichiarazione, si dichiara vacante 

il collegio di Bergamo. 
L'ordine del giorno reca votazioni di ballottaggio 

per la nomina delle Commissioni, di sorveglianza ; 
Fondo del culto ; Cassa militare ; Cassa dei depositi e 
prestiti, e per la nomina della Commissione per l'e-
same dei progetti di legge relativi ai conti ammini-
strativi. 

Si procede all'appello nominale. 
(Segue la deposizione delle schede nelle urne.) 
Si kscieranno le urne aperte per quei deputati che 

non hanno ancora votato. 

VERIFICA DI ELEZIONI. 

PRESIDENTE. Si procede alla verificazione di elezioni 
Legfgo una relazione : 

« L a Giunta per la verificazione delle elezioni : 
« Udita la relazione degli atti relativi all'elezione 

del signor Trofimo Arnulfi a deputato del collegio di 
Guorgnè, fatta in seduta pubblica dal deputato Me-
rini ; 

« Viste le proteste regolari presentate in atti ed os-
servate le formalità volute ; 
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« Ritenuto che l'unico appunto sollevato nella pro-
testa dell'8 dicembre corrente contro le operazioni di 
prima votazione, l'abbandono cioè nella sezione di 
Pont dell'urna elettorale per quasi due ore a due soli 
membri dell'ufficio, non ha importanza nel concreto 
caso, perchè in qualsiasi computo di voti nel modo il 
più favorevole al signor San Martino, competitore del 
signor Arnulfi, egli neppure poteva raggiungere la 
maggioranza voluta, ed il ballottaggio sarebbe stato 
fra i due candidati inevitabile ; 

« Che le opposizioni alle successive operazioni di 
ballottaggio o sono del tutto generiche ed inconchiu-
denti o contraddette espressamente dai verbali, sic-
come quella di elettori analfabeti che si allegava es-
sere stati ammessi a votare, mentre dai verbali risulta 
che tutti quelli che fecero scrivere da altri la scheda 
erano inabili a scrivere essi stessi per fisica indisposi-
zione ivi designata ; 

« Ritenuto che, se nel sistema del più largo con-
trollo e della massima pubblicità introdotta dalle leggi 
in fatto di operazioni elettorali, non si può non disap-
provare che non siasi acconsentito l'accesso nelle se-
zioni di Castellamonte ad alcuni individui, che pote-
tevansi ritenere rivestiti della qualità elettorale nella 
sezione di Cuorgnè, questo fatto tuttavia non vale per 
se solo ad infirmare la validità delle operazioni elet-
torali di quelle sezioni, seguite alla presenza degli e-
lettori locali, e contro le quali neppure si allega so-
spetto qualsiasi ; 

« Ritenuto, a riguardo di qualche voto hinc inde 
contestato nel ballottaggio, che, ove anche si diffal-
chino dai voti attribuiti all'Arnulfi i dodici voti della 
sezione di Valperga, dandoli al signor San Martino, e 
lasciando pure a quest'ultimo i dieci voti contestatigli 
nelle sezioni di Cuorgnè prima, Valperga e Pont, il si-
gnor Arnulfi avrebbe sempre venti voti in più del suo 
competitore ; 

« Per questi motivi, ad unanimità di voti, 
« Conchiude doversi dalla Camera convalidare l'ele-

zione a deputato del collegio di Cuorgnè nella persona 
del signor generale Trofimo Arnulfi. 

« Così deliberato il 20 dicembre 1870. » 
Se non vi sono opposizioni, le conclusioni della 

Giunta s'inteiffiono approvate. 
« La Giunta per la verifica delle elezioni ; 
« Udita la relazione degli atti in udienza pubblica, 

fatta dai deputato Morini, a riguardo dell'elezione del 
deputato nel collegio di Castelvetrano, in persona del 
signor Francesco Anca ; 

« Viste le proteste regolari presentate ; osservate le 
formalità volute ; 

« Ritenuto che inattendibili sono j motivi per i quali 
nel verbale di ricognizione dei voti dell'intero collegio 
l'ufficio si credette facoltato a diffalcare dal numero 
dei voti attribuiti all'avvocato Francesco Crispi Ge-
nova, altro dei candidati, sette voti dicenti: Avvocato 

Francesco Crispi, ed allo stesso avvocato Francesco 
Crispi assegnati senza opposizione nella sezione se-
conda, via di Santa Ninfa, perchè in quel verbale si 
allegò, senza addurne conchiude^te prova, che vi fosse 
nel collegio, all'infuori dell'avvocato Francesco Crispi, 
già deputato di Castelvetrano, altro Francesco Crispi, 
esercente l'avvocheria, mentre per certificati regolari 
esistenti in atti è del tutto esclusa la sussistenza di 
codesta ipotesi, unico fondamento dell'operato diffalco, 
non solo nel collegio di Castelvetrano, ma in tutto il 
distretto della Corte d'appello di Palermo, dalla quale 
Castelvetrano dipende; 

« Indi la conseguenza che, essendo gli elettori iscritti 
in numero di 852, i votanti 578 nella prima votazione, 
la prevalenza del Crispi, che ebbe voti 291, compresi i 
sette voti indebitamente diffalcatigli sopra il competi-
tore signor Francesco Anca con voti 250, non può ri-
manere dubbiosa, superando il Crispi, con questo com-
puto, la maggioranza dalla legge richiesta; 

« Ritenuto che la mancanza, non rilevata in atti, 
delle sottoscrizioni dei presidenti delle sezioni secon-
darie, i quali però presentarono i verbali delle rispet-
tive sezioni a piedi del cennato verbale di generale ri-
cognizione, non vale a scemarne la validità, dacché il 
risultato di quel verbale pienamente concorda ed è 
confermato dai verbali regolari delle singole sezioni ; 

« Per questi motivi conchiude, ad unanimità di voti, 
perchè la Camera : 1° annulli le operazioni di ballot-
taggio avvenute nel collegio di Castelvetrano ; 2° an-
nulli la proclamazione a deputato di quel collegio, in 
persona del signor Francesco Anca; 3° proclami invece 
eletto a primo squittinio l'avvocato Francesco Crispi 
a deputato del collegio di Castelvetrano, » 

(Messe ai voti queste conclusioni della Giunta, sono 
approvate.) 

« La Giunta per le elezioni ; 
« Visti gli atti della elezione di Acerenza ; 
« Udita in pubblica seduta la relazione del deputato 

Puccioni; 
« Ritiene in fatto ; 
« Che il signor Saverio De Bonis con manifesto del 

15 novembre 1870 si presentò come candidato al col-
legio di Acerenza ; 

« Che nella votazione del 20 novembre nella sezione 
di Avigliano furono dati tre voti al signor Saverio 
De Bonis ; che sei ne raccolse nella sezione di Forenza ; 
uno nella sezione di Genzano ; e che nella sezione di 
Pietragalla si contarono 170 voti validi per il cava-
liere Saverio De Bonis di Pietragalla ; 

« Che l'ufficio principale del collegio, nel procedere 
alla ricognizione dei voti raccolti dai vari candidati 
nella votazione del 20, constatò che ninno di essi 
aveva conseguito più del terzo degli iscritti e più della 
metà dei votanti, e riconobbe doversi far luogo al bal-
lottaggio ; 

« Che, nel determinare fra quali candidati il ballot» 
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taggio doveva essere eseguito, dopo avere verificato 
che il signor Petruccelli della Gattina aveva ottenuto 
245 voti, stabilì che la seconda votazione avrebbe 
avuto luogo fra esso ed il signor Michelangelo De Ce-
sare, per il quale concorrevano 175 suffragi; 

« Che conseguentemente venne escluso dal ballot-
taggio il signor Saverio De Bonis, perchè l'ufficio prin-
cipale ritenne che non potessero computarsi a favore 
del cavaliere Saverio De Bonis di Pietragalla, oltre i 
170 suffragi constatati nella sezione di Pietragalla, gli 
altri 10 raccolti nelle sezioni di Forenza, Avigliano e 
Genzano; 

« Che per giustificare tale deliberazione l'ufficio de-
dusse non portare sufficiente indicazione i voti dati a 
Saverio De-Bonis, esistendo altri omonimi nel collegio ; 
quindi non potersi annullare sulla stessa persona i 
voti che o erano dati a persone diverse o non prova-
vano che fosse volontà degli elettori di favorire lo 
stesso candidato ; 

« Che contro questa deliberazione furono fatte im-
mediatamente vive proteste, le quali vennero ripetute 
nella votazione di ballottaggio ; 

« Atteso che le proteste sieno ben fondate, per quanto 
risulti infatti che altre quattro persone sieno iscritte 
nelle liste di Pietragalla sotto il nome di Saverio De 
Bonis, tuttavia essendo certo che quegli che si presen-
tava candidato era quel solo che aveva messo in giro 
il manifesto o lo aveva firmato col nome e cognome 
soltanto, senza altre indicazioni, non può ammettersi 
che i bollettini portanti codesto nome e cognome ad 
altri che a lui fossero dati, e non possono quindi co-
desti bollettini tenersi separati dai 170 che conte-
nevano la indicazione del titolo e del luogo di ori-
gine; 

« Atteso che il fatto della pubblicazione del pro-
gramma, l'essere il candidato conosciuto nel collegio, 
per le funzioni che esercita in uno dei principali co-
muni del medesimo, dove è sindaco, escludano quelle 
incertezze che condussero l'ufficio principale a non 
computare a di lui favore i dieci voti raccolti senza 
altra indicazione che quella del nome e cognome nelle 
sezioni di Genzano, Avigliano e Forenza ; 

« Attesoché, dovendo computarsi codesti voti, ne 
emerga che il signor Saverio De Bonis ne ottenne 180, 
e che conseguentemente l'ufficio principale doveva pro-
clamare il ballottaggio fra esso e il signor Petruccelli 
della Gattina ; 
» « Atteso che, essendosi invece ordinata la seconda 

votazione fra il Petruccelli e il De Cesare, si violasse il 
diritto degli elettori e si desse compimento alle opera-
zioni elettorali in modo vizioso ; 

« Per questi motivi, la Giunta, a maggioranza di voti, 
« Conclude perchè la Camera annulli le operazioni 

elettorali del collegio di Acerenza. 
« Così deliberato nell' adunanza del 20 dicembre 

1870. » 

(Poste ai voti le conclusioni della Commissione, sono 
approvate.) 

a La Giunta per le elezioni : 
« Visti gli atti relativi all'elezione del collegio di 

Tropea ; 
« Osservate le forme prescritte dal regolamento ; 
« Udita in seduta pubblica la relazione dell'onore-

vole Bonfadini ; 
a Esaminata la protesta annessa al verbale della 

prima elezione per la sezione di Tropea, colla quale si 
chiede che i bollettini dati a Carlo Toraldo siano 
attribuiti, contro la decisione dell'ufficio, a Carlo To-
raldo fu Felice ; 

« Esaminato il verbale per la ricognizione dei voti 
della prima elezione, dove la stessa protesta fu ripe-
tuta dall'elettore Gabrielli e appoggiata dall'elettore 
Carlo Toraldo fa Nicola, il quale dichiarò di essere 
ineleggibile per età ; 

« Visto che l'ufficio ha riconosciuto essere il Carlo 
Toraldo fu Nicola della sola età di 28 anni e non es-
servi nel collegio altro individuo eleggibile di nome 
Carlo-Toraldo ; 

« Esaminato il verbale di ballottaggio della sezione 
di Mileto ; da cui risulta provato, e per le proteste 
dell'elettore Francesco Bartoli e per le dichiarazioni 
dell'ufficio elettorale, che 37 elettori di quella sezione 
erano stati cancellati dalla lista elettorale per un te-
legramma giunto dalla sotto-prefettura solamente la 
sera antecedente all'elezione e comunicato nella stessa 
sala elettorale ai Francesco Bartoli, presentatosi per 
votare e respinto dall'urna ; 

« Visto che l'ufficio della sezione principale ha 
proclamato il ballottaggio tra il candidato Vinci Bruno 
con voti 220 e il candidato Tranfo Carlo con voti 98, 
mentre il candidato Carlo fu Felice Toraldo avrebbe 
avuto voti 201, qualora gli si fossero attribuiti i 4 voti 
dati a Carlo Toraldo senza paternità ; 

« Viste altre proteste per gravi irregolarità, di cui 
è fatta menzione nel verbale di ballottaggio per la 
ricognizione dei voti; 

« Visti gli articoli 52, 53, 61, 72, 92 della legge 17 
dicembre 1860; 

« All'unanimità dei voti, conchiude : f « Perchè la Camera annulli le operazioni elettorali 
del collegio di Tropea e lo dichiari vacante., 

« Così deliberato nella seduta 21 dicembre 1870. » 
Metto ai voti le conclusioni della Commissione, le 

quali sono per l'annullamento dell'elezione del collegio 
di Tropea. 

(Sono approvate.) 
PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

RIGHI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione sul progetto di legge per proroga del ter-
mine alle iscrizioni ipotecarie. (V, Stampato n" 43-A) 
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Richiamo all'attenzione della Camera che il termine 
della cui prorogazione si tratta, va a compiersi col 31 
del presente dicembre, quindi la prego di volerla porre 
all'ordine del giorno di domani stesso. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita, e se non si faranno opposizioni, sarà messa 
per domani all'ordine del giorno. 

Essendo presente il signor ministro per l'interno, do 
comunicazione alla Camera della seguente domanda 
d'interrogazione presentata dagli onorevoli Fossom* 
broni e Puccioni : 

« I sottoscritti desiderano d'interrogare l'onorevole 
signor ministro dell'interno sulla evasione di alcuni de-
tenuti dalle carceri giudiziarie d'Arezzo. » 

Prego il signor ministro a dichiarare se, e quando 
intenda di rispondere a questa interrogazione, 

LANZA, ministro per l'interno. Io sono pronto a ri-
spondere anche oggi, se la Camera lo desidera. Se in-
vece essa crede che si debba differire, in vista della ur-
genza di discutere la legge che è all'ordine del giorno, 
deliberi essa quello che stima più conveniente. 

PRESIDENTE. Il disegno di legge che, secondo l'ordine 
del giorno, debbe venire oggi in discussione, è molto 
urgente. Mi pare quindi che questa interrogazione po-
trebbe essere rimandata ad altra sedata. 

Gli onorevoli deputati Fossombroni e Puccioni ade-
riscono a questo rinvìo ? 

FOSSOMBRONI. Io crederei urgente per la tranquillità 
di quelle popolazioni una pronta risposta ; ma se la 
Càmera crede diversamente, dopo la dichiarazione 
dell'onorevole ministro dell'interno, io non insisto per 
oggi. Confido però che sia rimessa a domani. 

PRESIDENTI. Allora rimane inteso che l'interroga-
zione annunziata dagli onorevoli deputati Fossombroni 
e Puccioui sarà rinviata ad altra seduta, se la Camera 
acconsente. 

/ DISCUSSIONE DELLO SCHEMA PER LA CONVERSIONE IN LEGGE 
/ DEL DECRETO PEL PLEBISCITO ROMANO. 

legge sull'accettazione del plebiscito si limiti a due 
oratori in favore, e due contro. » 

Faccio osservare all'onorevole Polsinelli che egli 
avrà sempre diritto e occasione di chiedere la chiusura 
quando stimerà di domandarla ; ma la sua proposta 
non può sospendere la discussione generale. 

POLSINELLI. Ho poche parole da dire... 
PRESIDENTE. Ora non posso accordarle la parola ; 

gliela darò più tardi. 
POLSINELLI. Permetta... 
PRESIDENTE. Vi sono parecchi deputati iscritti nella 

discussione generale ; essi hanno il diritto di parlare 
prima. 

DI SAN DONATO. Quanti sono gl'iscritti ? 
PRESIDENTE. Dieci. La Camera però ha diritto di li-

mitarne il numero quando stimerà di deliberare la 
chiusura. 

La discussione generale su questo progetto di legge 
è aperta. 

L'onorevole Ferrari ha facoltà di parlare. 
Pregherei gii onorevoli deputati che compongono la 

Giunta, a volersi recare al banco delle Commissioni. 
FERRARI. Signori, siamo giunti all'ultima annessione. 

Quando erano proposte le annessioni delle provinole 
Toscane,Napolitane o Siciliane, si poteva dubitare che 
fosse utile di votarle in modo puro e semplice, ed era 
permesso di chiedere se il precipitare l'applicazione 
delle leggi subalpine o dell'Alta Italia al Mezzodì, po-
tesse promuovere un dissesto economico, un disordine 
pericoloso. 

Si poteva dire che talune capitali, inopinatamente 
spodestate, dovevano momentaneamente diventare 
centri di malcontento. 

Si poteva pensare che, in regioni non preparate al-
l'uuificazione, le leggi sarebbero state male intese, 1 
migliori provvedimenti male interpretati. 

Si poteva sospettare che, soprapporre un Governo 
unitario ai residui delle altre amministrazioni, rad-
doppiava le spese. 

Si poteva prevedere che la finanza ne avrebbe sof-
ferto, che un disavanzo cronico di trecento milioni an-
nui avrebbe aggravato necessariamente le imposte, si 
poteva temere ohe l'allargarsi della libertà, associan-
dosi coll'aumento delle gravezze e del debito pubblico, 
potesse parere un disastro. 

Fortunatamente, o signori, in. presenza dell'ultima 
annessione, le obbiezioni svaniscono. Perchè si tratta 
di trasportare a Roma gli onori della capitale, e nes-
suna città del mondo ha mai-rifiutato questo vantag-
gio. Si tratta dì applicare ai Romanile leggi impazien-
temente attese in odio dell'antico Governo sacer-
dotale e tutti i Romani ve le chiedono. 

Onorevoli signori ministri, affrettatevi pure ad uni-
ficare, affrettatevi ad applicare letteralmente lo Statuto, 
a trasportare i nostri Codici nella città dei pontefici : 
affrettatevi pure ! Io mi ricordo che l'onorevole Lanza 3 

PRESIDENTI. L'ordine del giorno reca la discussione 
sui progetto per conversione in legge del decreto di 
accettazione del plebiscito della provincia Romana: (V. 
Stampato n° 29.) 

« Art. 1. È data forza di legge al regio decreto 
9 novembre 1870, n° 5903, col quale fa dichiarato che 
Roma e le 'provinole romane fanno parte integrante 
del regno d'Italia. 

Art. 2. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 saranno 
particolarmente determinate con apposita legge. » 

Si darà a sua tempo anche lettura del decreto che 
è allegato alla legge. 

L'onorevole Polsinelli invia alia Presidenza la se-
guente proposta : 

« 11 sottoscrìtto propone che la discussione della 
Sessione 1870 — Camera dei desolati •«< BUqmwni. 16 
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quando si trasportava la capitale da Torino a Firenze, 
moltiplicava le precauzioni, e raccomandava di puri-
ficare innanzitutto la Toscana, di migliorare le stesse 
leggi italiane, e sì preparava la venuta a Firenze con 
una esemplare passione legislativa, e si discuteva per-
sino per abolire la pena di morte. Ss adesso l'onore-
vole Lanza vuol precipitare l'unificazione, io voterò 
ogni sua legge. 

Anzi, io dichiaro buone tutte le leggi italiane quali 
esse siensi, senza discussione ; le dichiaro ottime in 
questo momento, poiché la distanza che sussiste tra i 
nostri Codici e l'amministrazione romana, sì contraria 
ad ogni progresso, e perfino isolata da un deserto artifi-
ciale che ne rendeva incolti i dintorni, non ci permette 
di soffermarci a discutere i dettagli della nostra giuris-
prudenza. 

Un'idea prepotente domina ogni considerazione e 
di persone, e di mezzi, e di regioni, e ci fa dimenti-
care noi stessi, in* guisa da non più sapere in qual 
luogo d'Italia siamo nati. Noi siamo in presenza 
della dominazione pontificia; noi ne conosciamo tutti 
la storia, e sarebbe un abusare della vostra indulgenza 
e dei preziosi momenti che ci restano, il ricordarne le 
gesta, che stanno impresse a caratteri di fuoco nella 
vostra memoria. Noi siamo in presenza del Papa, che 
è stato nemico dell'Italia, dal giorno in cui cominciò 
a splendere il primo albore della libertà nel 1796 fino 
a quest'istante. Non vi ha fatto, non dottrina che non 
sia stata avversata dal Pontefice ; non v' ha un italiano, 
sorto a combattere per la patria colla penna o colla 
spada, che non si ricordi di essere stato perseguitato, 
insidiato e certamente straziato fino nell'intimità della 
sua famiglia dai satelliti del Pontefice. 

Ciò posto, io non voglio discutere nessun dettaglio 
legislativo, io non voglio neppure esaminare il modo 
coi quale il Governo è andato a Roma, gli errori che 
può avere commesso nella sua spedizione, le nomine 
troppo esclusive da lui fatte, le restrizioni momen-
tanee della libertà troppo aggravate. Intendo che ogni 
azione politica è necessariamente transeunte, che le si-
tuazioni variano da un momento all'altro, e che nei 
passare dall'inimicizia contro Roma alle ovazioni dei 
Romani, saranno nati dei disordini momentanei i quali 
potevano facilmente evitarsi. Altri insisterà, se vuole, 
nella critica, io mi fermerò al risultato che accetto ; 
quindi non parlerò che del plebiscito presentato alla 
Camera per congiungere finalmente Roma colla rivo-
luzione italiana. 

In verità io voterei l'annessione pura e semplice, im-
mediata, incondizionata ; vi dirò di più, io non voterò 
contro una legge che ci trasporta a Roma e mi asterrò 
dal voto piuttosto che di separarmi da tanti amici 
unanimi. Sfortunatamente si trova nella legge presen-
tata l'accettazione esplicita di un decreto, nel quale 
due articoli costituiscono una speciale situazione al 
pontefice, accordandogli in primo luogo il titolo e 

il diritto di sovrano inviolabile ; in secondo luogo 
delle garanzie affinchè egli rimanga assicurato della 
piena nostra devozione per l'assoluta libertà della 
Chiesa. Possiamo noi sanzionare questi due principii ? 
Voi ne vedete le disastrose conseguenze che annullano 
la nostra vittoria e raddoppiano un'influenza che si 
voleva distruggere. Quand'anche noi volessimo illuderci 
e credere insignificanti le parole del decreto, soprag-
giungono due leggi già presentate affinchè possiate 
commentarlo nella sua desolante latitudine. 

Mi permetterete quindi di dirvi le ragioni della mia 
riserva e della mia astensione. Queste ragioni non sono 
al certo individuali, e le credo già sentite dagli ono-
revoli commissari, poiché il loro relatore non ha po-
tuto non svelare un'oscillazione nel seno stesso della 
Commissione destinata ad esaminare la legge. 

Queste ragioni di un dubbio non mio ma di un par-
tito, non sono meramente scientifiche, nè occorre sa-
pere di teologia per indovinarle, ma balzano agli occhi 
dei meno intelligenti appena si legge il decreto. 

Che cosa fate voi, signori ministri, col vostro de-
creto ? In primo luogo, con voi la sovranità che è sem-
pre stata indivisibile, diventa nel regno d'Italia, per 
eccezione, divisibile ; e abbiamo una sovranità a due 
teste, necessariamente l'una all'altra opposta. Nè giova 
il dire che il pontefice sarà un sovrano extraterrito-
naie. No, egli non sarà viaggiatore, non potrà essere 
allontanato e risiederà in Roma secondo la tradizione 
dell'antico suo dominio. 

In secondo luogo, questo sovrano sarà egli vera-
mente destituito di ogni proprietà territoriale ? 

Già troppo consta che il Governo voleva accordargli 
la proprietà territoriale d'una piccola repubblica, cioè 
della città Leonina.' Questo suo disegno svanì dinanzi 
alla dichiarazione di un plebiscito, ma la città Leonina 
rinasce adesso nei palazzi del Vaticano, in altri palazzi, 
nella villa del pontefice. 

Senza dubbio è poca cosa un palazzo per quanto e-
steso, per quanto vasto egli sia; così pure una villa non 
può destare alcun'inquietudine ; ma se questi palazzi 
di città o di campagna sono inaccessibili, se ninno vi 
penetra senza il permesso del pontefice, sei suoi dal bri-
gante al porporato vi trovano un asilo assicurato, se 
questo Stato microscopico sta nella capitale stessa del 
regno, in faccia al Re, con una diplomazia completa, 
ossequiata da tutti, con una inviolabilità legale, ed 
anzi con una venerabilità alla quale nessun Re può a-
spirare, questo territorio privilegiato rende impossibile 
il trasporto della capitale a Roma. 

Spiegate come volete le leggi presentate, interpreta-
tele ad arbitrio vostro con tutte le possibili modifica-
zioni, esse riescono pur sempre a fare della futura ca-
pitale il centro di tutte le anarchie del medio evo ita-
liano. Due sovranità, con due tendenze distinte, con 
due Governi separati, con due liste civili abbondanti, 
con due diplomazie estesissime, con dui tradizioni, 
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l'una opposta all'altra come i due poli del mondo so-
ciale, il tutto su poche miglia quadrate di terra, nulla 
si poteva immaginare di peggio. 

Almeno nel medio evo ii papa e l'imperatore erano 
lontani l'uno dall'altro, vivevano separati da vaste re-
gioni : numerose città, ampie metropoli tenevanli di-
stanti, ad ogni passo incontravano un castello : ogni 
terra aveva le sue torri e cento giurisdizioni interme-
diarie ostavano allo scontro tra i due capi della cri-
stianità. Ma adesso mettere i due capi nella stessa 
città, con due sovranità, con due Governi, con due li-
ste civili, con due amministrazioni, con due dottrine, 
con due fedi politiche, io chiedo come ma,i, suppo-
nendoli dotati delle più pacifiche intenzioni, potreb-
bero tollerarsi a vicenda ? 

1 giornali hanno già paragonato il futuro Governo di 
Roma con quello dei Giapponesi che anche essi ubbidi-
scono a due capi, l'uno spirituale, il Micado, l'altro 
temporale il Seogoun ; ma il paragone è troppo indul-
gente per noi, perchè se i Giapponesi hanno un papa 
ed un imperatore, ad imitazione del nostro medio evo, 
hanno altresì la prudenza di stabilire le due capitali 
distanti e lontanissime, una destinata al Micado, l'altra 
al Seogoun, nè mai sognerebbe quest'ultimo di por-
tare la sua dimora in me^zo ai suoi avversari, che re-
putansi sostenuti da, otto milioni di spiriti superiori. 

Meno prudenti dei barbari del Giappone, voi portate 
i vostri penati in mezzo ai prelati muniti di quel diritto 
d'asilo che adesso l'Oriente toglie agli stessi Europei. 
Insomma, preso alla lettera il progetto presente coi 
rispettivi commenti delle due leggi, Roma sarebbe la 
sola città in cui non converrebbe trasportare il Go-
verno, che, se vi fosse, bisognerebbe togliernelo. 

Mi rimane una sola consolazione. Per credere al 
buon senso, che io debbo ammettere in ogni mio col-
lega, io penso che voi non credete alla libertà della 
Chiesa ; che questa frase della libera Chiesa in libero 
Stato si riduce ad uno scherzo politico, e forse voi sor-
ridete internamente vedendo che io lo prendo sul serio. 
Sì ; voi non credete alla pomposa libertà promessa al 
Pontefice, non ci credete perchè l'articolo primo dello 
Statuto stabilisce la religione dominante, e tanto basta 
per togliere ogni senso alle vostre parole. Nè crediate 
che io qui mi lamenti dell'articolo primo dello Statuto ; 
al contrario mi vi attengo ed anzi ho votato la legge 
dell'asse ecclesiastico fondandomi appunto su quest'ar-
ticolo. Di fatto, se il dominio accordato alla religione 
implica nei regnanti l'obbligo dì tutelarla, implica al-
tresì il diritto correlativo di ridurre i diritti della 
Chiesa ai giusti4imiti, di cui unico giudice rimane il 
tutore. Tolto il dominio della religione, accordata 
in paesi cattolici la libertà dei culti, il clero rimane 
onnipotente in ogni suo traviamento. 

D'altronde voi non volete dare la libertà alla Chiesa. 
Accordate voi forse al clero il diritto di comprare 
beni ? Può egli acquistare case e fondi ? È egli pa-

drone d'immobilizzare le sue ricchezze, di fare que-
st'uso semplicissimo della sua libertà ? No certo. Che 
direbbe un banchiere, se gli annunziaste che gli accor-
date la libertà di fare la banca, togliendogli quella di 
impiegare i suoi beni in terre ? Direbbe che non vo-
lete la sua libertà ; e se aggiungeste si vostro divieto la 
confisca delle sue case, e la loro vendita all'asta col 
prezzo da pagarsi in dieci rate a voi e non a lui, di-
rete voi che volete la libera banca in libero Stato ? 
Potrei insistere, ma preferisco pregarvi di confessarmi 
amichevolmente che non volete la libertà della Chiesa, 
e vi darò ragione, e ci basterà di procedere a nome 
della giustizia in questa grande azione del regno, e 
accetterò ogni complicità quando confischerete i beni 
del clero che sono in Roma e nell'ex-Btato romano. 
Affrettatevi pure ; nulla di più urgente. 

Vorreste pure costituire il fatto della libera Chiesa, 
voi non io potete, perchè in ogni contratto si richie-
dono due persone, cioè due contraenti. Conviene che 
il pontefice accetti la vostra offerta ; se egli non l'ac-
cetta, non giungete ad alcuna conclusione. 

Ma io vi domando se voi potete trattare col ponte-
fice. Io tengo in mano un documento pontificio dì 
grandissimo valore perchè dovrebbe essere inedito, ed 
i procuratori regi ne vietano la circolazione non certo 
a nome della libera Chiesa. Voi intendete che voglio 
parlare dell'Enciclica di recente pubblicazione a edi-
ficazione dei credenti. 

Permettetemi che ne legga alcuni brani per mo-
strarvi come il pontefice sia disposto a trattare con 
voi. Lascio da parte le sue considerazioni sulla vigna 
di Naboth, sopra Assalonne e sulle sue relazioni in-
time colla Vergine Maria ; veniamo ai suoi giudizi 
sul vostro conto e sulle vostre persone. Egli di-
chiara che : « avete seguito i consigli delle sètte di 
perdizione, compiendo contro ogni legge colla violenza 
e colle armi una sacrilega invasione. » Vedete che non 
sono parole da inanimarvi a stabilire un trattato col 
pontefice. Secondo lui, vi siete dati « ad astute ed in-
degne macchinazioni. » Mi pare che questo sia un cat -
tivo preliminare per istabilire qualche cosa di fondato. 
(Si ride) 

« Nessuno ignora (prosegue il Santo Padre) le in-
signi impudenze e le ipocrisie dello stesso Governo ! » 
Compatite quel povero vecchio che è vittima dei pro-
pri errori ; intanto pare che non si fidi di voi che vi 
crede « propugnatori di ogni falsa dottrina, che dap-
pertutto (sono le sue parole) allentate il freno alle 
passioni ed all'empietà. » Prima di sottoscrivere un 
trattato con un uomo simile, io andrei a cercare il 
medico. (Ilarità) 

Io non parlo poi delle « schiere di uomini scellera-
tissimi da empietà e furore infiammati, che coi sus-
sidi dello stesso Governo hanno provocato la caduta 
della Santa Sede. » Mi divagherei sulle vostre avan-
guardie, ma è degno di osservazione che un uomo il 
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quale si serve della stampa coti tanta libertà, un uomo 
che non ha mai tollerato nna sillaba contro di lui, che 
avrebbe messo in prigione chi menomamente avesse 
dubitato dei suoi diritti, della sua sapienza, della sua 
santità, sia adesso dotato di tanta sensibilità da non 
poter tollerare di essere messo in caricatura dai no-
stri giornali, e vi accusa « di spargere libri nefandi 
ripieni di menzogne, di turpitudini, di empietà, di pub-
blicare molti giornali per corrompere le menti e gli 
onesti costumi, per disprezzare e calunniare la reli-
gione, per eccitare contro di lui l'opinione pubblica, 
spacciando sconcie ed indegne imagini. » 

Prima poi di trattare seco lui sarà bene di sapere 
che cosa pensa della base prima del vostro diritto. 
Voi vi fondate sulla grande adesione dei plebisciti 
data allo Statuto; voi vi vantate di dovere l'autorità 
vostra ai voti della Toscana, delle Marche, di Napoli, 
della Sicilia ; anche a Roma noi vi andiamo in forza 
di un plebiscito. Ebbene, eccovi il suo giudizio sul vo-
stro diritto. Egli lo dichiara « una sacrilega spoglia-
zione da lui sofferta, in onta del comune diritto di na-
tura. Si cercò (trascrivo le sue espressioni), si cercò 
quell'apparato e schernevole forma di plebiscito altra 
volta usata nelle provìncie a noi strappate, e quelli 
che sogliono esultare per le cose pessime, in questa 
occasione non arrossirono di portare per le città d'I-
talia, quasi con pompa trionfale, la ribellione e il di-
sprezzo delle ecclesiastiche censure contro i fraterni 
sensi della gran maggioranza italiana. » Dunque avete 
commesso un atto di empietà, e l'urna del plebiscito è 
una ribellione, l'atto di votare in favore di Vittorio 
Emanuele un delitto, e voi. siete scomunicati con sco-
munica maggiore, qualunque svi la vostra dignità, 

Or» io vi domando se si può proporre una legge, 
impegnare la firma del Re, impegnarsi colle potenze 
estere a profitto di un uomo che vi scomunica e vi in-
terdice l'accesso d'ogni chiesa venduta o da vendersi ? 
Consolatevi. Tutti gli Stati di Europa ci hanno rico-
nosciuto, la nostra bandiera è rispettata da lontano 
come da vicino, noi professiamo le massime del mondo 
civile, e chi ci scomunica è, al contrario, al di fuori 
non solo del regno d'Italia, ma della situazione mon-
diale; ma non chiedetemi di dargli una sovranità, un 
territorio, un'inviolabilità nel centro stesso di Rome, 
colla piena libertà di sconvolgere il resto dell'Italia. 

Se la legge-sul plebiscito condizionato passa, se le 
altre due leggi sono ammesse, ne nascerà che ogni po-
tenza estera avrà diritto d'intervento contro di noi 
dietro la menoma sollecitazione del pontefice. Voi non 
ignorate quanti nostri vescovi, a cominciare dall'arci-
vescovo Fransoni di Torino, abbiano avversato il moto 
italiano : voi non avete certo dimenticato come moltis-
simi vescovi del Mezzodì suscitassero tali sedizioni da 
essere esiliati e legalmente processati. La libera Chiesa 
inaugurerà il diritto di sedizione, saranno miseri i primi 
conflitti, si tratterà di un sacramento rifiutato, di un 

sacerdote insultante o insultato, e se tutti gli Italiani 
fossero liberi pensatori, nulla sarebbe da temersi; ma 
tutti gli analfabeti sono essi illuminati, tolleranti ? Il 
più lieve scontro non può forse alla lunga estendersi ? 
Non ci troviamo noi in una situazione nuova ? Non 
mettete voi i vescovi e gli arcivescovi in relazione colla-
Santa Sede di cui conoscete le disposizioni ? Il clero 
specialmente romano ha esso perduta l'abitudine di 
predicare contro di voi? Non segue forse il capo 
della Chiesa che vi oltraggia ? Che vi accagiona di de-
litti immaginari ? Poi si promettono indulgenze a chi 
ci assale, si fanno miracoli, le statue si muovono, le 
immagini versano lagrime, al bisogno si santifiche-
ranno dei briganti, e già lo sapete che quasi tutti gli 
uomini, per noi grandi, sono piombati nelle boìgie del-
l'inferno. In quest'istante, lo so, il pericolo è minimo, 
ci fa ridere, ma le ore di una nazione non sono tutte 
eguali ; i giorni passano e non si rassomigliano, ven-
gono i tempi di pericolo, di prova ; tale Stato che si 
credeva sicurissimo, comincia a tremare, e nell'istante 
del cimento, le vostre concessioni saranno un'arma 
contro di voi, la propaganda si scatenerà, e allora ciò 
che vi faceva ridere, potrà far piangere le vostre mogli 
e i vostri figli. (Bravo! Bene! a sinistra) Che più? 
Voi siete già caduto nella falsa posizione creata dal-
l'idea della Chiesa libera e garantita. Il pontefice si è 
già dichiarato prigioniero e furono già scambiate note 
diplomatiche sulla sua prigionia, benché sia sempre 
stato libero di andarsene, accompagnato dai nostri 
voti per la sua perfetta guarigione. 

Avete preso il Quirinale, ed ecco che la presa d'un 
palazzo che appartiene al Governo dà luogo a reclami 
diplomatici di prima classe. Nel Libro Verde presen-
tato dal Ministero, ho trovato una parola sul collegio 
romano già diventato argomento di spiegazioni per 
qualche scuola ivi stabilita. Se procediamo di questo 
passo avremo l'intervento di tutte le potenze in ogni 
nostra azione interna : e qui per una processione tur-
bata bisognerà spiegarsi coll'imperatore d'Austria ; là 
per un tumulto di scolari bisognerà giustificarsi colla 
regina d'Inghilterra : il nostro Stato non avrà più con-
fini che lo proteggano. 

Meglio sarebbe stato che voi aveste seguito con 
rettitudine il consiglio datovi dalle moltitudini. Voi le 
sentite queste grida : a Roma, a Roma ! Non crediate 
siano dettate da una vana impazienza, da un desiderio 
di trapiantare materialmente alcuni scanni in quella 
città : no, il grido a Roma ! significa, giustizia ! giu-
stizia ! A nome della giustizia siete insorti contro la 
dominazione estera. 

Voci. Più forte ! 
FERRARI. A nome della giustizia avete rovesciati gli 

iniqui Governi che facevano dell'Italia il ludibrio delle 
nazioni. Nel regno di Napoli maravigliaste voi stessi 
di trovarvi di tanto superiori alle misere tradizioni di 
quella Corte. Ora è venuto il tempo della giustizia 
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anche in Roma, e state certi che la giustìzia contiene 
pure la vera libertà, nemica di quella che fomenta le 
pazze discordie. Perciò si vuole che subito 500 de-
putati o tribuni chiedano nella città del pontefice la 
gran riforma italiana ; si vuole che subito vi siano pro-
clamate leggi moderne, che subito gli uffici dell'inqui-
sizione e di altre stolte congregazioni siano avviliti 
della presenza dell'amministrazione rifoderila; si \uole 
che accademie, università, scuole di ogni genere schiac-
cino immediatamente l'insegnamento bugiardo dato a 
nome della Chiesa. Questo è il motivo dell'impazienza 
generale : nè ve ne ha altro, che anzi tolte queste con-
siderazioni il nostro subitaneo trasferimento sarebbe 
puerile, inane, e se la giustizia non fosse lesa, si po-
trebbe differire di parecchi anni. 

Confidate nella forza del nuovo diritto. In pochi 
anni le capitali stesse spodestate sono più fiorenti di 
prima. Napoli, Milano si fanno più belle ; la stessa To-
rino è più ricca di prima: la nuova giustizia ha rad-
doppiato le forze del commercio, dell'industria, e l'Eu-
ropa ne è talmente stupita che una corona, causa di 
due grandissime guerre sotto Luigi XIV e sètto Luigi 
Napoleone III, la corona di Spagna, viene offerta avi un 
principe italiano col consenso di tutti. Questo è un 
fatto sul quale dovete meditare, e, fatta riserva d'ogni 
questione politica, nessuno contesterà che sia un grande 
atto compiuto semplicemente, naturalmente,-a causa 
delle nostre trasformazioni. 

Ho scorso i documenti'diplomatici sull'occupazione 
di Roma e non ho trovato che adesioni per la presa 
di possesso, felicitazioni dalla parte di quasi tutte le 
potenze cattoliche, dichiarazioni da non lasciare in 
dubbio che il potere temporale sia morto nel cuore di 
tutti i Governi da Atene a Lisbona, da Londra a Vienna. 
Appena si incontrano qua e là alcune calcolate riserve 
sulla libertà del pontefice. Voi vedete quale sia da al-
cuni mesi lo strazio della Francia, quanto sangue si 
spargas quanto sia infelice, come sia tutta assorta in sè 
stessa quella nazione, nè possa accorgersi degli avve-
nimenti dell'Europa, eppure essa ebbe un sorriso per 
noi applaudendo alla presa di Roma e facendo am-
menda onorevole di un delitto non suo. Di più ab-
biamo avuto un onore che non abbiamo potuto accet-
tare da questa nazione ; l'onore di vederci chiesta una 
armata, in suo soccorso. 0 signori, la Francia chiese 
soccorso all'Italia 1 

Rispetto le ragioni che possono averci condannati 
alla neutralità, ma voi, signori ministri, mi permette-
rete di dire che nel fondo del vostro cuore avete sen? 
tito con dolore la vostra impotenza; che sentite con giu-

i bilo pronunciare un nome italiano che si trova alla 
testa della nazione francese ; che adesso le più dispe-
rate resistenze sono dirette da un genovese quasi fosse 
un nuòvo Colombo alla ricerca dell'onore della Fran-
cia ; ne vi dorrà certo che un eccesso di libera vitalità 

italiana faccia accorrere un nostro eroe al soccorso dei 
Francesi. {Voci. Bene ! Bravo!) 

Voi godete di una pace che appena appena si poteva 
desiderare nei tempi più tranquilli della ristaurazione. 
Non so quindi comprendere come taluni vogliano par-
larci delle potenze estere come di spettri orrendi che 
minacciano l'Italia. E ancora meno intendo come l'ono-
revole ministro degli esteri abbia intavolato negozia-
zioni, lasciando credere che la sua politica sia imposta 
da circostanze imperiose, da doversi subire ad ogni 
costo. 

Lo ripeto : nei documenti diplomatici non ho tro-
vato che soddisfazioni per l'occupazione di Roma ; il 
territorio romano ci è accordato, nessuno protesta, 
quasi tutte le espressioni sono amichevolmente an-
nuenti e sì direbbero copiate da una nota all'altra. 

Ma perchè mai adunque non congiungeremo Roma 
all'Italia (per servirmi della frase dei poeti italiani) 
applicando lealmente le nostre leggi che sono le leggi 
degli altri Stati ? Perchè accorderemo noi alla nostra 
Chiesa quanto non le accordano sui proprio suolo, le 
altre potenze ? Perchè vogliono esse da noi garanzie 
che non danno ? Mi nasce il sospetto che siavi qualche 
cosa di misterioso, d'ignoto, che un pericolo qualsiasi 
minacci il nostro Stato, il nostro avvenire. 

Quindi vorrei rivolgere qualche interrogazione al-
l'onorevole ministro degli affari esteri sulla situazione 
in cui ci troviamo. Nell'ultima discussione che ebbe 
luogo era stato inteso che il Governo andasse a Roma 
d'accordo colle potenze nell'ora opportuna. In qual 
modo ha egli preparata quest'ora ? Con quali nego-
ziati ? La facilità apparente colla quale fu varcato il 
confine romano era forse una illusione ? Avvi forse 
un ostacolo ignoto che vincola la politica del regno ? 

Desidero inoltre di sapere in che modo siansi pro-
dotte nelle negoziazioni tra le diverse Corti tre pa-
role dopo l'occupazione di Roma : le parole di con-
gresso, di sovranità del Papa e di garanzie da accor-
darsi. Nessuna potenza ne parla, nè la Russia silen-
ziosa, nè la Prussia indugiatrice, tutti si limitano alle 
parole di libertà, di dignità, parole applicabili all'arci-
vescovo di Oantorbery come al metropolitano di Mosca. 

Perchè mai l'onorevole ministro ba messo innanzi 
per il primo l'idea della sovranità del Papa ? Perchè 
sottometterci ad un congresso, ad un impero collettivo 
dell'Europa ? Perchè promettere garanzie a potenze 
che non ne danno? Forse non tutti i documenti sono 
stati pubblicati, forse le negoziazioni continuano, una 
sua parola dissiperà ogni dubbio» 

Finalmente una terza cosa io vorrei sapere, e che 
procede dalle due altre domande, ed è se ci sia un 
impegno che sia stato accettato. 

Capisco benissimo che l'impegno sarà sempre subor-
dinato al voto del Parlamento, capisco benissimo che 
siamo liberi ; ma, dal momento che il cielo è sereno, 
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dal momento che siamo liberi, io desidero sapere se le 
esitazioni del signor ministro muovono da una sua 
volontà personale, da una sua apprezzatone, da una 
sua idea, da un suo timore personale, o se provengono 
realmente da qualche pericolo reale. 

Io non ho mai desiderato che fosse precipitata la 
spedizione di Roma ; non fui socio di nessun tentativo 
nè a Mentana nè ad Aspromonte; le mie idee sul pa-
pato non mi hanno mai condotto a disdegnare i peri-
coli della lotta nella quale siamo impegnati ; non sono 
sospetto di fanatismo in favore di una capitale ita-
liana ; mai non spinsi a sfidare l'impero francese colle 
armi per accelerare il moto nazionale, ed ho creduto 
che l'ora giusta per varcare i confini dello Stato ro-
mano era quella della proclamazione della repubblica 
francese, io sperava in quest'ora, ed è giunta. 

Io credo che il Governo sia andato a Roma, non a 
nome di un partito, ma di tutti i partiti. Nel fatto, il 
così detto programma nazionale portava che si andasse 
a Roma coi mezzi morali. È vero ; siete andati coi 
mezzi morali da me pure adottati, voglio dire collo 
Statuto proclamato in tutte le provincie, coll'esempio 
della libertà dato in tutte le regioni, coll'insegnamento 
della vita costituzionale, continuato per dodici anni, 
colla scienza liberamente professata ; ma dimenticavate 
poi che il diritto è armato, ed autorizza l'impiego 
della forza. Invece i vostri avversari lo sapevano, lo 
dicevano a vostro dispetto, vi hanno spinto verso la 
meta, vi hanno insegnato ad aprire la breccia col can-
none, ed anch'essi possono rivendicare di essere andati 
a Roma nazionalmente con voi. 

L'atto che avete compiuto è adunque superiore ai 
partiti; esce, come dice qualche volta il ministro degli 
affari esteri, dalla forza delle cose. Ebbene, dal mo-
mento che noi tutti siamo associati, dal momento che 
è fraterno questo trapasso da Firenze a Roma, e dal 
momento che nessuna potenza ci contrasta, io con-
chiudo col desiderio, che forse sarà diviso da altri, di 
conoscere se l'apparente serenità d'Europa relativa-
mente ai nostri affari, relativamente al grande atto che 
abbiamo compiuto, sia reale e duratura. Allora si ve-
drà fino a qual punto sia opportuno di parlare di con-
gressi, di garanzie, di sovranità pontificie. 

PRESIDENTE. L'onorevole Carutti ha facoltà di par-
lare. 

C A R O T I . Signori, sogliono gli oratori, nel dare prin-
cipio ai loro discorsi cercare la benevolenza degli 
uditori, ragionando e dell'altezza del soggetto che 
debbono trattare e soprattutto confessando la propria 
insufficienza. Se questa è consuetudine, per me oggi 
è veramente dovere, imperocché sono da otto anni 
assente dal Parlamento, ed in questi otto anni non mi 
è avvenuto di dover tenere pubblico discorso. 

Egli è quindi naturale in me un certo turbamento, 
trovandomi in cospetto di nuovi colle'ghi, non più eser-
citato nell'uso della libera e viva parola. 

Faccio impertanto appello alla vostra cortesia, e 
non lo faccio per semplice forma. (.Bisbiglio) 

Lo faccio inoltre perchè se, come è naturale, le mie-
opinioni dovranno trovarsi in contraddizione con 
quelle di coloro a cui sto di fronte, non sono certis-
simo che esse siano per trovare pieno consentimento 
presso la parte dove siedo. (Bisbiglio) 

Il che imporfk che io parlo in nome e per conto 
mio (Bravo ! a sinistra), e che le mie parole non deb-
bono ridondare in calunnia della maggioranza, alla 
quale mi pregio di appartenere. (Bravo ! a sinistra) E 
se, dopo avermi udito, vi potrà essere taluno il quale 
stia per avventura in pendente se dovrà concedermi o 
continuarmi la sua politica amicizia, io mi persuado 
che pochi mi negheranno quella stretta di mano che 
si dà all'uomo leale. (Bene! presso Voratore — Rumori 
a sinistra) 
•• Io avrei desiderato che il progetto di legge sopra il 
plebiscito avesse fatto parte della legge intorno alle 
guarentigie del sommo pontefice. Lo avrei desiderato, 
perchè mi pare che per tal guisa la discussione sa-
rebbe riuscita più spedita, si sarebbero evitate ripeti-
zioni inutili, i discorsi degli oratori sarebbero stati 
più brevi, le idee meno dimezzate; nulla di meno rico-
nosco che il decreto del 2 ottobre, che noi stiamo per 
convalidare, apre vasto campo alla discussione, ed io 
me ne gioverò per delibarla. (Rumori a sinistra) 

Non è mestieri che io premetta che saluto con pa-
trio compiacimento l'unione di Roma coll'Italia, Per 
me come per voi tutti l'Italia senza Roma rende l'im-
magine di bellissima statua a cui sia troncato il capo. 

Dirò piuttosto che considero come vantaggioso alla 
società cattolica il cessare della diretta sovranità ter-
ritoriale del sommo pontefice ; che reputo profittevole 
al cattolicismo il risorgimento del Governo civile nella 
città sacerdotale. 

Il Governo pontificio si alterò non appena, ora son 
tre secoli, si convertì in Governo clerocratico. 

Da 65 anni poi egli è certo che si fece grave ai po-
poli soggetti e all'Italia. Non ripeterò accuse note 
contro questo Governo perchè oggi sarebbero ingene-
rose ; ma non tacerò neppure che è mio profondo con-
vincimento che il Governo clerocratico ha recato no-
tabile nocumento alle credenze religiose, ha dato in 
mano agli avversari del cattolicismo armi poderose e 
funeste, ha presentato alle anime desiderose di cre-
dere e assetate di fede un calice di amarezza. 

Per me i riscontri e le coincidenze storiche non of-
frono materia di prove sicure, ma danno argomento di 
probabili induzioni. 

Quindi non posso non notare meco medesimo che la 
riforma protestante e la secessione di tante nobili por-
zioni della cristianità si compì allora appunto che 
fu costituito in Roma il Governo diretto del clero. Io 
non so quali effetti sia per avere la sua caduta in tempi 
più o meno lontani ; non saprei divisarli nè il vorrei. 
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Ma, guardando ai risultamenti più prossimi, ai risul-
tamenti che ci riguardano più particolarmente, porto 
fiducia che per questo avvenimento abbia a calmare, e 
forse a cessare entro non lungo spazio di tempo, 3a 
bufera irreligiosa che spira sulla superficie dell'Italia. 

Il papa non fu sempre re nel mondo, come tutti sa 
pete ; e lo stesso cardinale Bellarmino, in quel suo -trat-
tato che fa ancora testo in Corte di Roma (Bisbiglio 
a sinistra), dichiarò che esso non era per guisa alcuna 
di diritto divino. Il che mi fa credere e sperare che, 
dopo questo primo momento di ammirazione dolorosa, 
che pur troppo si vede in alcune parti d'Europa, si di-
legueranno i non irragionevoli timori e si ravviserà con 
quanta acutezza di mente prevedeva un altro principe 
della Chiesa, il cardinale Pacca, di cui tutti voi cono-
scete la vita (Bisbiglio a sinistra), quando, non lieto, 
ma non disconfortato, scriveva poter essere, « per gli 
imperscrutabili divini giudizi, tolto alla Santa Sede il 
dominio temporale, e che la Provvidenza, intenta alla 
conservazione della sua Chiesa, andava preparando 
quei cambiamenti di Stati e di Governi che rendessero 
un'altra volta possibile, e senza gravi inconvenienti, 
che il papa reggesse e governasse l'intero gregge dei 
fedeli » senza podestà regia. 

Ma,fatte queste aperte dichiarazioni (Segni d'impa-
zienza a sinistra), io debbo soggiungere che il modo 
tenuto dal Governo nel condurre l'impresa non è da 
me lodato. E qui si paia quell'indulgenza che ho dap-
prima domandata. Non so lodare il modo, perchè 
la violenza mi offende sempre ; non so lodarlo, perchè 
la violenza del forte contro il debole non conquista 
intera la benevolenza degli uomini; lo disapprovo, 
perchè contrario *a quel programma che da dieci anni 
la parte governativa aveva disegnato e sostenuto. 

Sì, certo io non nego che gli avvenimenti esterni, 
da cui si prese consìglio di audacia, imponevano il 
dovere di accelerare la risoluzione della questione ro-
mana ; ma soggiungo pure che il Governo doveva pro-
cedere per altra via. Che se niun altro partito soccor-
reva alla sua mente; se egli era convinto che la spada 
sola potesse tagliare i nodi che non si sapevano discio-
gliere, io mi attenterò di asserire che l'indole degli 
istituti costituzionali richiedeva forse altri tempera-
menti. So che questa opinione non è divisa dalla 
maggior parie di quelli cui sto vicino; ma so pure 
che i partiti politici hanno dei doveri che non signo-
reggiano solamente il momento che passa ; so che il 
farsi ad essi superiori, ingenera impacci, avvolge l'a-
zione del Governo in una serie di paralogismi che 
indeboliscono i Gabinetti, e fanno appassire rapida-
mente i recenti allori. Dei partiti politici io ho un 
concetto più rigoroso : debbono avere un programma, 
vincere con esso o cadere con esso. 

Nè io vorrei che si potesse dire di noi: il partito 
avanzato sappiamo dove ci conduce ; non sappiamo 
dove il partito moderato ci trascina. (Bravo! a sinistra) 

DI SAN DONATO. Noi vogliamo andare a Roma I 
CAHUTTI. Posta questa parentesi dolorosa, ricono-

scerò pel primo che il Governo ricevette ampia asso-
luzione dal paese. Ciò basta per la legalità costituzio-
nale; quanto ai principii, io ho creduto di dovere espri-
mere la mia opinione, non contento di un comodo 
silenzio e disdegnoso di una facile popolarità. 

Vengo ora ad un altro capo, (Rumori a sinistra) 
Voci. Parli ! parli ! 
PRESIDENTE. Ma non facciano interruzioni ! 
CARUTTI. In questa nostra età banditrice di dogmi 

nuovi, Roma capitale d'Italia è divenuto un dogma 
per risoltissimi. 

Signori, anche qui permettetemi alcune opinioni 
ereticali, se non altro perchè le opinioni poste all'in-
dice sogliono trovare qualche favore. (Si ride) 

Per me la sede del Governo è cosa diversa dall'a-
nione di Roma coll'Italia (Rumori a sinistra), diversa 
dall'Italia una, diversa dalla cessazione del dominio 
temporale del pontefice. 

Io ho sempre creduto (e io crederei tuttavia, salva 
la riserva che farò), ho sempre creduto ohe l'Italia po-
tesse essere libera, una e forte, retta da una sola mo-
narchia e civilmente cospicua, senza che fosse neces-
sario che gli alti poteri dello Stato venissero trasferiti 
nella città dei Cesari e dei papi... (Rumori prolungati) 

Una voce a sinistra. Del popolo ! 
Voci a destra. Lascino parlare ! 
PRESIDENTE. Invito i signori deputati a non inter-

rompere e a rispettare la libertà delle opinioni. 
Voci generali al centro e a destra. Parli ! parli ! 
CARUTTI... senza che sia necessario che le leggi del 

Parlamento sieno bandite dal Campidoglio, senza che 
le falangi delLe nostre amministrazioni centrali si at-
tendino sopra i Sette Colli. Ci saranno molti ai quali 
piacerà d'arringare là dove sorge?ano i rostri e dove 
s'adunava il Senato di Re ; ma, quando quest'Assem-
blea s'adunerà sulle spiagge del Tevere, sentirò tre-
marmi Ja voce ben altrimenti che non oggi, pensando 
che colà parlò Cicerone. Ombre giganti passeggiano il 
Foro ; gli uomini di mezzana statura non isfigurano in 
mezzo ai loro pari ; appoggiati al tronco di un colosso 
appaiono veramente quali sono. (Movimenti) 

Ma c'è di più. 
Non solo non veggo per noi in Roma un accresci-

mento di forza materiale o morale, ma vi trovo argo-
mento a dubitare del contrario. Coll'andata a Roma 
noi spostiamo il centro della gravità politica. (Escla-
mazioni e bisbiglio — Rumori prolungati) Ciò do-
vrebbe far pensare seriamente una nazione anche pro-
vetta, ricca di tradizioni dinastiche, esercitata da lun-
ghi anni nell'arte del governo e dell'opposizione, una 
nazione la quale fosse unita non con leggi di ieri, ma 
col cemento dei secoli. Ebbene, tutto ciò a noi manca. 
Il centro di gravità a Torino ed a Firenze era presso-
ché lo stesso ; a Roma non sarà più così. A Torino? 
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come ora a Firenze, i vantaggi e gl'inconvenienti si 
compensavano a vicenda ; a Roma noi starémo innanzi 
all'ignoto. (Oh ! oh ! a sinistra) L'ignoto, signori, è un 
pericolo non lieve. 

Pure, se io penetro più profondamente nei problemi 
che mi. si affollano paurosi, veggo che ci è preclusa 
ogni via di ritorno. Quindi io dichiaro spiccatamente 
che voto non solamente il plebiscito su cui oggi deli-
beriamo, ma che voterò anche la legge del trasferi-
mento. (Movimenti e interruzioni) Andremo a Roma : 
voi col cuore pieno d'entusiasmo, io colla fronte pen-
sosa ; voi certi di trovare colà requie e pace (Mormorio 
a sinistra), io colla certezza di sentire le nostruìende 
agitate dal vento per molti anni. Oggi la vostra con-
dizione è certo migliore della mia ; fra poco non sarà 
più tale, se non altro perchè io a dure prove mi attendo. 

Dichiaro impertanto che dopo il 20 di settembre ci 
è preclusa ogni via dì recedere, e che diventa altresì 
inutile ogni modo di avvisare e di deliberare. Il dado 
è tratto : noi dobbiamo andare a Roma. Andiamoci 
adunque con unanimità di consiglio, andiamoci colla 
speranza di giovare colà alla nazione, andiamoci con 
idee diverse da quelle che hanno prevaluto finora, an-
diamoci col pensiero che nuovi, più alti, più solenni 
doveri ci incombono da questo momento. 

10 credo, guardando al nostro passato, io credo che 
una politica nuova débba essere inaugurata, non nuova 
nei suoi concetti, ma nelle sue applicazioni ; credo che 
sia giunto il tempo finalmente di dar opera ad una 
grande politica conservatrice. Se la rivoluzione è po-
tente a vincere ostacoli, a superare impedimenti, giu-
dico del pari che le conquiste civili non possono essere 
assicurate, non possono avere stabilità, dove una forza 
di conservazione non venga a presidiarle, a difenderle 
dai pericoli che loro sovrastano. 

Signori, noi abbiamo urgente bisogno d'instaurare 
codesta politica, se badiamo alle cose interne; ne ab-
biamo egualmente mestieri, se guardiamo all'Europa. 
Per me egli è certo che vi sono in Italia elementi di 
conservazione, è certo anzi che l'opinione conservatrice 
è forse la sola vera opinione dell'Italia ; oserei dire 
che l'Italia è la nazione più conservatrice d'Europa. 
(Movimento in senso contrariò) 

Chi ne dubitasse, se ne capaciterà considerando le 
rivoluzioni di Stato di questi ultimi anni, le por-
tentose mutazioni che noi abbiamo operato ; senza 
questa grande forza conservatrice, l'Italia non avrebbe 
resistito alle scosse patite, noi oggi non saremmo pro-
babilmente qui. 

Un nuovo avvenire ci aspetta, noi dobbiamo affron-
tarlo con propositi fermi, deliberati. 

11 mio discorso volge al suo termine (Segni di sod-
disfazione a sinistra), e vorrei, almeno terminandolo, 
poter ringraziare dell'indulgenza concedutami (Movi-
menti diversi); dico che lo vorrei... Ma ciò poco monta. 
Fra le difficoltà molteplici che ci attendono, non ho 

annoverate quelle della politica esterna. Fu detto nei 
tempi passati che l'unione di Roma coll'Itaìia era molto 
difficile rispetto all'Europa. Ciò era vero pel passato ; 
oggi forse non lo è del pari. Spero che l'Europa non 
ci darà grande travaglio, ma ad una essenziale condi-
zione : a patto che non solo il Governo, ma e il Parla-
mento e il paese abbiano costantemente presente al-
l'animo che le promesse fatte debbono essere religio-
samente serbate. 

Al quale proposito dichiaro che voto la legge del 
plebiscito, perchè essa reca seco unita la legge delle 
guarentigie del pontefice. Ove le due leggi fossero se-
parate, siccome nel mio concetto non possono scin-
dersi, io, o signori, avrei il coraggio di affermare qui, 
che respingerei la legge del plebiscito, proponendo la 
questione che chiamiamo pregiudiziale. Imperocché, o 
signori, se oggi le difficoltà della politica esterna non 
sono gravi, non posso dissimulare a me stesso che do-
mani potrebbe essere altrimenti. 

Noi dobbiamo sapere grado alla fortuna d'Italia che 
ci lascia deliberare tranquilli sopra gli ardui argo-
menti che toccano così gravi interessi della nazione. 

Confesserò una debolezza mia : io sento altamente 
l'onore del paese e del Governo che lo rappresenta ; 
quando per avventura vedessi che le guarentigie del 
papato ci sono poste innanzi per eccitamenti, premure 
insistenti o consigli minaccevoli, le voterei cionono-
stante, perchè le credo buone di per sè stesse, ma le 
voterei con molta ripugnanza ; liberamente presentate 
e liberamente discusse, le accetto con animo tranquillo, 
con viva speranza di prospero successo. 

Se non che l'Europa che oggi versa in condizioni in-
solite, ne uscirà finalmente quando che sia ; ed allora 
l'Europa dirà essere giunto il momento di esaminare 
se noi, dando assetto al diritto nostro nazionale, a-
vremo ad un tempo stesso rispettato gl'interessi gene-
rali della cattolicità, gl'interessi legittimi, dico, e non 
i partigiani. Allora potrà aprirsi discorso intorno a ciò 
che si è promesso, ed intorno a ciò che si è fatto. 

Io ho fiducia intiera negli uomini che ora stanno al 
potere, e non dubito che essi non accetterebbero trat-
tative se non a condizioni onorevolissime ; a quelle con-
dizioni cui ha diritto chi sa rispettare gli altri e rispet-
tare sè stesso. Ma non vorrei che il Governo prestasse 
orecchio ad una politica assoluta e boriosa, la quale 
pretenderebbe fare dell'Italia un ente politico segre-
gato dagli altri Stati, non unito al resto d'Europa col 
vincolo di alti doveri reciproci. Siffatta politica è cat-
tiva in sè stessa, sarebbe funesta nelle sue conseguenze. 
La diplomazia è ricca di spedienti, i quali pongono in 
salvo i diritti particolari, pur mantenendo incolumi gli 
interessi generali ; ed io mi affido che l'onorevole mi-
nistro che presiede agli affari esterni, quando ne fosse 
il tempo, saprà prendere i partiti più acconci affinchè 
il nostro diritto nazionale venga a far parte del diritto 
delle genti. Egli è} con questa fiducia altresì che io 
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voto la legge, e la voterò con piena sincerità di cuore. 
(Bene ! a destra) 

Vi possono essere persone, le quali non amano sen-
tire voci discordanti dalle opinioni loro ; ma le opinioni, 
qualunque esse sieno, quando sono francamente pro-
fessate, meritano rispetto ; quel rispetto che io a tutt i 
concedo e chiedo per me, e che sono lieto di avere ot-
tenuto, • 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosca-
rifili. 

TOSCANELLI, Noi tutt i siamo animati da un sentimento 
comune, quello di contribuire quanto meglio possiamo 
al bene del nostro paese; però circa i mezzi, o signori, 
ci possiamo trovare divisi. 

Innanzi di addentrarmi nell'argomento, dichiaro che 
io credo che, "ancora allo stato attuale dei fatti, vi sa-
rebbe una soluzione della questione di Roma in senso 
completamente nazionale, molto migliore di quello che 
ci è indicato dal Governo ; ma il come lo dirò durante 
lo svolgimento del mio discorso dopo avervi premesse 
le spiegazioni necessarie. 

Dichiaro altresì che, sapendo di trovarmi in un'As-
semblea di liberi pensatori (Si ride), ben mi guarderò 
dall'addurre in questa discussione argomenti di natura 
religiosa; ma però dal punto di vista politico, secondo 
me, l'unità religiosa in Italia è cemento d'unità poli-
tica più di quello che non lo sia la lingua, più di quello 
che non lo siano i naturali confini. 

Oggi io vedo da un lato un vastissimo campo di av-
versari, e dall'altro una piccolissima pattuglia alla 
.quale altamente mi onoro di appartenere, (.Ilarità ge-
nerale) 

Ma, o signori, nel decorso maggio e nel giugno io 
mi trovava in condizioni pressoché identiche ; allora, 
combattendo la legge della riduzione delle nostre forze 
militari proposta dal Ministero; allora, esaminando la 
politica estera ed i n t e r n a c i Gabinetto, nella discus-
sione dei provvedimenti finanziari io dissi che, secondo 
me, riteneva sarebbe per sorgere una gran guerra t ra 
la Francia e la Germania ; dissi che riteneva si sarebbe 
risvegliata la questione di Oriente ; dissi che, sorgendo 
questa questione, sarebbe sorta ancora la questione 
romana; dissi che, secondo il mio modo di vedere, la 

- politica del'Ministero tendeva ad ottenere che il papa 
divenisse un profugo. 

Voi, signori, mi ridevate attorno come forse farete 
oggi. (Ilarità) 

Adunque dopo questi precedenti, o signori,' io assai 
meno che per io innanzi mi preoccupo di trovarmi con 
pochi, e mi lascio soltanto guidare dalle mie convin-
zioni è dalia mia ragione. (Bene!) 

Anzi, in quella circostanza rammento che parlai di 
otto politiche a riguardo della questione romana. Par-
vero troppe, ed invece erano poche, perchè non pre-
vidi la nona, quella adottata dall'attuale amministra-
zione. (Ilarità generale e applausi) 

Segosi 1870 — Camera jm weìtccasj Discussioni. Il 

(Molti deputati stanno nell'emiciclo onde meglio sen-
tire Voratore.) 

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a volersi allon-
tanare dall'emiciclo ed a prendere i loro posti, perchè 
altrimenti gli stenografi non possono raccogliere le 
parole dell'oratore. 

TOSCAMLLI. L'onorevole Sella in quell'occasione, 
riassumendo i discorsi da me fatti, replicò con una 
frase contorta, affermando che, in sostanza, io voleva 
il Governo del carabiniere ed il Governo dei prete. 
Ed oggi ho veduto l'onorevole Sella presentarsi alla 
Camera e domandare una completa riforma delle no-
stre istituzioni militari, e che undici milioni di più 
fossero messi nel bilancio della guerra ; ho veduto che 
l'onorevole Sella, per attuare la sua politica, ha do-
vuto prevalersi di 60 mila soldati nella spedizione di 
Roma; e, quanto al Governo del prete, ho veduto l'ono-
revole Sella colia sua legge delle garanzie, proporci nè 
più nè meno che il Governo del prete. 

Ma quando questi cambiamenti a distanza di pochi 
mesi si sanno fare con quel sorriso e con quella disin-
vo l tu ra ( I lar i tà ) che è tanto connaturale all'onorevole 
Sella, la cosa passa pel rotto della cuffia, inosservata. 
(Si ride) 

Pochi mesi or sono, la Camera in Francia era di-
visa come si trova in questo momento la Camera ita-
liana. (Oh! oh!) Vi era una piccolissima minoranza 
che non voleva la guerra. Tutti le saltavano addosso, 
quasiché la piccola minoranza si componesse di gente 
che non fosse patriota. Ebbene, o signori, che cosa ha 
detto il tempo ? Ha detto che la piccola minoranza 
aveva ragione, e che la grande maggioranza aveva 
torto. 

Quindi, o signori, dopo questi fatti, mi perito meno 
che per Finnanzi ad addentrarmi nell'esame dell'ardua 
questione. 

E finalmente, io mi domando, mi trovo realmente 
come Giunone allorquando da Giove fu sospesa fra il 
cielo e la terra, o come gli angioli i quali allorquando 
accadde la prima rivoluzione nel paradiso (Si ride), 
non essendo abbastanza buoni per restare in esso, nè 
abbastanza cattivi per andare all'inferno, rimasero va-
ganti e dispersi per l'aria? (Ilarità) 

No, o signori, io non lo credo, imperocché credo che 
ci sia il paese legale e*d il paese reale; e ritengo che 
le idee che io vi esporrò, siano conformi alle aspira-
zioni della grande maggioranza del paese reale. 

Finalmente, o signori, avanti di giudicare con quanti 
io mi trovo, siccome rammento che una volta, allorché 
la Camera sedeva in Torino, fummo i n tre soli ad al-
zarci per votare contro la legge che toglieva 1' esen-
zione dalla leva pei chierici, ed allorché si conobbero 
i misteri dell' urna, i voti divennero 43 ; avanti di dire 
con quanti mi trovo, io aspetterò che quei coperchi 
siano sollevati, e che i misteri dell' urna siano cono* 
sciuti. (Ilarità) 
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I miei avversari credono che questa trasformazione 
della questione romana possa farsi senza gravi pericoli ; 
credono che, se pericoli vi saranno, noi li dobbiamo 
affrontare; credono che, affrontandoli, finalmente noi 
avremo vittoria ; credono insieme coli' onorevole Ca-
rutti, che non è mio avversario, che, andando indietro, 
incontreremo l'abisso. Io invece credo che, adottando 
questa politica, sorgeranno gravissimi pericoli. Credo 
che sarebbe prudenza politica non affrontarli, e che, se 
li affronteremo, molto dubbia ed incerta sia la vittoria. 
Ritengo finalmente che, procedendo innanzi, noi ci im-
batteremo in una voragine. 

Riassumendo in poche parole il discorso, che testé 
abbiamo udito dell'onorevole Carutti, in fin dei conti 
mi pare che esso preferisca la voragine all'abisso. 
(Si ride) 

Perchè, che cosa ci ha detto ? Ha rimproverato la 
destra di debolezza, ha trovato che quello che si faceva 
era fatto male, e poi vi ha detto : io vi do il mio voto, 
vi aiuterò a far male. (Risa di approvazione) 

Mi permetta l'onorevole Carutti, ma io in questo 
non ci trovo un nesso che abbastanza giustifichi il suo 
operato. 

Mi dispiace di dover fare quest'osservazione, impe-
rocché, in fin dei conti, l'onorevole Carutti è un con-
servatore quanto e meglio di me (Si ride), ed è ap-
punto per questo che io gli faccio tale osservazione, 
affinchè non si limiti a rimproverare di debolezza la 
destra, ma egli stesso sia forte, e non dia voti contro 
le proprie convinzioni. (Segni di approvazione e com-
menti) 

La Camera comprenderà agevolmente che, essendo 
questa la mia convinzione, non posso dare il mio voto 
favorevole al presente disegno di legge. 

In questa questione, secondo me, o signori, domina 
un sentimento purissimo, quello dell'affetto verso la 
patria, ed, allorché le questioni sono di così fatta na-
tura, ben difficilmente gli uomini si trovano disposti 
ad ascoltare le ragioni in contrario, perchè in gene-
rale ciò che si desidera si crede sempre facile, e, se 
questo è vero mai sempre, lo è specialmente in Italia, 
dove da undici anni siamo stati in modo straordinario 
favoriti dalla fortuna, fino al punto di trarre vantaggio 
anche dalle disfatte. 

Così accade che, quando in un argomento di questo 
genere si ragiona, e l'avversario non ha più nulla da 
dire, vi risponde : speriamo nella stella d'Italia. (Si 
ride) 

Questo in sostanza fu la parte conclusionale del di-
scorso politico pronunziato dal signor ministro degli 
affari esteri al banchetto di Milano. Grande steUa è 
divenuta per voi, o signori, questa stella d'Italia (.Ila-
rità), io per lo innanzi la chiamerei lo stellone. (Ilarità 
prolungata) 

Ed in questo modo, facendo voti nel tempio della 
dea Fortuna, procedete innanzi ardimentosi. 

Così ragionava la Francia pochi mesi or sono ; ma 
essa pur troppo ha dovuto amaramente pentirsi di 
avere seguito questa via. 

Fra i pericoli che io vedo, non lo dissimulo, uno è 
quello di scorgere la grandissima fretta che si ha di 
votare questi progetti di legge e di ridurli a fatti com-
piuti, perchè, o signori, quando si ha realmente la 
convinzione di trovarsi sopra un terreno solido, que-
sta fretta non si sente. Ma appunto questa fretta mi fa 
conoscere che coloro i quali sono favorevoli, compren-
dono esservi delle difficoltà, e sperano di superarle 
opponendo a queste difficoltà dei fatti compiuti. 

Io a questo, o signori, risponderò con Dante: 
Gridò : ricorderotti anche del Mosca 

Che dissi, lasso ; capo ha cosa fatta, 
Che fu il mal seme della gente tosca, 

Sì, o signori, nel 1215 l'adozione di questa teoria 
che voi andate seguendo, la teoria dei fatti compiuti, 
fu la causa precipua per la quale nacquero le fazioni 
dei Guelfi e Ghibellini, le quali per secoli funestarono 
il nostro paese. Guardatevi bene dal non commettere 
un identico errore, appoggiandovi alla stessa teoria. 
(Mormorio) 

Uno dei maggiori pericoli, secondo me, lo vedo 
nella natura del potere di fronte al quale noi ci tro-
viamo, perchè la storia ci dice che il dominio tempo-
rale dei papi subì 171 rivoluzioni, e nonostante per 
171 volta è risorto. Io certo non vi dirò che questo 
avvenne per la Divina Provvidenza cui voi non credete ; 
no, o signori, credo che, politicamente parlando, per 
ragioni politiche si trovi la spiegazione del fatto. 

Quando si tratta di una questione puramente politica, 
e che due forze politiche fra loro si combattono, l'una 
o l'altra esplodendo soccombe. Dopo qualche tempo 
gli uomini che appartenevano alla politica vinta, sono 
dalla morte furati, gli altri si seoraggiscono, e dopo 
gualche tempo ancora il fatto diviene un fatto storico, 
del quale successivamente si parla, come lo sarà del 
granducato, di Toscana e del regno di Napoli. 

Le questioni invece politico-religiose sono di una 
natura assolutamente differente ; esse perdurano e si 
mantengono, finche perdura e si mantiene la religione 
alla quale sono congiunte. E siccome io credo che 
questa religione in Italia durerà, e, spero durerà per* 
sempre, ne consegue che mantenendosi la causa delle 
difficoltà, voi, ben lungi dal risolvere la questione, 
non fate altro che trasformarla. 

Così essendo le cose, esaminando la storia, noi ve-
diamo come sempre si è regolata la Chiesa. La Chiesa 
ha sempre detto di- no, ed è stata sempre a vedere, 
aspettando il momento opportuno per riprendere il 
terreno perduto. Il potere civile invece, signori, si 
trova in condizioni assolutamente diverse, perchè la 
potenza dell'autorità civile ha degli alti e bassi, sia 
per mutamenti interni, sia per aggressioni esterne ; e 
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la Chiesa, ripeto, ha sempre profittato, in passato, del 
momento opportuno, ed ha ripreso il terreno perduto. 

Ora io vedo che alcuni di voi sperano nella conci-
liazione ; ma la conciliazione sopra alcuni punti può 
venire, sopra altri no : e basta conoscere per poco la 
Chiesa per essere convinti che sopra a questo punto la 
Chiesa non transigerà mai e dirà sempre non possu* 
mus. E che questa sia la sua politica, risulta chiaro da 
una massima appunto degli uomini politici della 
Chiesa : Nullum tempus occurrit Ecclesiae. Essi non 
si preoccupano del tempo, aspettano, ed aspettano il 
moménto opportuno, che prima o poi non manca mai. 
Onde, o signori, secondo me, ben lungi dal risolvere la 
questione romana, voi non fate altro che trasformarla 
e, dagli ordini del giorno astratti, passate nel campo 
degli ordini del giorno concreti, cadendo da Scilla in 
Cariddi ed indossando la veste di Nesso. 

Così essendo le cose, è ben naturale che in alcuni 
liberi pensatori sorga il pensiero di risolvere la 
questione dalla sua radice, ed indi venga l'idea di 
combattere questa forza della religione con un'altra 
religione, perchè, in fin dei conti, non saranno mai ne 
i Macchi, nè i Ferrari, nè i Salvatore Morelli quelli 
che potranno con successo far guerra al cattolicismo. 
Naturalmente sorto questo pensiero in pochi, po-
trebbe in avvenire moltiplicarsi, essere da molti di-
viso e produrre uno scisma, il quale, secondo me, per 
gli interessi politici del paese, sarebbe funestissimo. 
In questo vedo un altro pericolo. Finché il Papa sta a 
Roma, potrà avere la sovranità e fare quello che gli 
pare ; ma, a ragione od a torto, la cattolicità riterrà 
sempre che sia un nostro prigioniero. {Movimenti in 
senso diverso) Se invece il Papa va via da Roma, allora 
io non posso farvi considerazioni più giuste di quelle 
che fece l'onorevole Chiaves nella seduta del 27 marzo 
1861 : 

« Il Pontefice, capo spirituale della Chiesa, il quale 
sia allontanato da Roma, sarà sempre per la cattoli-
cità un esule da Roma ; esilio implica stato anormale, 
diritto di ritorno più o meno lontano. Dirò di più. 

« Io qui, o signori, temerei grandemente di vedere 
offesa la politica del non intervento, senza che questa 
teoria potesse essere opposta da noi ad un intervento 
qualsiasi. Quando il Pontefice fosse ridotto a capo spi-
rituale della Chiesa e venisse allontanato da Roma, e 
gli Stati cattolici deliberassero di ricollocarvelo, do-
mando io, o signori, potrebbe forse contro questo fatto 
invocarsi la teoria del non intervento ? Rispondereb-
bero quegli Stati: ma noi non veniamo ad immischiarci 
nelle vostre faccende politiche; questo fatto nostro 
non interessa un articolo della vostra costituzione, nè 
un palmo del vostro territorio ; cattolici, soddisfac-
ciamo al sentimento della cattolicità, la quale vuole 
che il Pontefice risieda a Roma. 

« Ecco perchè mi sono sempre più convinto della 
necessità che il Governo provveda a che questo allon-
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tanamento non abbia luogo. E lo vedrei poi sicura-
mente fatale ai destini d'Italia, perchè il Pontefice, 
prèsso altri Stati, se avversario nostro, certo porte-
rebbe contro la causa italiana tale peso di gravami, 
troppo funesto alla incolumità delia nazione italiana. » 

Ma, se realmente il papa lasciasse il nostro terri-
torio, secondo me, vi è una questione finanziaria im-
portantissima, alla quale forse non ha mai pensato 
l'onorevole Sella. 

Leggendo la storia dei papi, si vede che molte volte 
i Romani stessi, dopo avere rovesciato il loro dominio, 
sono andati a cercare i papi perchè ritornassero a 
Roma. E questo perchè? Perchè l'essere Roma capo 
della cattolicità, porta a Roma tali e tanti vantaggi 
materiali che, venendo meno ad un tratto, dopo qual-
che tempo che questi vantaggi materiali erano cessati, 
nasceva il desiderio del ritorno. Migliaia e migliaia di 
forestieri vanno a Roma, non soltanto per le sue bel-
lezze, ma ci vanno altresì perchè quivi è la sede della 
cattolicità. Io non istarò a fare conti, ma credo che, 
tutto compreso, il fatto che la capitale della cattolicità 
sia in Italia, è una questione di 300 o 400 milioni al-
l'anno. Se poi si aggiungono tutte le grandi feste cat-
toliche che vi sono state negli anni decorsi, l'onore-
vole Sella vedrà che non si tratta di poco, ma bensì 
di milioni e milioni che per questo fatto vengono nel 
nostro paese. 

Si dice, o signori, che oggi i tempi sono cambiati ; 
si dice che il papa oggi è poco potente. Fino ad un 
certo punto, che lo sia addivenuto in Italia io lo con-
sento, perchè il papa si è messo in aperta opposizione 
coi sentimenti nazionali e colle aspirazioni italiane ; 
ma l'attuale pontefice, Io rammenterete, neli'esordire 
del suo pontificato, quando prese altra direzione, fu 
tanto potente da mettere sottosopra Italia tutta e da 
esercitare ancora grande influenza fuori d'Italia. Quindi, 
signori, non è vero che noi abbiamo a fare con un ente 
morale poco potente ; abbiamo da fare con un ente 
che la sua condotta politica ha reso impotente, ma 
che però, considerato in se stesso, è forte in guisa che, 
prendendo altra direzione, può ritornare fortissimo. 

Credete voi che il papato all'estero, lungo i paesi 
del Reno, in Baviera, in Vandea, in Bretagna, nel 
Belgio, in tutta la Francia sia realmente meno po-
tente di prima? Vi dirò francamente che io non lo 
credo. 

Veniamo al cambiamento dei tempi. 
Quando vedo che nel secolo attuale si è ripristinato 

il potere temporale di Pio VII; quando penso che nel 
1848 tre armate vennero a rimettere sul suo trono 
papa Pio IX, che Re Carlo Alberto gli offerse la sua ; 
quando penso che, tre anni sono, l'imperatore Napo-
leone, non molto tenero del potere temporale, nè del 
papa, sebbene fosse amico d'Italia, sebbene compren-
desse che, facendo a quel modo, s'inimicava l'Italia, fu 
costretto dalle condizioni politiche del suo paese a 
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fare quello che fece a Mentana, che cosa volete ? a-
vrete ragione voi ed avrò torto io, ma di tutto questo 
cambiamento di tempi non so persuadermi. 

Sento spesso parlare di trasformazione della Chiesa. 
Signori, la Chiesa non ha bisogno di trasformarsi, 

la Chiesa s'atteggia in vari modi, secondo che crede 
più utile e più proficuo alla sua causa. Colle repubbli-
che dell'Equatore la Chiesa stipula dei Concordati 
come si stipulavano nel medio evo colla contessa Ma-
tilde; ne fa dei diversissimi col Governo francese. 
Oggi dice: non possumus, e domani può dire: posso e 
faccio, per evitare mali maggiori. Cristo un giorno 
voltò l'altra guancia ed uu altro giorno frustò nel tem-
pio i Farisei. (Si ride) Quindi, signori, tutta la poli-
tica della Chiesa si riassume in questo : che essa, colle 
sue massime, può prendere quella direzione che crede, 
senza bisogno alcuno di trasformarsi. Essa però giu-
dica, secondo le circostanze, dei modi e delle direzioni 
che deve adottare. 

La Chiesa ha un Codice, e questo Codice è il 
vangelo, il quale stabilisce dei principii liberali e 
democratici che voi, o signori, non potrete mai 
applicare. Indi, con questo Codice eterno alia 
mano, la Chiesa, quando prendesse una direzione di-
versa, secondo me, m'ingannerò, ma potrebbe darvi 
molto, ma foolfco a pensare. 

Taluni credono che dalia promulgazione del domina 
dell'infallibilità sia derivata una gran debolezza alla 
Chiesa. 

Che cosa volete ? Quando io vedo che e cattolici e 
protestanti credono tante cose, che non si spiegano 
Colin, ragiono, che essi ritengono veri dei principii che 
si spiegano col soprannaturale, che questi principii 
sono tanti, uno più o uno meno, secondo me, non farà 
nè caldo ne gelo. (Viva ilarità) 

Anzi, dopo la promulgazione di questo domma, i 
cattolici sentono più di prima il bisogno che il Papa 
sia assolutamente libero e indipendente nell'esercizio 
del suo potere spirituale. 

Voi al movimento cattolico ih questi momenti non 
ci avete naturalmente tenuto dietro ; tranne poche ec-
cezionij non ve ne occupate; ma io invece ci tengo 
dietro, perchè credo che per noi sia una questione vi» 
tale. E sapete, signori, cosa si verifica in questo mo-
mento ? Che tutti i prelati, i quali furono più avversi 
alla promulgazione del dogma dell'infallibilità, oggi 
sono i più caldi, i più feroci nel sostenere la Chiesa. 

Una voce a sinistra. Bravo ! 
TOSCAMLLI. Secondo me è un fatto di molta im-

portanza politica questo che un grande partito il 
quale .esiste 'nel paese, non prende nessuna parte 
alla vita pubblica ; esso si astiene, e colla sua asten-
sione protesta che non vede le cose andare a suo 
modo. Credete voi, signori, ohe questo stato latente 
possa essere perpetuo ? Io non lo credo, perchè so che 
quando all'interno vi sono delle mine di questa na-

tura, o prima o poi viene il giorno della esplosione. Yoi 
potete dire : le vinceremo, le comprimeremo ; potete 
dire ciò che credete, ma certamente a me, dal punto di 
vista dell'interesse italiano, non farebbe punto piacere 
che, per una ragione qualunque, vi fossero delle som-
mosse e dei turbamenti all'interno. 

Da taluno di voi, da questo lato della Camera spe-
cialmente, dove si vedono sempr& le cose in roseo, 
sento parlare di conciliazione. Io l'ho sperata in pas-
sato e ho durato dieci anni dal mio banco di deputato 
a combattere tutte quelle leggi che, nel mio modo di 
vedere, allontanavano questo momento, il quale se 
sorgesse, politicamente parlando, rafforzerebbe tanto 
il regno d'Italia ; ma al punto al quale sono giunte or-
mai le cose, io debbo dire che in questa conciliazione 
per molto "tempo ancora non ci spero, e, non vedendo 
questa conciliazione, vedo invece uno stato di guerra, -
uno stato di tensione, uno stato che è molto incerto e 
che non so quali conseguenze potrà avere. 

Un altro pericolo lo vedo nelle ingerenze che in que-
sta questione, a torto od a ragione, può assumersi 
l'Europa ; queste ingerenze non esistevano per lo in-
nanzi. 

Prima nella nostra politica estera eravamo intiera- ' 
mente liberi di gettarci da quel lato che credevamo 
più favorevole all'interesse generale d'Italia; oggi 
questa libertà la perdiamo intieramente, perchè questa 
politica è legata al carro di Roma, e quindi saremo ad 
esso vincolati. 

Non ostante le asserzioni dell'onorevole Ferrari, 
il quale ha detto che in Francia hanno avuto tanto 
piacere di quello che è accaduto in Italia, io, a dire il 
vero, sono di un parere assolutamente opposto, e, non 
ve lo nascondo, il maggior pericolo, secondo me, è dal 
iato della Francia. È vero del resto che l'onorevole 
Ferrari è stato in Francia e vi e stato per molto tempo, 
ma è stato sempre in mezzo a rivoluzionari, e quindi 
non ha udito che la loro voce. (Si ride) 

Secondo me^invece, la Francia è e sarà sempre la 
Francia di Carlo Magno, è e sarà sempre la Francia 
delle crociate. Credo che qualunque Governo sìa per 
sorgere in Francia, cominciando da Enrico Y, andando 
fino alla repubblica sociale, quel Governo sari nella 
imprescindibile assoluta necessità di appoggiarsi ai 
cattolici del paese. 

Noi abbiamo visto che Napoleone III, sebbene avesse 
nel 1830 combattuto il potere temporale del Papa, si 
è trovato in questa necessità. Si dice che la Francia 
è débole, che per cinquanta anni non potrà muo-
versi : questo ragionamento è esattissimo qualora si 
ponga la Francia in raffronto colla Germania ; ma se 
io metto insieme i Francesi prigionieri in Germania, 
coll'armata di Parigi, e le due armate della Loira, 
cosa volete, sbaglierò, ma per me mi pare che potrebbe 
per noi essere ancora abbastanza. (Ilarità) 

Siccome grandissima è la mia tolleranza politica, ho 
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parecchi amici personali i quali professano principi! 
repubblicani, onde, incontrandoli, ho procurato di do-
mandar loro come essi vedano la presente situazione 
politica. 

Con parole diverse, sapete clie cosa mi hanno ri-
sposto? « Noi crediamo che da questa politica nascerà 
un grande urto tra la Chiesa e io Stato ; che si pro-
durrà un disordine morale notevolissimo, del quale noi 
potremo profittare a, vantaggio della nostra idea. » 
Ecco adunque un altro pericolo. 

State per fare un grande esperimento, che chiamate 
libertà della Chiesa ; esso presenta i rischi di tutte le 
cose non ancora provate. 

Le leggi esistenti non sono altro che il portato della 
sapienza dei nostri maggiori e il risultato di attriti in-
finiti che sono avvenuti per lo passato tra la Chiesa e 
lo Stato. Voi venite un bel giorno alla Camera e dite : 
queste cose le sono cose di altri tempi, le sono cose 
viete, bisogna entrare in una via nuova ; ebbene, potrà 
anche darsi che riesca bene, io non lo contesto ; ma 
nullameno, ripeto, vi saranno sempre Te difficoltà e gli 
ìdconvenienti di un esperimento. 

Con questa vostra politica vedo che resta impossi-
bile di costituire in Italia un partito governativo e 
conservatore; perchè, se voi guardate la.storia, partiti 
conservatori ostili alla religione del paese non ve ne 
sono mai stati. 

Voi credete di poter accomodare tutte queste diffi-
coltà con la separazione ira la Chiesa e lo Stato, e con 
quella che chiamate libertà. Quanto alla separazione 
io vi debbo dire francamente che non la intendo, per-
chè vedo che, quando uno è credente, esso è laico 
della Chiesa alla quale appartiene, e nel medesimo 
tempo è cittadino delio Stato ; quindi voi non potete 
separare quello che la natura ha unito ; voi ripetete 
quello che si fa studiando filosofia, che si separano le 
facoltà dell'anima per istudiarle. {Ilarità) 

Ne volete una prova che voi questa separazione non 
la potete fare? Io ve la trovo nel presente disegno di 
legge. Secondo voi, questa legge non è altro che un 
fatto politico; secondo i cattolici, è un fatto politico-
religioso, è, a tenore dell'Enciclica ultimamente pro-
nunciata, chi vota questo progetto di legge incorre 
nella scomunica maggiore. (Oh! oh!) Saranno utopie, 
secondo voi, saranno tutto quello che volete, ma que-
sto porta la credenza cattolica. Questo può produrre 
che i sacerdoti si neghino ad amministrare i sacramenti 
a qualche onorevole deputato, ed allora questo l'atto 
religioso può produrvi un fatto politico, come accadde 
nel caso del ministro Santa Rosa. 

Adunque datevi pace, è inutile che studiate a sepa-
rare quello che non si può separare. Separerete sulla 
carta, separerete a discorsi, ma a fatti non separerete 
nulla. 

Credo che, posti questi due dati, l'adozione di que-
sto progetto di legge e Roma capitale, voi^andiate nè 

più nè meno che alla ricerca del'a quadratura del cir-
colo, adoperandovi a ritrovare la soluzione delia que-
stione romana. 

Voi dite che siete disposti a dare delle garanzie pel 
potere spirituale. Ma certamente vi saranno qui nella 
Camera dei deputati che sedevano nella Camera di 
Roma. Vi è, per esempio, l'onorevole Minghetti. Ebbene 
si rammenterà che anche allora, il 9 febbràio, la repub-
blica romana fece un decreto il quale diceva nell'ar-
ticolo 2 che avrebbe date le maggiori possibili garan-
zie, ma questo non gli valse ; come non valse al Mini-
stero Rattazzi nel 1867, e figuratevi che cosa non 
avrebbe garantito il Ministero Rattazzi, pur di evitare 
l'occupazione straniera. (Ilarità) 

Sapete, signori, secondo me, che cosa vi risponderà 
la Chiesa ? Che l'indipendenza del papa è per essa cosa 
tanto importante da doversi trovare al disopra di qua-
lunque influenza terrena; vi dirà che essa non può 
considerare questa posizione del papa assicurata da 
una legge la quale è il risultato di una proposta di un 
Ministero appoggiato da una maggioranza e che può es-
sere alla sua volta abrogata e cambiata da un'altra 
proposta di un Ministero appoggiato e sostenuto da 
un'altra maggioranza. 

In una parola, secondo il vostro sistema, tutti i cat-
tolici, per sapere se il papa è libero e indipendente, 
dovranno stare a vedere se è presidente del Consiglio 
l'onorevole Minghetti o l'onorevole .Eerrari. (Si ride) 

Ma credete proprio e sul serio che i cattolici possano 
riguardare questa come una garanzia solida ? Io non 
lo credo. 

Finalmente la Chiesa vi dirà che prima, senza questa 
vostra libertà, stava benissimo ; che voi riducete tutto 
a spiritualismo, che le avete preso gran parte dei beni 
che possedeva, e che l'ora della colazione, del desinare 
e della cena viene anche per i sacerdoti. (Ilarità) 

Finalmente vi dirà che voi non le date la libertà di 
possedere, che voi non le date la libertà d'insegnare, 
che voi non le date la libertà di ereditare, che voi non 
le date la libertà di avere personalità giaridica. Signori, 
non vi fate illusione, queste sono le libertà che desi-
dera la Chiesa! Vi dirà che, mentre Roma per alcuni è 
la via sospirata onde abbattere il potere temporale 
dei papi, per altri invece è la via sospirata onde com-
battere il potere spirituale dei papi, per altri è mac-
china onde sfogare municipali rancori, per altri modo 
onde pervenire alla repubblica, e per pochi illusi il 
modo di fare questo gran bene all'Italia e di conciliare 
tutto allorché ci troveremo in Roma, Quando questi 
pochi illusi si saranno ravveduti, io non duèito punto, 
o signori, che la Chiesa li raccoglierà nel proprio seno. 
(Ilarità) 

Signori, per l'amore del mio paese desidero, e viva-
mente desidero d'ingannarmi ; ma credo che l'eco dei 
cannoni, i quali hanno sparato contro le mura di 
Roma, durerà lungamente (Oh! ohcredo che il 
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papato sia, un osso che rimane per la gola a coloro che 
lo vogliano inghiottire (Ilarità) ; credo che voi avete 
aperta una vena d'acqua nei fianchi della navicella 
dello Stato ; credo che voi entrate in un periodo che, 
per riassumerlo in una frase, secondo me, è il provvi-
sorio in permanenza. 

Una vóce al centro. C'è lo stellone ! 
TOSCAMLLI. Già, lo stellone; lo so bene. (Risa) 
Quindi, se a me fosse domandato, come mi appaiano 

le condizioni del paese, sapete che cosa vi risponde-
rei ? Vi risponderei quello che un giorno un buffone 
del granduca Gian Gastone de5 Medici rispose ai Fio-
rentini in via Galzaioli allorché, trovandosi a cavallo, 
ed avendogli il cavallo levata® la mano, gli domanda-
rono: — signor Fagioli, dove si va a cascare? — ed 
egli rispose : —- non si sa, uè si può sapere. (Ilarità) 

Ecco, secondo me, quale è la presente situazione 
della politica italiana. Ciascuno di voi, anche quelli 
che hanno tutta questa furia di andare a Roma, nel 
proprio interno che cosa si domanda? Si domanda a 
che saremo fra sei mesi, a che saremo fra un anno. 

Ed in questa condizione noi non eravamo per lo 
innanzi, quando rimanevamo nel campo degli ordini 
del giorno astratti, e dei mezzi morali e diplomatici. 
(Si ride) 

Secondo me, m'ingannerò, ma adesso siamo nelle 
medesime condizioni politiche del 1848, allorché al 
partito moderato iu'ancò ogni forza di resistenza con-
tro la parte avanzata. 

E diffatti, a che cosa è ridotto il Ministero ? A che 
cosa sono ridotti la destra ed il centro coi loro archi-
mandriti ? (Risa) Nel mio modo di vedere non sono 
altro che il potere esecutivo della politica della si-
nistra. 

Alcune voci. Bravo ! 
TOSCANELLI. Perchè la politica che avete fatta, è la 

politica della sinistra, è la politica che la sinistra per 
dieci anni ha detto che voleva, e che voi avete detto 
che non volevate. 

Una voce. È vero. 
TOSCANELLI. Qui, al solito, verrà qualcheduno da 

questo lato della Camera, e forse l'oratore che mi suc-
cederà... 

Una voce. Chi è ? 
TOSC AMILI... l'onorevole Minghetti (Ilarità) il quale 

dirà che in fin dei conti il programma della destra e 
quello.della sinistra si confondono insieme, che sono 
un programma solo, e che diversifica soltanto nei 
mezzi. 

Ma in questo caso io non credo che, se la Sinistra 
fosse stata al potere, sarebbe andata al di là di entrare 
in Roma aprendo la breccia coi cannoni, di entrare nel 
Quirinale sfondando le porte, e indi sequestrando l'En-
ciclica. 

Cosicché questo discorso non ha nessun valore. 
Da questo lato della Camera più e più volte ho sen-

tito stigmatizzare l'onorevole Rattazzi, per la condotta 
tenuta da esso nel 1867. Ma in fin dei conti il Mini-
stero Rattazzi comprendeva tutta l'ineonvenienza che 
il Governo direttamente affrontasse la questione ro-
mana colla forza : e che cosa faceva? Aiutava un par-
tito ad andare a Roma colla forza. (Si ride) 

Voi invece niente affatto ; non avete neppure sentito 
questo pudore, avete addirittura adoperata la forza. 
(Viva ilarità) 

10 domando ai signori della destra e del centro : con 
qual coraggio venite oggi alla Camera a dire che siete 
tanto contenti di questa politica? Per verità questo 
non so comprenderlo ; la mia sì, perchè io resto fermo. 
(Risa) 

Sento affermare da taluni che il Ministero in so-
stanza non ha fatto altro che quella politica la quale 
gli era stata indicata dalla maggioranza. Nulla è più 
lontano dal vero di questo, poiché nel 1861 fu votato 
un ordine del giorno il quale diceva che si doveva an-
dare a Roma coi mezzi morali, e coi mezzi diplomatici, 
d'accordo colla Francia ; ed evidentemente non ci si 
poteva andare che d'accordo col papa. 

LAMA, presidente del Consiglio dei ministri. Allora 
si poteva aspettare un pezzo. 

TOSCAKELLI. Ora, ora vengo anche a questo. (Ilarità 
prolungata) 

Un altro ordine del giorno fu votato nel decorso a-
gosto : e sapete, o signori, quando fu votato ? Fu vo-
tato dopo queste dichiarazioni del Ministero. 

L'onorevole ministro degli esteri nella tornata del 
19 agosto disse: « Rimaneva adunque l'obbligo di non 
attaccare, e di non lasciar attaccare le frontiere pon-
tificie ; ma questo obbligo, o signóri, quando anche 
non fosse caduto sotto la sanzione del trattato, sa-
rebbe caduto sotto altra sanzione, preveduta dal co-
mune diritto delle genti e nei rapporti politici degli 
Stati. » 

11 signor ministro degli èsteri dichiarava alla Camera 
che, indipendentemente dalla convenzione, egli, per 
l'osservanza del diritto delle genti, non sarebbe mai 
andato a Roma colla forza. 

Nella tornata del 20 agosto il presidente del Con-
siglio pronunciò queste parole: 

« Dunque, o signori, io sono entrato nel cuore della 
questione, e precisamente sono entrato a parlare della 
vera differenza che ci divide in questa questione, quella 
dei mezzi, cioè : voi che sedete sui banchi della sinistra 
volete andare a Roma unicamente ed esclusivamente 
colla forza « (Molte voci a sinistra : No ! no ! ) » (Ilarità) 
volete ingiungere al Governo di andarvi immediata-
mente. Invece il Governo ritiene di non doversi allon-
tanare da quella politica da lui seguita da dieci anni 
in qua « (Risa ironiche a sinistra) » (Ilarità) e di voler 
mantenere la piena libertà di azione. » 

Ed in un altro punto del discorso ci diceva : 
« Credete voi, o signori, che sia un partito prudente 
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di venire alla Camera ad eccitare più o meno risoluta-
mente il Governo ad occupare immediatamente uno 
Stato ? È prudente in faccia all'Europa ? Uno Stato 
che, volere o non volere, è riconosciuto da tutte le po-
tenze d'Europa, cosa che ha una grande importanza!... 
venire a dichiarare in faccia all'Europa di volere occu-
pare uno Stato, senza una di quelle cause che sono 
riconosciute in Europa come cause legittime ! Vi sol-
levereste delle difficoltà da rendere impossibile qua-
lunque trattativa, qualsiasi altra risoluzione della 
questione romana. » 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Bene; non c'è una parola 
da togliere. 

TOSCANELLI. Ed in Senato nella seduta del 24 mag-
gio il ministro degli affari esteri, rispondendo al sena-
tore Siotto-Pintor, diceva : 

« Che cosa ci ha consigliato l'onorevole senatore 
Siotto-Pintor ? Egli mi ha chiesto (perchè pareva che 
a me specialmente questa interrogazione dovesse es~ 

. sere rivolta, perchè fosse per avventura più necessario 
il rivolgerla a me più che ad altri), egli mi ha chiesto : 
Vuole il ministro degli esteri andare a Roma ? Ed io 
chiederò alla mia volta all'onorevole Siotto-Pintor: 
Ed egli che vuole ? Vuole andarvi con una violenta ed 
immediata invasione ; vuole sciogliere la questione con 
un fatto materiale, qualunque esso sia, con un'opera 
di conquista violenta e sanguinosa ? 

« Questa politica avrebbe due grandi inconvenienti. 
L'inconveniente di porsi in contraddizione col nostro 
stesso programma nella questione romana, e l'incon-
veniente di porre contro di noi l'opinione di tutta 
l'Europa. 

« Non è, o signori, in questo recinto, non è tra uo-
mini della vostra esperienza politica che si possa con-
sigliare il Governo di non tenere conto delle circo-
stanze, delle vere ed intime difficoltà della questione 
romana, difficoltà che non sono scomparse per incanto 
come sembra credere l'onorevole senatore Siotto-
Pintor ; di non tener conto delle condizioni necessarie 
per ottenere un successo che sia duraturo e non effi-
mero ; per gettare il paese in una politica di avven-
ture, fra i pericoli di una politica trascinata da eventi 
di cui sarebbe inabile a prevedere ed a dirigere il 
corso. » 

La Camera adunque, votando quell'ordine del giorno 
dopo queste dichiarazioni espresse, aveva anche un 
altro diritto, quello di tenere conto delle dichiarazioni 
che in questo argomento avevano fatto più e più volte 
gli uomini politici che sedevano al Ministero. Che cosa 
disse l'onorevole presidente del Consiglio rispondendo 
all'onorevole Musolino nel 1864, allorché era ministro 
dell'interno? Vi prego di farci attenzione. 

« Io protesto contro questo sistema, che è quello 
dei sovrani despoti e dei popoli barbari, non già dei 
civili. Quando si tratta d'una questione morale, di 
una questione la quale non può essere vinta se non 

dal progresso delle idee, io dico che il ricorrere alla 
forza è un voler accrescere il numero dei nostri ne-
mici, è rendere più tenaci quelle idee che volete divel-
leré. « (Bene ! a destra) » Rammentatevi il detto che le 
idee non si combattono a colpi di cannone, le idee si 
vincono con le idee, si vincono col progresso e colla 
civiltà. 

« Io diceva adunque che noi siamo coerenti a noi 
stessi quando diciamo di non dovere ottenere Roma 
con la forza, perchè noi abbiamo continuamente detto 
che solo col progresso della civiltà vi si poteva arri-
vare. Or bene, se voi volete sostituire a questa solu-
zione, la quale è la sola vera, e la sola che possa ri-
solvere la questione romana eminentemente morale, 
se voi volete sostituirvi la forza, voi vi attirerete con-
tro non solo tutte le potenze cattoliche dell'Europa, 
ma dirò anche tutte le potenze non cattoliche, giac-
ché è contro tutti i buoni principii, è contro il princi-
pio morale il volere adoperare la forza per vincere le 
idee morali e religiose. » 

Adunque poiché la Camera nel decorso agosto votò 
l'ordine del giorno, nel quale si parlava semplicemente 
di aspirazioni, dopo queste espresse dichiarazioni del 
Ministero, io domando se è giustificato l'asserire, che 
il Ministero in fin dei conti non ha fatto altro che se-
guitare la politica che gli era stata indicata dai rap-
presentanti della nazione. Ma in quell'occasione vi 
rammenterete che vi fu un'adunanza della sinistra, alla 
quale l'onorevole Sella intervenne insieme co' suoi 
confratelli. Ebbene in quell'adunanza si disse che sino 
ad un certo punto si era stabilito di seguire questa po-
litica» E che cosa ci dicono i fatti ? Che l'adunanza 
vera era quella a cui interveniva l'onorevole Sella, che 
in un modo si stabiliva in quell'adunanza, ed in un 
altro si parlava in faccia ai rappresentanti della na-
zione.... 

MASSARI. Benissimo! È vero! 
TOSCANELLI.... E nonostante tutto questo, o signori, 

oggi la docile destra dice che questa è la sua politica! 
Sapete, secondo me, come sono procedute le cose in 

undici anni di tempo ? La sinistra ha detto : voglio la 
tal cosa ; la destra, ed il centro, ed il Ministero hanno 
detto : no, no ! E dopo tre mesi hanno detto : sì I ma 
lo vogliamo far noi. Onde la cosa sta in questi ter-
mini : star sempre al potere, e fare tutto quello che 
dice la sinistra. 

In questo stato di cose, signori, dal mio punto di 
vista conservatore, non ve lo dissimulo, io faccio voti 
ardentissimi, perchè la sinistra vada al potere, dap-
poiché in fin dei conti la sinistra non'essendo al po-
tere fa quello che fanno tutte le opposizioni, cioè a 
discorsi va più in là di quello che farebbe se fosse al 
potere. (Si ride) 

Voi avete paura di quello che dice la sinistra, e fate 
una politica più esagerata di quella che io avrei colla 
sinistra. (Ilarità) Almeno se la sinistra fosse al potere, 
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ci troveremmo sopra un terreno netto ; si farebbe l'op-
posizione, ed essa avrebbe la responsabilità della sua 
politica ; ma oggi invece non è così ; essa non ha nes-
suna responsabilità; sta indietro, e dice: fate, fate , e 
voi le date sempre retta. {Nuova ilarità) 

In conclusione, in Italia non c'è un vero e proprio 
Governo. Manca ogni resistenza, onde è ben naturale 
che in questo stato di cose io mi preoccupi e mi preoc-
cupi grandemente dell'avvenire. 

Di più veggo che la destra e il centro sono guidati 
da capi, i quali, ora con una ragione, ora con un'altra, 
ora con un ma, ora con un se, trovano che sta tutto 
bene; insomma io vedo che non vi ha più un partito 
veramente conservatore che sappia resistere. 

Adesso avete diritto di domandarmi che cosa voglio 
io e cosa farei. La teoria o Roma o morte io non l'ho 
mai ammessa. 

Nei mio modo di vedere un uomo di Stato deve a-
vere sempre in mente l'utile generale dei paese affi-
dato alle sue cure, e qualora non avessi avuto questa 
convinzione, l'avrei acquistata il giorno nel quale ho 
visto tanti di voi votare il trattato della cessione di 
Nizza e Savoia. Nizza italiana che novella Ifigenia si 
sacrificava sull'altare della patria. Vedo tanti punti 
del territorio italiano che, per diritto di nazionalità, 
appartengono a noi, ma non vedo che sorga nessuno 
di voi a dire che si adoperi la forza per acquistarli. 
E questo che cosa vuol dire ? 

Vuol dire che altra cosa è avere un diritto, altra 
cosa è che ricorra la convenienza di esercitarlo. 

Ora, anche allo stato attuale delle cose, io costitui-
rei Roma in città libera coll'alta sovranità del ponte-
fice, col protettorato e l'amicizia dell'Italia, con diritti 
larghissimi in senso italiano dati ai Romani. {Bisbiglio 
a sinistro.) 

Io credo, o signori, che questa soluzione sarebbe una 
soluzione la quale soddisfarebbe alle aspirazioni na-
zionali senza presentare tutti i pericoli da me discorsi, 
soddisfarebbe perchè non avremmo bisogno di fare 
l'esperimento della vostra libertà, non ci troveremmo 
l'Europa sulle traccia, ed adotteremmo una soluzione 
la quale sarebbe un terreno preparato ad una conci-
liazione fra lo Stato e la Chiesa. Noi apriremmo la 
via ad un fatto dal quale, quando si verificasse, ognuno 
di voi deve essere convinto che lo Stato si rafforze-
rebbe grandemente. 

Mi direte che da questa soluzione nascerebbero dei 
pericoli; sì, io credo che nascerebbero dei pericoli, ma 
siccome, secondo me, questi pericoli sono minori di 
quelli ai quali andiamo incontro, se fossi al potere 
saprei affrontarli con animo risoluto ed impavido, 
convinto di fare il bene del mio paese. Indi, o signori, 
siccome la soluzione che voi mi proponete è una solu-
zione più radicale di quella che a me parrebbe, alio 
stato dei fatti, la migliore per l'Italia, io non vi posso 
seguire. Voi credete di addivenire a un fatto compiuto, 
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ma secondo me è un fatto in corso, e chi sa che 
nel suo correre, incontrando ostacoli neiìa linea reità, 
incontrando ostacoli a sinistra, non si volga a destra, 
e questa proposta che a molti di voi oggi pare strana, 
non sia feconda nell'avvenire. 

SALARIS. Dio sperda l'augurio. 
TOSCANELLI. Non voto questa legge, anche per il 

modo col quale il Governo si è comportato. Il Governo 
nell'agosto fece alla Camera le dichiarazioni che vi ho 
citato ; quindi disse che andava a Roma perchè il papa 
nei difendersi dai rivoltosi avrebbe avuto soverchio co» 

i 
raggio ; poi disse che andava a Roma per occupare al-
cuni punti del territorio ; poi disse che andava a Roma 
per occupare tutto il territorio ; poi per occupare il ter-
ritorio e Roma, ma non la città Leonina; poi disse che 
andava a Roma per occupare Roma e la città Leonina 
{Si ride) ; poi disse che accomodava tutto colla sepa-
razione della Chiesa dallo Stato, e poi, nel discorso 
della Corona disse addirittura che ci era andato per 
diritto nazionale ; almeno la sinistra l'avrebbe detfo 
subito {Ilarità generale), sarebbe stata una politica più 
decorosa; facendo così voi screditate in modo orribile 
il Governo e il principio di autorità... 

MASSARI. Benissimo 1 
TOSCANELLI... ê  dopo di aver fatto questo, venite qui 

e dite che volete trattare coll'Europa, che volete trat-
tare con Roma, che volete entrare nella politica degli 
accordi ; ma voi siete uomini oramai consumati per 
entrare in questa politica, ci vogliono altri uomini, voi 
compromettete con questo voto il centrò e la destra, 
e così non rimane più alcuno in Italia per fare una po-
litica conservatrice. 

Se realmente eravate convinti che questa era una 
politica saggia, dovevate farla fare dalla Sinistra, così 
rimaneva qualche cosa , mentre nulla è rimasto. 
Allo stato delle cose, se vi dovessi dare un consiglio, 
sapete che consiglio vi darei? Vi direi : dirigete un ma-
nifesto alla nazione per farle conoscere quello che 
avete operato, per farle comprendere come ci vogliono 
uomini diversi. Masino di Yalperga, Sclopis, Yegezzi, 
Tonello, Rossi, Lampertico, Donati, Ferrara, Gino Cap-
poni, Niccolò Tommaseo, Manzoni, il principe Giovan-
nelli sono gli uomini che corrispondono alla situa-» 
zione che avete fatta. Voi, signori, non potete gover-
nare utilmente il paese, non potete far altro che una 
politica che gli sarà funesta, (.Movimenti) 

Se io dessi a questa proposta di legge un voto favo-
revole, sapete che cosa mi parrebbe di fare ? Mi par-
rebbe di agire come colui che contrae un debito senza 
sapere come lo pagherà. Se viene adottata questa pro-
posta, indi il trasporto della capitale, e non è adottata 
la legge delle garanzie, in quale condizione ci trove-
remo ? 

Bisognerebbe adunque votare le tre leggi contem-
poraneamente, ma chi così proponesse rischierebbe 
di sentirsi venire addosso il palco della sala. Dunque 
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che cosa si deve Lre ? Come si può approvare nell'in-
certezza dell'esito di quella che chiamate libertà della 
Chiesa ? Non mi pare questo un modo prudente di 
procedere. 

Se debbo dirvi francamente la mia opinione, non 
trovo molto logico quello che operate. Mentre ricono-
scete in tutti i cittadini il diritto di scegliere una forma 
di Governo, non lo riconoscete per eleggere i deputati. 
Sapete, signori, che cosa può accadere ? Può accadere 
di aver un Re intonato colla nazione, ed una Camera 
stonata con essa. 

La maggiore colpa del Ministero la ravviso nella 
sua condotta diplomatica relativamente alla que-
stione di Roma. Tale impressione io provava prima 
di esaminare i documenti che ci sono stati pre-
sentati, ma questa impressione si è grandemente au-
mentata dopò che ho letto questi documenti. 

Deploro, e grandemente deploro, nell'interesse del-
l'Italia, che la nostra politica estera sia stata condotta 
come l'ha condotta il signor ministro degli affari e-
steri. 

Nella nota circolare inviata ai nostri ambasciatori 
all'estero in data del 29 agosto vi è incluso il concetto 
che il Governo italiano è pronto, prontissimo a trat-
tare la questione di Roma con tutte le potenze estere. 

Ora, signori, la Camera aveva sempre procurato di 
non portare la questione su questo terreno. Nel 1861, 
quando si votò il famoso ordine del giorno, cosa si 
fèce? Si disse d'accordo colla Francia, perchè c'erano 
i soldati francesi, e non si poteva fare a meno di dirlo. 

Nella circolare del 7 settembre è scritto : 
« Il Governo del Re, mantenendo espressamente in 

principio il diritto nazionale, si racchiuderà tuttavia nei 
limiti di un'azione conservatrice e tutelare riguardo al 
diritto che hanno i Romani di disporre dei loro destini, 
come pure rispetto agli interessi che per tutti gli Stati 
che hanno sudditi cattolici riposano sulle guarentigie 
di sovrana indipendenza che devono essere assicurate 
al papato. « Quanto a quest'ultimo argomento l'Italia, 
lo ripeto, è pronta a prendere accordi colle potenze 
sulle condizioni da determinarsi in comune per assi-
curare l'indipendenza del Pontefice. » 

Nel libro di documenti che ci ha presentato il signor 
ministro degli affari esteri, secondo me, manca il do-
cumento più importante. La nota circolare inviata ai 
nostri ambasciatori all'estero era accompagnata da un 
memorandum nel quale si faceva la storia della que-
stione romana, ed in fine di questo memorandum si 
stabilivano le basi di un accordo, lo non rileggerò tutte 
queste basi, ma fra le altre vi è la città Leonina data 
al Pontefice con pieno diritto di sovranità. E sapete 
come conclude? « Questi articoli sarebbero considerati I 
come un contratto pubblico, bilaterale, e formerebbero 
l'oggetto di un accordo colle potenze che hanno sudditi 
cattolici. L'Italia è pronta oggi -ancora ad adottare le 
medesime basi di soluzione. » 
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Dalla lettura dei documenti, e specialmente dai di-
spacci inviati dal nostro ministro a Londra, mi risulta 
che queste basi, che questa parte, che questo periodo 
del memorandum è stato portato a cognizione delle po-
tenze estere, e finalmente è stato pubblicato. Ciò vuol 
dire certo che non se ne è fatto mistero, e che il Go-
verno italiano la responsabilità di tutto quanto vi è 
incluso non può declinarla. 

Nella lettera colla quale il presidente del Consiglio 
dava le sue istruzioni al conte Ponza di San Martino, 
c'è scritto : « Il Governo del Re è fermo nella risolu-
zione di assicurare le garanzie necessarie all'indipen-
denza spirituale della Santa Sede e farne anche argo-
mento di future trattative fra l'Italia e le potenze inte-
ressate. » 

Sebbene, appena pubblicato, mi sia fatto un dovere 
di leggere il Libro Verde, non ho avuto tempo materiale 
per esaminarlo abbastanza accuratamente ; e prima di 
tutto domanderò al signor ministro per l'estero se ha 
usato del suo potere discrezionale, quello cioè di dare 
soltanto una parte dei documenti, oppure se li ha dati 
tutti. Certamente io non posso obbligarlo a dare ciò 
che non vuol dare, ma il diritto di sapere se i docu-
menti vi sono tutti sì o no, come deputato, per rego-
larmi nel voto, credo di averlo. 

Quanto alla situazioné diplomatica, siccome in so-
stanza noi non abbiamo altro che i dispacci dei nostri 
ambasciatori, un concetto molto chiaro non me lo 
posso formare. 

Da questi documenti risulta che la Baviera non fa 
altro che prendere atto di quello che abbiamo ope-
rato. In un dispaccio del nostro ministro a Vienna 
leggo : 

« Tutti i cattolici e non cattolici si preoccupano 
della libertà e dell'indipendenza della santa sede, la-
onde il disegno espresso dal Governo italiano di in-
tendersi su questo punto colle altre potenze, si rico-
nosce come savio ed opportuno ad evitare complica-
zioni future. » 

Adunque col Governo austriaco questo impegno è 
stato preso. 

Dal documento n° 14 del nostro ministro a Berlino, 
rilevo che il memorandum fu comunicato al Governò 
prussiano. 

Il rappresentante del signor Bismarck disse : « sapete, 
il signor Bismarck non c' è, voi datemelo, vi prometto 
di non copiarvelo, » ed il nostro bravo ambasciatore 
glielo ha dato. 

Dal documento n° 16 risulta che il Governo belga 
sostiene che tutto ciò che si riferisce al libero esercizio 
del potere spirituale dev'essere garantito collettiva-
mente dalle potenze cattoliche. 

Nel documento n° 17 che viene dal nostro ministro 
a Londra, leggo : 

« All'appoggio delle comunicazioni fattemi da V. E. 
ho esposto al signor conte Granvilie gli elementi della 
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questione , e l'ho informato dello stato attuale della 
medesima, delle intenzioni del Governo del Re e delle 
basi che esso aveva a varie riprese proposte. » 

Onde il memorandum è stato comunicato. 
Dal dispaccio n° 20 che è del nostro ambasciatore a 

Berlino, rilevo: che l'ambasciatore di Prussia a nome 
del suo Governo ha fatto delle riserve per una posi-
zione degna e indipendente della Santa Sede. 

Nel dispaccio n° 41 del nostro ministrò del Re a 
Londra, leggo : 

« Sua Signoria mi espresse il dubbio che il tras-
porto immediato ed effettivo della sede del Governo 
a Roma potesse produrre inconvenienti e creare diffi-
coltà e disturbi, e notò come gli paresse che la que-
stione importante per l'Italia potesse ritenersi come 
risolta per gli Italiani, indipendentemente dal trasporto 
della capitale. » 

Analoghe difficoltà ritrovo in altri dispacci riguar-
danti il Governo di Monaco. Nel dispaccio n° <£3 del 
nostro ministro a Madrid leggo : 

« Dna sola cosa mi disse egli (Prim), è essenziale, 
e su di questa il Governo spagiiuolo, fiero di un titolo 
annesso alla Corona spagnuoìa, crede di avere il diritto 
d'insistere, cioè la perfetta indipendenza spirituale del 
capo della religione cattolica, e la perfetta libertà per-
sonale del sommo gerarca. » 

Nel n° 53, che è del nostro ministro a Berlino, leggo : 
« Se la Confederazione del Nord non deve immi-

schiarsi negli affari di Roma, il Re non può fare a 
meno di concorrere a tutelare la dignità e l'indipen-
denza del capo spirituale dei suoi sudditi cattolici. » 

Nel dispaccio n.° 96 la Prussia non vuoi pregiudicare 
quello che si riferisce ai rapporti internazionali ; e nel 
dispaccio n° 106, del nostro ministro a Vienna, si legge 
che vi fu un cambiamento nella politica dell'Austria 
che prima ci era favorevole, e da questo documento 
rilevo che le cose sono molto cambiate. 

Onde è, o signori, che, mentre deploro il terreno sul 
quale il Ministero ha condotta la questione di Roma, 
ritengo non si possa togliere altrimenti dal terreno sul 
quale si è collocato. Ora lo Statuto stabilisce che le 
questioni internazionali si risolvano per mezzo di trat-
tati fatti da Governo a Governo, e che, se quésti trat-
tati implicano cambiamento di territorio ed interessano 
il bilancio, si sottopongono all'esame della Camera, al-
trimenti no. 

Indi sapete in conclusione qual è la politica del 
Ministero? All'interno paura della sinistra, all'estero 
paura della destra, e oggi, paventando di se stesso, non 
vuole assumere la responsabilità che ad esso spette-
rebbe, e la vuole fare assumere alla Camera. 

Signori, in questo stato di cose dico francamente 
che non posso assolutamente votare questo progetto 
di legge. 

Mi permetto dirigere al Ministero le seguenti cinque 
domande: 

Il Governo del Re nelle sue note diplomatiche di-
rette a tutti i Governi stranieri ha separata la que-
stione di Roma in due parti, ed ha affermato che tutto 
ciò che si riferiva ad assicurare l'indipendenza e l'eser-
cizio del potere spirituale dei romani pontefici è ma-
teria di contratto pubblico bilaterale da formare un 
oggetto di accordo con le potenze che hanno sudditi 
cattolici, dichiarando che l'Italia è pronta oggi ancora 
ad adottare le basi proposte per la soluzione ? 

Come il Governo del Re, dopo aver preso impegni 
così formali e categorici, intende giustificarsi seguendo 
una via diversa, quella cioè di risolvere tutto con legge 
sancita dal Parlamento ? 

La separazione fatta nelle varie note diplomatiche 
tra la parte che, secondo il Governo del Re è pura-
mente nazionale, e quella che si concorda dover fare 
argomento di contratto pubblico bilaterale è stata ac-
cettata ? 

È stata riconosciuta giusta e conforme al diritto 
pubblico stabilito ? 

Se fossero per accettarsi le basi inserite nel memo-
randum annesso alla nota circolare del 29 agosto, e 
per conseguenza ne venisse la cessione della città Leo-
nina ai romani pontefici, con pieno diritto di sovra-
nità, cosa risponderebbe il Governo del Re dopo avere 
tanto esitato ad accettare il voto degli abitanti della 
città Leonina, e dopo che il Parlamento avrà sancito 
questo disegno di legge ? 

Nei documenti diplomatici pubblicati dal Governo 
del Re e finora conosciuti dal pubblico non esiste alcun 
riserbo tendente a stabilire che se la Santa Sede non 
avesse immediatamente accettato le offerte fatte, il 
Governo del Re si sarebbe perciò ritenuto sciolto dagli 
impegni che assumeva verso i Governi esteri ? Questo 
riserbo esiste o no, od esiste in documenti diplomatici 
dal Governo italiano non ancora resi di pubblica ra-
gione? 

I documenti diplomatici relativi alla questione di 
Roma presentati alla Camera dal signor ministro degli 
affari esteri sono tutti, oppure il Ministero si ò valso 
del suo potere discrezionale, ed una parte non è stata 
presentata ? 

Queste sono le domande che io rivolgo al signor pre-
sidente del Consiglio. 

Signori, faccio fervidi voti affinchè il tempo dimostri 
che i miei timori non sono fondati, perchè, accadendo 
questo, ne verrà il bene del mio paese ; ma d'altronde, 
avendo una convinzione diversa, voi comprenderete la 
necessità nella quale mi trovavo di dare le ragioni del 
mio voto contrario. 

Ho però provato un dolore ; ed è quello di dover 
parlare in questa guisa oggi che per la prima volta 
sono venuti fra noi i deputati di Roma. Ma coloro che 
videro la luce in quella nobile città, la quale fu patria 
di Curzio, di Attilio Regolo e di Muzio Scevola (Si 
ride), non mi faranno carico se io, obbedendo a in-
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time convinzioni anziché alla popolarità, ho esaminato 
l'arduo problema da un punto di vista più elevato, 
quello cioè dell'interesse generale dei paese. 

Ora, non mi rimane che a ringraziare la Camera 
della benevolenza colla quale si è compiaciuta ascol-
tarmi. Forse, sortendo di qui, molti di voi mi darete 
del codino e del clericale. (Si ride) Fatelo pure, e fa-
telo senza riguardi, inquantochè io credo che in Italia 
un vero partito conservatore non si costituirà mai, 
fino a che gli uomini politici non si glorieranno di es-
sere ricoperti di aggettivi contumeliosi. {Bravo!) 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Guerzoni a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

GUERZONI, relatore. A nome della Commissione inca-
ricata di esaminare il disegno di legge per la traslo-
cazione della capitale in Roma, ho l'onore di presen-
tare la relazione intorno a questo progetto. (Y. Stam-
pato n" 30-A) 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 
ASPRONI. Domando la "parola per una mozione d'or-

dine. 
PRESIDENTE. Perdoni, gliela darò dopo. Ora deve 

parlare il signor ministro per gli affari esteri. Se però 
il signor ministro vuole rinviare a domani il suo di-
scorso... 

Molte voci a sinistra, No! no! Parli! parli! 
Altre voci a destra. A domani! a domani! 
PRESIDENTE. Se il signor ministro desidera di parlare 

adesso, non dubito punto che la Camera lo ascolterà 
con piacere. 

Voci a sinistra. Sì! sì! Parli! 
VISCONTI VENOSTA, ministro per gli affari esteri. Io 

mostrava qualche esitazione a parlare perchè credeva 
che si volesse sollevare un incidente a proposito della 
relazione che fu presentata ora dall' onorevole Guer-
zoni. Se si vuole sollevare ora quest'incidente, io debbo 
prevenire la Camera che, dovendo rispondere ai di-
scorsi teste pronunciati, terrò la parola certo non 
troppo a lungo, ma infine per qualche tempo. Quanto 
poi al rispondere ai discorsi che avete uditi questa 
sera o al rimandare la discussione a domani, io mi 
pongo agii ordini della Camera. 

Voci a sinistra. Parli ! parli ! 

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER 
LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO PEL PLEBISCITO 
ROMANO. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati a ripren-
dere i loro posti. 

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. La Camera... 

Voci a destra. A domani ! a domani ! 
Altre voci al centro ed a sinistra. No! Parli adesso! 
PRESIDENTE. Io ho già detto che se il signor ministro 

vuole rinviare a domani il suo discorso, la Camera vi 
acconsentirà ; che se invece desidera di parlare adesso, 
la Camera lo ascolterà ben volentieri. 

Molte voci. Parli ! parli ! 
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. Io sono indifferente. 
La Camera comprenderà come io desideri, in risposta 

ai discorsi che occuparono finora la sua attenzione, di 
dare alcune spiegazioni intorno alla politica seguita 
dal Governo. 

Converrà a quest'uopo che io esamini in quali cir-
costanze, in quali condizioni questa politica si è do-
vuta svolgere. 

Avrò così l'occasione di rispondere ai biasimi che 
ci furono mossi, e di dare quegli schiarimenti che mi 
furono chiesti. 

La Camera sa quale fosse la condizione delle cose a 
Roma prima che scoppiasse la guerra che ancora desola 
l'Europa. Le truppe francesi si trovavano in Roma. Il 
Governo francese aveva bensì dichiarato che la occupa-
zione aveva un carattere essenzialmente temporaneo, e 
per questo appunto riteneva come sempre in vigore la 
Convenzione di settembre, ma si riservava libero il 
giudizio e la scelta del momento opportuno per lo 
sgombro. 

Io debbo dichiarare che, da quando ho avuto l'occa-
sione, e sono oramai vari anni, di occuparmi della 
questione romana nei rapporti tra l'Italia e la Francia, 
mai forse non ho trovato presso il Governo francese 
esitazione maggiore, un sentimento più forte delle dif-
ficoltà da cui esso si reputava dominato nei riguardi 
della sua politica interna. 

Quell'esperimento di governo parlamentare che l'im-
pero faceva, non aveva diminuite, ma aveva piuttosto 
aumentate le difficoltà. 

Per parte nostra, o signori, certo questa condizione 
di cose, di un trattato eseguito da una parte e non 
eseguito dall'altra, non poteva indefinitamente durare; 
ma, finche esistevano circostanze transitorie, come per 
esempio il Concilio, le quali, se non giustificavano, 
potevano spiegare l'indugio, finché non fosse giunto il 
momento in cui, cessate queste circostanze transitorie, 
il rifiuto di entrare nell'esecuzione bilaterale del trat-
tato ci consigliasse il solo partito comportabile colla 
nostra dignità, noi abbiamo preferito di non denun-
ciare un titolo positivo, indiscutibile per chiedere il 
ritiro delle truppe francesi dal territorio romano. 

A torto od a ragione (io non voglio sollevare una 
questione retrospettiva, ed alla quale solo accenno, 
tratto dalla necessità di esporre, nei suoi svolgimenti, 
la politica del Governo), a torto od a ragione, noi ere-», 
devamo che il primo, che il più vitale interesse della 
politica italiana fosse di far cessare l'intervento stra-
niero nel cuore delia penisola. 
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Allo scoppiare della guerra questo interesse si fa-
ceva ancora più vivo, ancora più urgente. Noi compren-
devamo, con profondo sentimento della nostra respon-
sabilità, quali inconvenienti, quali pericoli potevano 
derivare all'Italia, se l'intervento continuava mentre si 
impegnava la guerra, e colla guerra si affacciava la serie 
imprevedibile degli eventi che poteva seco condurre. 
In presenza di una così grave complicazione, che get-
tava nell'incertezza tutti i rapporti internazionali del-
l'Europa, la libertà di azione nella sua realtà, e nella 
sua realtà non solo, ma anche nella sua apparenza, 
era la prima, la più indispensabile condizione per la 
politica di uno Stato. 

Ora, o signori, non ho bisogno di esporre quali con-
seguenze aveva, e per la realtà e per l'apparenza della 
libertà d'azione dell'Italia, l'occupazione militare di 
uno dei belligeranti in mezzo al territorio della pe-
nisola. 
- Qualunque fosse stato l'esito delia guerra, era evi-
dente che esso avrebbe profondamente modificato l'e-
quilibrio dell'Europa e la situazione politica dell'una 
e dell'altra nazione impegnate nella lotta. Ora era 
evidente per noi che in ogni caso, soprattutto se l'Ita-
lia avesse continuato ad osservare la sua neutralità 
sino alla fine, la questione dell'intervento francese si 
sarebbe trovata in assai più difficili condizioni di prima 
mantenendo essa, e durante la guerra e dopo la guerra, 
una causa di dissidio e di antagonismo tra l'Italia e 
la Francia. 

Infine, signori, queste grandi complicazioni inter na-
zionali ora più non avvengono senza esercitare un 
grande contraccolpo sulle condizioni politiche interne 
degli Stati. Che ciò dovesse avvenire riguardo alla 
Francia, non era difficile il prevedere ; che la sorte stessa 
dell'impero fosse legata alle sorti della guerra, non era 
difficile il supporlo. 

Ora, signori, noi chiedevamo a noi stessi : quali in-
tendimenti, quale politica rappresenteranno forse fra 
breve a Roma quei soldati, i quali sinora hanno rap-
presentato una politica che noi certamente deplora-
vamo negli affari di Roma, ma di cui però ci erano 
noti e i principii e gli impegni e la non mai smentita 
simpatia per la causa italiana ? 

Il Governo imperiale ci fece conoscere che esso era 
pronto a ritirare le sue truppe, rimanendo sempre in-
teso però che, siccome egli considerava la Convenzione 
di settembre in vigore, noi continuassimo da parte 
nostra ad adempierne gli obbìighi. 

Io non voglio, o signori, lo ripeto, sollevare qui 
di nuovo una discussione che non fu senza qualche 
asprezza ; solo la Camera mi conceda di aggiungere 
alcuni particolari. 

Noi non ci facevamo certo illusione su alcuni dei 
pericoli ai quali i nostri avversari politici ci accusavano 
di esporre sconsigliatamente il paese. 

La Convenzione di settembre riguardava uno stato 

di cose che era chiamato a svolgersi in condizioni 
normali, il che è tanto vero che nei casi imprevisti 
(e il caso imprevisto poteva essere allora una rivolu-
zione nello Stato pontificio, come fu poi una grande 
complicazione che mutò la situazione estera e la si-
tuazione interna di una delle due parti contraenti e la 
situazione stessa d'Europa), nei casi imprevisti, dico, i 
due Governi si eranò riservata la loro libertà di azione. 

Ora, signori, il conflitto che era sorto mutava le an-
tiche previsioni. 

La questione romana, lo creda pure l'onorevole To-
scanelli, era nel portato logico della ricostituzione na-
zionale italiana. La questione romana era di quelle in-
torno a cui la moderazione ed il senno politico di un 
paese possono fare un momentaneo silenzio, ma che, 
alla prima occasione che ecciti gli animi e che ravvivi 
le speranze, sorgono più vive e più irresistibili che mai. 
(Benissimo ! a destra) 

Che tali sarebbero stati gli effetti degli avvenimenti 
che si preparavano sulla questione romana era évi-
dente, e noi non l'abbiamo taciuto al Governo francese ; 
non abbiamo taciuto le difficoltà della nostra situa-
zione, le conseguenze che potevano avere pei nostri 
rapporti internazionali ; non abbiamo taciuto che, per 
evitare una situazione violenta, per impedire che una 
questione così grave e così delicata fosse esposta al-
l'arbitrio ed alle sorprese dell'imprevisto, perchè infine 
quella responsabilità che l'Italia sentiva di aver verso 
il mondo cattolico fosse effettiva e reale, era d'uopo di 
cercare nuove combinazioni, le quali soddisfacessero 
alle aspirazioni nazionali dell'Italia ed al sentimento 
della sua sicurezza. 

Questo stato di cose noi l'abbiamo lealmente espo-
sto al Governo francese, l'abbiamo esposto a quelle 
altre potenze che erano estranee al conflitto, e colle 
quali, a quell'epoca, esisteva uno scambio d'idee sulle 
eventualità dell'avvenire e sulle condizioni della reci-
proca neutralità. 

Il Governo di una grande potenza cattolica nostra 
vicina, il Governo austriaco, riconobbe con noi le diffi-
coltà della nostra situazione, i pericoli dell'avvenire, 
la necessità di regolare sopra altre basi le guarentigie 
necessarie pel mantenimento dell'ordine nella penisola, 
per la sicurezza medesima del pontefice e per tutti gli 
altri interessi collegati colla questione romana. Esso 
riconobbe le necessità create dalle nuove circostanze 
e ci prestò i suoi buoni uffici presso la Francia con 
una previdente imparzialità e con un sentimento ami-
chevole che certo ha contribuito a rendere sempre mi-
gliori i rapporti fra i due Governi, ed a cui mi piace di 
rendere qui omaggio in nome del Governo e del paese. 

Ma, signori, il Governo imperiale si credeva legato 
dagli impegni della sua politica ; si credeva legato da 
considerazioni che non abbiamo ora, ora soprattutto, 
a giudicare, e noi abbiamo acquistato la piena, la com-
pleta convinzione che, insistendo nelle nostre osserva-
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zioni, non avremmo fatto altro ohe compromettere il 
risultato stesso del ritiro delle truppe francesi. À que-
sto riguardo nessun dubbio poteva esistere nell'animo 
nostro. 

Ogni responsabilità era grave, in quei difficili mo-
menti, ma la più grave, l'incomportabile fra le respon-
sabilità era, a nostro avviso, quella di lasciare conti* 
nuare l'intervento. 

Ma, signori, gli avvenimenti procedevano frattanto 
con una fulminea rapidità. ÀI primo rovescio delle 
armi francesi teneva dietro in Francia una violenta 
commozione di animi, in Europa l'aspettativa d'eventi 
che avrebbero cambiato la condizione della politica 
generale. Infine la catastrofe di Sédan trasse seco la 
rovina dell'impero ; a Parigi fu proclamata la repub-
blica e la guerra ad oltranza. 

L'onorevole Toscanelli non tiene conto di questi 
fatti ; noi dovevamo elitiederci invece quale conseguenza 
essi avrebbero avuto per l'Europa e per l'Italia. L'Italia 
è di tutti i paesi quello in cui gli avvenimenti di Fran-
cia, e pei rapporti e la comunanza di razza dei due po-
poli, e per la tradizione stessa che si andò stabilendo 
dacché cominciò l'opera del nostro nazionale risorgi-
mento, esercitano un più grande contraccolpo. Questo 
contraccolpo doveva farsi soprattutto sentire nella 
questione romana. 

Per noi, signori, questi grandi, questi improvvisi av-
venimenti mutavano profondamente le condizioni nelle 
quali si era svolta sino allora la nostra politica inter-
nazionale, mutavano profondamente le condizioni nelle 
quali si era svolta soprattutto la nostra politica nella 
questione romana. Quale era stata la tradizione della 
politica italiana in questa questione ? Essa aveva 
sempre inteso a promuovere la questione romana, te-
nendo conto delle sue attinenze colle condizioni, colle 
opinioni della società europea. Ebbene, signori, nella 
nostra profonda convinzione l'ordine intero delle con-
dizioni e delle necessità europee nel problema romano 
era radicalmente mutato. Gli avvenimenti che rove-
sciarono l'impero francese esercitavano su di esso un 
influsso decisivo. In Francia, vale a dire nel paese col 
quale avevamo negli affari di Roma degli accordi e 
dei vincoli morali, frutto di una lunga serie di antece-
denti politici, era sorto un Governo il quale non aveva 
alcun impegno verso la sovranità politica della Corte 
di Roma. Anzi gli uomini che lo componevano ave-
vano più volte nelle assemblee deliberanti del loro 
paese apertamente sostenuto i diritti dei Romani e le 
aspirazioni nazionali dell'Italia. 

Colle altre potenze poi non eravamo legati da alcun 
accordo particolare come colla Francia, benché non 
avessimo mai disconosciuti gli interessi dei Goveroi 
aventi sudditi cattolici per quanto concerneva le con-
dizioni in cui il papato avrebbe potuto esercitare le sue 
funzioni spirituali. 

Ebbene, signori, dopo i nuovi e gravi avvenimenti, 
questi Governi non potevano disconoscere nella loro 
imparzialità che in tanta incertezza delle sorti e del-
l'avvenire europeo, non era possibile all'Italia il lasciar 
sopravvivere alla guerra gli imbarazzi e le difficoltà 
della questione romana. Questi Governi non potevano 
disconoscerlo nella loro imparzialità, e, dirò anche, in 
quel sentimento amichevole, conseguenza dei rapporti 
che. la nostra politica aveva saputo mantenere fra l'I-
talia e l'Europa, e in quel sentimento di fiducia chela 
nostra moderazione aveva saputo ispirare. L'Europa 
sentiva quello di cui l'onorevole Toscanelli è rimasto 
immemore, vale a dire che era giunto un momento in 
cui l'attuazione del nostro diritto nazionale si confon-
deva con una necessità istessa d'ordine pubblico. 

Nelle condizioni in cui si trovava e si trova ancora 
l'Europa, il Governo italiano non aveva che un mezzo 
per adempiere ai suoi doveri verso l'Europa e verso il 
proprio paese, ed era di rendersi completamente ar-
bitro e padrone delle sorti interne della intera peni-
sola, perchè le necessità e le agitazioni della nostra 
situazione interna non diventassero alla loro volta ar-
bitre e padrone della nostra politica * estera. Ora, si-
gnori, quali erano le condizioni d'Italia? 

Il Governo pontificio viveva in mezzo all'Italia come 
un Governo ostile, applicando ai suoi sudditi quelle 
dottrine la cui sola enunciazione aveva sollevato le 
proteste di tutti i popoli civili, negando tutti i prin-
cipii che presiedono dovunque all'organismo delle mo-
derne società, condannando nelle popolazioni romane 
ogni desiderio di progresso ed ogni aspirazione nazio-
nale. 

Ai nostri giorni questi Governi non hanno che una 
sola conclusione possibile, la rivoluzióne. 

Lo Stato pontificio era, nel mezzo della penisola, 
terreno preparato per tutte le agitazioni politiche, per 
agitazioni che dovevano necessariamente destare una 
eco profonda in Italia, perchè una doppia corrente di 
attrazioni spingeva Roma verso l'Italia, e l'Italia verso 
Roma. 

I Romani vedevano nel Governo italiano come il pa-
trono e il viiidice dei loro diritti ; il giorno in cui il 
Governo italiano avesse mancato a questo compito, 
che cosa sarebbe avvenuto ? 

Queste agitazioni non avrebbero cessato, ma si sa-
rebbero rivolte ad altri principii, e prima della fine 
della guerra, noi avremmo trovato i partiti estremi 
padroni di questa agitazione e in Italia e in Roma. 

Ma se il territorio pontificio era per tal modo il 
campo preparato per tutti questi pericoli, esso era an-
che il centro di un Governo la cui tradizione secolare 
era di chiamare lo straniero in Italia. La questione 
romana era la porta aperta agli interventi in condi-
zioni europee incerte ed ignote, un ostacolo al defini-
tivo costituirsi dell'Italia e alla libertà della sua poli-
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tica, quando ogni nazione aveva più che mai bisogno 
di cercare in sè medesima il migliore argomento della 
propria sicurezza. 

No, signori, noi non abbiamo abbandonato le tradi-
zioni di quella politica la quale ha finora presieduto 
al movimento italiano, In che cosa consisteva questa 
tradizione, se non nel mantenere in mano al Governo 
la disciplina, la iniziativa e la responsabilità dell'im-
presa nazionale ? 

L'onorevole deputato Toscanelli ha detto che noi ci 
siamo fatti il potere esecutivo della sinistra. Io non 
dirò all'onorevole Toscanelli alcuna parola che con-
trasti alla nostra antica amicizia, ma però credo che, 
se egli fosse stato al nostro posto, egli sarebbe stato 
invece il complice imprevidente della rivoluzione e dei 
nemici della monarchia. (Bene I a destra) 

L'onorevole deputato Toscanelli vorrebbe che si co-
stituisse un partito conservatore e cattolico, ed io 
pure... 

TOSCANELLI. Non ho detto cattolico, ma solo conser-
vatore. 

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI... ed io pure faccio 
voti perchè il "desiderio dell'onorevole Toscanelli sia 
soddisfatto. 

Questo partito esiste nel paese ; ed è giusto, è libe-
rale, è prudente che ogni partito che esiste nel paese 
sia qui rappresentato. 

Ma l'onorevole deputato Toscanelli deplorava le dif-
ficoltà che tale partito incontra a costituirsi ; ebbene 
studi l'onorevole Toscanelli la condizione dei paesi 
dove il partito conservatore cattolico ha una grande 
influenza, e vedrà che è dove esso si impernia forte-
mente nel sentimento nazionale. In alcuno di questi 
paesi esso è anzi la più esclusiva e tenace rappresen-
tanza del sentimento nazionale. 

Dunque se il partito di cui l'onorevole Toscanelli 
desidera la propria costituzione, vuole avere realmente 
la parte che gli spetta nella vita politica del paese, in-
vece di versare per bocca dell'onorevole Toscanelli il 
corno dell'abbondanza dei suoi sarcasmi, dovrebbe ve-
nire qui, a fortificare, ad appoggiare il partito tem-
perato per resistere alle intemperanze ed alle impa-
zienze ; dovrebbe chiedere che il progresso nazionale 
si compia, rispettando il sentimento religioso degli 
Italiani e la pace delle coscienze cattoliche. (Benis-
simo ! a destra) 

Noi ci siamo dunque rivolti al Governo francese, col 
quale era d'uopo di regolare le questioni dipendenti 
dalla Convenzione del settembre, avvertendo come, 
mutate le circostanze, quell'atto non rispondesse più 
alle esigenze della situazione, e come fosse degno 
degli uomini i quali avevano sempre sostenuto nella 
caduta del potere temporale, un progresso della li-
bertà e della civiltà, il togliere di mezzo fra i due paesi 
una questione che li aveva profondamente separati. 

Il Governo della repubblica francese lasciò all'Italia 
la sua libertà d'azione. 

Noi abbiamo dunque prevenuta lealmente la Francia 
colla quale avevamo un obbligo internazionale. Non 
abbiamo mancato verso di essa a quanto ci impone-
vano i patti esistenti, a quanto ci imponevano quei ri-
guardi a cui le sventure stesse di quel paese rendevano 
tanto più necessario di non mancare. 

Noi abbiamo potuto offendere in Francia delle opi-
nioni o dei partiti, ma non abbiamo offeso la Francia, 
come l'avremmo fatto se ci fossimo sciolti dagli impe-
gni assunti malgrado l'opposizione del Governo che la 
rappresentava. 

Così, o signori, degli altri Governi d'Europa. Essi 
non hanno certamente mostrato di volere abbandonare 
i grandi interessi che si accolgono nella questione ro-
mana. Essi possono aver riservato il loro giudizio sulla 
soluzione che noi sapremo dare all'arduo problema, sulle 
guarentigie che noi sapremo porgere agli interessi cat-
tolici, sulle condizioni di indipendenza e di dignità ri-
chieste per l'autorità religiosa, ma essi non potranno 
accusarci in nessuna futura eventualità di essere stati 
sorpresi. 

Questa sorpresa, così poco conveniente al carattere 
della questione romana, noi l'abbiamo studiosamente 
evitata, conformandoci per tal modo a quanto esigeva 
l'importanza e la gravità delle nostre risoluzioni, ob-
bedendo a un obbligo di lealtà e ad un pensiero di pru-
denza, perchè la politica deve regolarsi, nelle circo-
stanze eccezionali, senza perdere di vista il giorno in 
cui queste circostanze eccezionali saranno cessate. 

L'onorevole deputato Toscanelli vede dunque che 
noi non siamo andati a Roma col programma radicale. 
Noi non siamo andati a Roma, nè colla rivoluzione, nè 
ai seguito suo, ma prevenendola. Noi vi vogliamo ri-
manere, non colla rivoluzione, ma con uno spirito di 
libertà e di moderazione larga e tollerante, che intende 
di guarentire nell'indipendenza del pontificato il di-
ritto e la libertà delle coscienze, e di assicurare al Pon-
tefice il rispetto in condizioni tali che alcun altro 
paese non gliene possa offrire nè di più sicure, nè di 
più degne. 

Noi non siamo andati a Roma senza tenere alcun 
conto delle opinioni e delle condizioni dell'Europa, ma 
anzi in circostanze tali in cui l'Europa potè compren-
dere la necessità che ci imponeva di sciogliere la 
questione romana. Noi siamo andati a Roma senza la 
opposizione della Francia colla quale avevamo e degli 
impegni morali e degli obblighi internazionali. Sono 
questi, o signori, i mezzi coi quali noi siamo andati 
a Roma, e non già colla breccia di porta Pia. 

Se la questione non fosse stata matura, se non ci 
fossimo proposto un ordine complessivo di mezzi ade-
guati alla questione, altri sforzi sarebbero stati neces-
sari, altre opposizioni, altri ostacoli avremmo trovato 
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dinanzi a noi. Non è quei breve conflitto colle truppe 
straniere il fatto compiuto nella questione romana; 
no, sotto il rapporto internazionale, il fatto compiuto 
sarà la prova che noi sapremo dare e che noi possiamo 
dare, che, anche cessato il potere temporale, il Ponte-
fice continuerà ad esercitare liberamente e degnamente 
l'autorità spirituale. 

L'onorevole Toscànelli mi ha interpellato intorno 
alla proposta fatta della città Leonina, ed intorno ad 
un memorandum che fu pubblicato dai giornali, e che 
non fu pubblicato nel Libro Verde. {Movimenti a si-
nistra) 

Prima di dare l'ordine alle nostre truppe di varcare 
.il confine noi abbiamo voluto fare presso la Corte ro-
mana un supremo tentativo di conciliazione. Una di-
retta transazione fra Roma e l'Italia era lo scopo che 
si era proposto fin da principio il conte di Cavour. Ed 
a ciò intendevano gli atti della sua politica quando una 
irreparabile sciagura d'Italia lo fece scomparire dalla 
scena politica. 

L'esperienza era stata proseguita dai suoi successori, 
e i Ministeri costituitisi dappoi si erano sempre dimo-
strati disposti ad accoglierla. 

Per quanto il tempo trascorso avesse diminuita, per 
non dire distrutta, ogni ragionevole speranza di suc-
cesso, era necessario, per meglio porre al coperto la 
nostra responsabilità, di mostrare che ad- ogni modo 
questo tentativo per noi non si era omesso, e che si 
era fatto con le condizioni le più larghe e le più ac-
cettevole 

Noi abbiamo dunque riassunto i vari progetti che 
negli anni scorsi si erano posti innanzi per dare alla 
questione di Roma una soluzione conforme al pro-
gramma nazionale, e ci siamo dichiarati-pronti ad ac-
cettare questi progetti, come il risultato di un accordo 
fra il Papato e l'Italia. 

Talune di queste combinazioni supponevano infatti 
necessariamente per essere possibili l'accordo e l'ade-
sione del Pontefice. E certo noi non potevamo obbli-
garci a mantenere quelle condizioni che senza un ac-
cordo, senza l'adesione del Papa sarebbero state im-
possibili ad effettuarsi. 

Si potrà dire, o signori, che questo progetto della 
città Leonina,, di cui l'Europa non fu chiamata a pren-
dere atto, ma che noi abbiamo invece proposto al Pon-
tefice, si potrà dire che questo progetto non è logico 
dal punto di vista dell'abolizione del potere tem-
porale? 

Ma se con esso si fosse ottenuta la conciliazione e 
l'accordo, io credo che il paese non ci avrebbe con-
dannato, ch'esso ci avrebbe approvato se, in cambio di 
queste concessioni, noi ci fossimo presentati ad esso 
con la questione romana risoluta ; era risoluto così il 
più arduo, il più terribile problema della nostra esi-
stenza nazionale, e sgombrato l'avvenire d'ogni sua 
incertezza, d'ogni sua difficoltà. 

L'onorevole deputato Toscànelli, il quale, per ma-
nifestare il suo biasimo contro la condotta del Mini-
stero, ha preso tutti gli argomenti possibili, dagli ar-
gomenti dei clericali a quelli dei radicali, l'onorevole 
deputato Toscànelli ci ha mosso acerbo rimprovero 
perchè, nel dare l'ordine alle truppe di occupare il 
territorio pontificio, abbiamo dichiarato ai Governi 
che noi eravamo pronti ad entrare con essi in accordo 
sulle condizioni da determinarsi per assicurare l'indi-
pendenza spirituale del Pontefice. 

Non ho ben capito se l'onorevole deputato Toscà-
nelli ci abbia accusati dell'aver voluto dare alla que-
stione romana un carattere internazionale, oppure si 
sia rallegrato perchè gli pareva dai documenti del 
Libro Verde che le potenze intendevano dare alla que-
stione romana questo carattere. Mi pare che abbia 
fatto le due cose. 

TOSCÀNELLI. La prima. 
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. Io non comprendo, 

signori, come si discuta se la questione romana sia 
una questione nazionale o una questione internazio-
nale. Essa è, per qualche cosa che vai meglio di una 
teorica arbitraria, per la forza stessa delle cose e per 
gli elementi distinti e diversi che la costituiscono, una 
questione nazionale e, sotto altri rapporti, una que-
stione internazionale. È una questione nazionale per-
chè l'Italia non può ammettere che Roma sia una 
manomorta della cattolicità, è una questione nazionale 
per quanto concerne il diritto dei Romani di disporre 
delle loro sorti, il diritto dell'Italia d'integrare l'unità 
del proprio territorio e della propria politica. E una 
questione internazionale perchè non si può discono-
scere il carattere universale del Papato nell'esercizio 
delle sue funzioni religiose, riguardo ai cattolici del 
mondo intero, e l'interesse di tutti i Governi aventi 
popolazioni cattoliche che la Santa Sede non diventi 
suddita e soggetta alla particolare sovranità di uno 
Stato. 

Negare questa verità è negare la questione romana 
medesima; ma, o signori, se per risolvere una qui-
stione bastasse il negarla, non sarebbe più possibile al 
mondo che il regno della violenza e della forza. 

Ciò dipende, o signori, dal particolare carattere che 
è proprio all'organizzazione del catolicismo, carattere 
sostanzialmente diverso da quello delle altre religioni. 

Il Pontefice non è solo il capo spirituale dei cattolici 
italiani, esso rappresenta la suprema autorità religiosa 
che esercita una giurisdizione sulle società cattoliche 
le quali fanno parte del diritto pubblico di altri Stati, 
e, come potere ecclesiastico, ha con questi Stati dei 
concordati e dei patti con una forma internazionale, 
che regolano e riconoscono, nel tempo stesso, questa 
giurisdizione. 

Non vi è forse alcuno in quest'Assemblea il quale, 
fra i diritti che il Pontefice conserva, voglia negargli 
quello di avere presso di sè i rappresentanti delle altre 
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potenze per trattare con essi degli interessi religiosi 
di questi Stati. Ora, signori, forse che si accorderebbe 
un simile privilegio all'arcivescovo di Firenze, oppure 
all'arcivescovo di Torino, la cui autorità non si estende 
oltre i confini del regno, e che sono sudditi italiani? 

Riconoscere al Pontefice il diritto di una rappresen-
tanza diplomatica e negare un carattere internazionale 
alla situazione giuridica del Papato, come istituzione 
religiosa, mi sembra un'evidente contraddizione. 

Per compiere, signori, un fatto di tanta gravità, per 
sciogliere con un'ardita iniziativa una delle più difficili 
questioni dei tempi moderni, una questione che tocca 
agli interessi e alle credenze del mondo intero, senza 
creare dinanzi a noi gli ostacoli di immediate com-
plicazioni o dar luogo a proteste ed a riserve che 
avrebbero avuto in sè il germe di complicazioni future, 
ci era pur duopo rassicurare intorno alle nostre in-
tenzioni i Governi che si sentivano responsabili di-
nanzi alla viva sollecitudine delle popolazioni catto-
liche. 

Ora, signori, sarebbero state rassicuranti le nostre 
dichiarazioni, se noi avessimo accampato la pretesa di 
essere noi i giudici soli ed esclusivi di tutto, non solo 
di quello che riguardava il diritto nazionale dell'Italia, 
ma anche di quello che concerneva gli interessi reli-
giosi delle altre nazioni, vale a dire la indipendenza 
spirituale del Pontefice ? 

Noi abbiamo detto ai Governi : questi interessi, noi 
non vogliamo disconoscerli, e siamo pronti ad esami-
nare con voi le guarentigie che li possono interamente 
assicurare nelle nuove condizioni fatte al Papato dalla 
caduta del potere temporale e dal plebiscito. 

Io sfido d'altronde, o signori, a trovare nei miei di-
spacci una parola la quale pienamente non riserbi il 
diritto nazionale e si riferisca ad altro che all'indi-
pendenza spirituale e religiosa del Pontefice. 

Dirò di più, o signori : quando si fosse trattato di 
una esplicita sanzione internazionale, sarebbe stato 
duopo fare una distinzione di cui alla Camera non 
isfuggirà l'impostanza. La legge che noi abbiamo pre-
sentata al Parlamento e che sarà presto discussa, con-
tiene un doppio ordine di guarentigie. Il primo si rife-
risce alla situazione giuridica del pontificato in faccia 
all'Italia e alle sue libere comunicazioni col mondo 
cattolico. Il secondo ordine di guarentigie concerne i 
rapporti della Chiesa e dello Stato d'Italia. Questa se-
conda parte si può considerare in modo distinto e ap-
partiene al diritto pubblico interno dello Stato. 

Non spetta ad un patto internazionale il determi-
nare se in Italia saranno o non saranno aboliti gli 
exequaturr i placet e gli appelli per abuso, in che modo 
saranno nominati i vescovi, e se loro sarà o non sarà 
mantenuto l'obbligo del giuramento. 

Ma, signori, l'inviolabilità della persona del sommo 
pontefice, le sue immunità e le immunità per quelle 
istituzioni che dividono col papato il suo carattere 

universale, le libere comunicazioni col mondo cat-
tolico, il diritto di rappresentanza diplomatica e la 
stessa condizione economica fatta alla Santa Sede, cor-
rispondono a quel carattere generale che sarebbe vano 
disconoscere alla Sede pontificia; e credete voi che, vi 
sia o non vi sia una sanzione od un patto ; gli Stati 
aventi sudditi cattolici non considererebbero che questa 
situazione costituisce per tutti un interesse internazio-
nale ? 

Io credo, o signori, checché ne abbia detto l'onore-
vole Toscanelli, che in questi termini la sanzione del-
l'Europa non avrebbe altro effetto che di sgombrare 
questa quistione di una parte considerevole delle sue 
difficoltà, voglio dire delle difficoltà internazionali; non 
avrebbe altro effetto che di consacrare, sotto questo 
aspetto, una soluzione definitiva e sicura, di rendere 
maggiore, e non minore, la libertà della nostra politica 
estera, e di ricondurre all'interno, per quanto riguarda 
la questione romana, quel sentimento di sicurezza e di 
pace, di cui abbiamo grandemente bisogno, ed a cui il 
paese aspira coi suoi più vivi desiderii. 

Questo, o signori, è il programma col quale siamo 
andati a Roma, il programma che dieci anni fa venne 
consacrato dai voti del Parlamento e della nazione. 

L'onorevole deputato Ferrari non l'accetta. 
Signori, questo programma è complesso. Esso dice : 

abolizione del potere temporale ; Roma riunita all'I-
talia, capitale d'Italia; il pontefice indipendente; la 
Chiesa libera. Noi non possiamo, o signori, scindere 
questo programma senza rinunziare a tutta la tradi-
zione della nostra politica. 

Sarà un titolo di onore per la politica italiana, che, 
trovandosi dinanzi ad un problema che tocca i senti-
menti morali e le coscienze religiose, abbia mostrato 
per esse un sincero rispetto ed abbia cercato di asso-
ciare in una equa ed imparziale soluzione, insieme coi 
proprii interessi, tutti gli altri legittimi interessi che 
era d'uopo assicurare e guarentire. Io pure, o signori, 
e sono lieto di associarmi in questo alle eloquenti pa-
role dell'onorevole Carutti,io pure non comprendo 
quell'orgoglio che consiste nel non tener conto delle 
altrui convinzioni e degli altrui diritti, che non co-
nosce che la forza, che non s'arresta che dinanzi alla 
forza. Sarà la politica della conquista , ma non quella 
della libertà e della civiltà. (Benissimo ! a destra) 
Credo anzi che vi è un orgoglio più alto e più vero 
nell'essere giusti ed equi, e nel cercare con questo cri-
terio quei risultati che, non essendo il frutto della 
forza, non richiedono, per essere mantenuti, l'uso co-
stante della forza. 

Abbiamo detto in nome del nostro diritto nazionale 
al mondo cattolico : il potere temporale non assicura 
l'indipendenza del pontefice, poiché questo potere tem-
porale non ha mai potuto reggersi senza porsi sotto 
il protettorato militare dell'una o dell'altra potenza; il 
potere temporale non ò necessario all'indipendenza 
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religiosa, perchè è impossibile sostenere che la reli-
gione del yangelo richiegga il cieco sacrificio d'un 
popolo. (Bene ! a destra) 

Abbiamo detto : noi non vi riconosciamo il di-
ritto d'imporre ai Romani un Governo che nessuno fra 
voi accetterebbe in casa sua, e di contendere Roma al-
l'Italia. Ma nello stesso tempo abbiamo detto : noi ri-
conosciamo altamente che il pontefice deve essere in-
dipendente da ogni umana sovranità, e che, unita 
Roma all'Italia, l'autorità civile non deve estendere 
la sua mano sul dominio delle cose spirituali. Invece 
d'una guarentigia fattasi inadeguata e compromet-
tente per la religione, noi vi convinceremo, colle no-
stre dichiarazioni dapprima, colla fedeltà a queste 
dichiarazioni dappoi, che vi sono altre guarentigie più 
sicure, più vere, più conformi all'interesse religioso 
che non le sterili lotte del potere temporale. Noi non 
dividiamo i nostri diritti dai vostri, i nostri legittimi 
interessi dai vostri legittimi interessi, e cerchiamo la 
soluzione definitiva e duratura nella conciliazione di 
tutto ciò che è giusto e che è vero. 

Questo programma l'abbiamo mantenuto nella sua 
integrità, e l'onorevole deputato Ferrari ce ne biasima 
vivamente. Al momento in cui stavano per compiersi 
i voti dell'Italia, abbiamo creduto che fosse e un de-
bito d'onore ed un atto di buona politica il mostrare 
che rimanevamo fedeli alle promesse fatte solenne-
mente in faccia all'Europa, quando tanti ostacoli,ci 
dividevano ancora da Roma. 

Lasciate, signori, che vi ricordi quello che certa-
mente è rimasto impresso nell'animo di molti fra noi : 
le parole che pronunziava il conte di Cavour al mo-
mento stesso in cui poneva arditamente dinanzi all'I-
talia e all'Europa il programma di Roma. Egli ricono-
sceva che molti cattolici temevano che, coll'unione" di 
Roma all'Italia, il pontefice avrebbe perduto nella sua 
dignità e nella sua indipendenza, e sarebbe diventato 
dipendente dall'Italia, ed aggiungeva : se questi timori 
fossero fondati, se la caduta del potere temporale do-
vesse avere tali conseguenze, io non esiterei a dire che 
la riunione di Roma all'Italia sarebbe fatale, non solo 
al cattolicismo, ma anche all'Italia. 

Io credo, signori, che il conte di Cavour non ha mai 
dato una più splendida prova del suo spirito profon-
damente liberale. Non poteva egli credere che quella 
causa italiana, della cui giustizia era così vivamente con-
vinto, potesse contrastare ad alcun interesse legittimo, 
ad alcun sentimento vero e rispettabile. Appunto per-
chè era liberale, aveva una profonda deferenza per tutto 
quanto toccava al sentimento religioso. E nel tempo 
stesso egli aveva un chiaro concetto dei vero interesse 
dell'Italia perchè, quando si studiano da vicino le que-
stioni, se ne vedono le solidarietà ed i rapporti, e, 
quando si tratta di soddisfare alle condizioni di un 
problema morale, alcun interesse legittimo non può 
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essera definitivamente assicurato colla negazione e col 
sacrificio d'altri interessi legittimi. 

L'onorevole Toscanelli e 1? onorevole Ferrari mi 
hanno chiesto quale è ora la situazione nostra negli 
affari di Roma, dal punto di vista internazionale. Noi 
abbiamo occupato Roma e il territorio romano, pre-
venendone prima i Governi d'Europa, senza che alcuno 
di essi abbia proceduto a quegli atti che implicano un 
biasimo od un'opposizione formale. 

L'Europa, signori, ci lascia al sentimento della no-
stra responsabilità. Essa ha fatto le sue riserve per 
quella parte della quistione romana che tocca agli in-
teressi religiosi degli Stati e delle popolazioni cattoliche, 
e osserva se noi sapremo mantenere le nostre promesse. 
Appunto, o signori, perchè noi siamo andati a Roma 
in una condizione di cose creata da un concorso di 
eventi straordinari, è necessario di avere tanto mag-
giore cura e tanto maggiore prudenza per assicurare 
in modo definitivo e pacifico il risultato ottenuto. 

Noi non possiamo nasconderci che un partito sol-
leva in tutta l'Europa una poderosa agitazione contro 
di noi. Finché questo partito rimane solo, il pericolò 
non è grave, ed in ogni modo inevitabile. Ma esso man-
tiene l'incertezza e solleva l'inquietudine nelle co-
scienze cattoliche, e questo stato di còse è certamente 
cagione di difficoltà anche pei Governi meglio disposti 
per noi. 

Questi Governi non ci nascondono, o signori, le loro 
difficoltà ; non ci nascondono che la loro attitudine do-
vrebbe modificarsi se gli atti nostri non fossero con-
formi alle nostre parole; non ci nascondono che, po-
nendo fede nelle promesse da noi fatte, essi hanno 
assunto, in faccia alle popolazioni cattoliche, una re-
sponsabilità alla quale intendono di non mancare. 

Ora, o signori, che lo scopo nazionale è raggiunto, 
un pensiero di prudenza e, nel tempo stesso, di giustizia 
deve porre per norma alla nostra condotta di astenerci 
da tutti quegli atti che, senza una necessità assoluta, 
possono offendere i sentimenti cattolici, di astenerci 
da quegli atti che possono ingenerare il dubbio che 
realmente la libertà del pontefice sia menomata. 

Da noi, o signori (ne ho la profonda convinzione), 
dalla nostra condotta dipenderà il porre un termine 
alla questione romana, con comune vantaggio dell'Ita-
lia, del mondo cattolico e della religione, od il risolle-
varla, con danno comune ed irreparabile. 

L'onorevole Ferrari crede che non si possa assicu-
rare la libertà al papato senza gettare l'Italia in preda 
alla reazione ; ciò che l'Italia si propone di fare è, per 
esso, la negazione della libertà. 

Ma, o signori^ come può essere un'opera di reazione 
quel sistema della separazione della Chiesa dallo Stato^ 
in cui le menti più liberali del nostro tempo hanno 
veduto la forinola dei rapporti avvenire fra la società 
civile e la società religiosa ? 
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Forse che noi proponiamo all'Italia di risuscitare 
qualche patto, in cui lo Stato dia alla Chiesa una si-
tuazione privilegiata, e la Chiesa, per gl'interessi dello 
Stato, comprometta la sua sanzione religiosa ? Forse 
che proponiamo di risuscitare l'illusione neo-guelfa, e 
di fare dell'Italia una piramide di cui il papato sia il 
vertice ? 

No, o signori, noi proponiamo di consacrare defini-
tivamente la libertà di coscienza, separando le diverse 
e distinte competenze delle due autorità. 

L'onorevole Ferrari, colla sua mente elevata ed im-
parziale, non può disconoscere che l'attuale genera-
zione di Italiani avrà una gloria, e sarà quella di avere 
fatta l'Italia con la libertà. È questo, o signori, l'onore 
del nostro risorgimento nazionale, è la nostra ambi-
zione di risolvere colla libertà quei paurosi problemi 
della nostra storia, che assediano la mente dell'onore-
vole deputato Ferrari, il quale alle volte mi sembra 
diventare la vittima della sua propria erudizione. 
(Bravo ! a destra) 

Quell'antagonismo delle città italiane, che tanto 
preoccupava l'onorevole Ferrari, come dunque l'ab-
biamo conciliato? Colla piena libertà che regna in 
questo recinto, e con la libertà ancora noi vogliamo con-
ciliare lo storico antagonismo del papato con l'Italia. 

Noi intendiamo applicare il principio di libertà a 
tutte le parti della società civile o religiosa, quindi 
vogliamo applicarlo ai rapporti tra la Chiesa e lo 
Stato. 

Abolito il potere temporale, il papato si troverà in 
diretto contatto colla società italiana. 

Ne avverranno tutti i mali dei quali l'onorevole Fer-
rari ci minaccia? Il papato si troverà in contatto con una 
società, nella quale, se non vi è una religione di Stato, 
non vi può essere nemmeno una irreligione di Stato. 
Esso si troverà in contatto con una società, in mezzo 
alla quale, sotto la salvaguardia della libertà moderna, 
l'autorità religiosa del cattolicismo potrà svolgere tutte 
le forze morali, che sono in esso, in un campo che noi 
vogliamo rispettato e sicuro, il campo della coscienza 
e della libera adesione morale ; e lo Stato non avrà 
altra cura che di assicurare a tutti il comune diritto 
del rispetto e della libertà. Ecco in che modo la nostra 
andata a Roma significherà giustizia, come vuole l'o-
norevole Ferrari. 

E quando, o signori, noi avremo ciò fatto, forse che 
avremo stabilito in Italia una sovranità a due teste 
come diceva l'onorevole deputato Ferrari ? Forse che 
avremo messo in Roma, come egli diceva, tutti gli ele-
menti d'anarchia dell'Italia del medio evo? No, o si-
gnori, noi avremo costituita definitivamente la nazione, 
e nello stesso tempo avremo compiuto un'impresa fe-
conda di benefizi per il mondo intero, avremo consa-
crato un'opera di pace e di armonia tra il sentimento 
religioso e le condizioni della società moderna ; avremo 

in Roma stessa inaugurata la forinola sovrana della 
libertà civile e della libertà religiosa. (Bravo ! e ap-
plausi a destra) 

Voci a sinistra. La chiusura i la chiusura ! 
PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura, do-

mando se è appoggiata. 
(È appoggiata e quindi approvata.) 
Non credo che la Camera a quest'ora voglia andare 

oltre nella votazione. 
Voci a sinistra. Sì ! sì ! 
Voci a destra. No ! no ! 
PRESIDENTE. In tal caso consulterò la Camera. 
(Si decide di continuare la discussione sino alla vo-

tazione della legge.) (.Movimenti d'impazienza) 
Ihnanzitutto do lettura del seguente ordine del 

giorno proposto dall'onorevole Corte : 
« La Camera, considerando che Roma spetta per di-

ritto nazionale all'Italia, considerando che l'accordare 
garanzie al pontefice nell'atto in cui si ratifica il ple-
biscito delle provincie romane offende il diritto nazio-
nale dell'Italia su Roma, prende atto del plebiscito 
delle provincie romane e passa all'ordine del giorno 
puro e semplice sul progetto di legge presentato dal 
Ministero. » 

Domando se questa proposta sia appoggiata. 
(È appoggiata e poscia respinta.) 
Ora si passa alla discussione degli articoli. 
CORTE. Ma perdoni ; il mio ordine del giorno è stato 

appoggiato ed io ho diritto di svolgerlo. 
Voci a destra. Si è già votato. 
PRESIDENTE. Bisognava che ella chiedesse di parlare 

prima che io avessi posto a partito il suo ordine del 
giorno. 

D'altronde mi pare che coll'impazienza della Camera 
e dopo le 6 e 1x2 era difficile che lo potesse svolgere. 

CORTE. Ad ogni modo io sento il bisogno di doman-
dare la parola per fare una dichiarazione. 

Io credo che non vi fu mai votazione come questa, 
in cui essendo confuse due questioni, quella del ple-
biscito e quell'altra delle garanzie che si vogliono di-
rettamente od indirettamente dare al Pontefice, si 
abbia diritto di dichiarare la propria convinzione. 

Io dichiaro adunque che, piuttosto di votare le ga-
ranzie che si vogliono dare al Pontefice, includendole 
nell'accettazione del plebiscito, voterò contro l'accet-
tazione del plebiscito stesso. 

PRESIDENTE. « Art. 1. È data forza di legge al regio 
decreto 9 ottobre 1870, n° 5903, col quale fu dichia-
rato che Roma e le provincie romane fanno parte in-
tegrante del regno d'Italia. » 

Prima di porlo a partito do lettura del decreto reale 
a cui si riferisce : 

« Art. 1. Roma e le provincie romane fanno parte 
integrante del regno d'Italia. 

« Art. 2. Il sommo pontefice conserva la dignità, la 
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inviolabilità e tutte le prerogative personali del so-
vrano. 

« Art. 3. Con apposita legge verranno sancite le con-
dizioni atte a garantire, anche con franchigie territo-
riali, l'indipendenza del sommo pontefice e il libero 
esercizio dell'autorità spirituale della santa sede. 

« Art. 4. L'articolo 82 dello Statuto sarà applicabile 
alle provincie romane sino a chele provinciemedesime 
non sieno rappresentate nel Parlamento nazionale. 

« Art. 5. Il presente decreto sarà presentato al Par-
lamento per essere convertito in legge. 

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-
gillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale 
delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. », 

Se nessuno chiede di parlare pongo ai voti l'arti-
colo 1. 

(E approvato alla quasi unanimità.) 
(Conversazioni generali animate.) 
« Art. 2. Le disposizioni degli articoli 2 é 3 saranno 

particolarmente determinate con apposita legge. » 
Sull'articolo 2 vi sono diversi oratori iscritti, ma 

viste le disposizioni della Camera, credo che tutti vi 
rinunzieranno. Se nessuno chiede di parlare... 

BORTOLUCCI. Domando la parola, 
PRESIDENTE. Su che cosa vuol parlare ? (I rumori 

si fanno 'più intensi) 
Voci a destra. Parli ! parli ! 
BORTOLUCCI. Per fare una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BORTOLUCCI. Io sono rimasto sorpreso che si sia 

messo ai voti l'articolo primo di questa legge con cui 
si approva il decreto del plebiscito romano senza che 
si sia data la parola a coloro che erano inscritti per 
parlare contro od in favore del medesimo. 

PRESIDENTE. Io ho interpellato gli oratori iscritti se 
intendevano di parlare o rinunziare, e nessuno ha ri-
sposto. 

BORTOLUCCÌ. Io era iscritto nella discussione gene-
rale, e non mi si è data la parola. Era pure iscritto 
sull'articolo primo, e questo si è messo ai voti senza 
interpellarmi se voleva far uso della mia iscrizione. 

Quindi io dichiaro che non ho avuta la libertà della 
parola. 

Voci. Non è vero ! (Movimento in vario senso) 
BORTOLUCCÌ. Dichiaro che voto contro questa legge, 

perchè ripugna alla mia coscienza di cattolico (Rumori 
prolungati) e di italiano, la quale in me è inscindibile 
ed è l'eco di milioni di altre coscienze. Dichiaro inol-
tre di non approvarla, perchè la credo esiziale ai veri 
interessi d'Italia e della stessa... (Interruzioni) 

PRESIDENTE. (Con forza) Onorevole Bortolucci, io 
devo respingere le sue parole, che cioè ella non abbia 
avuta libertà di parlare; poiché, lo ripeto, dopo che la 
Camera aveva deliberato di continuare la discussione, 

vista l'ora tarda, fu mio dovere d'interpellare, come 
interpellai, gli oratori se intendevano di rinunziare alla 
parola. 

A questa mia interpellanza nessuno avendo risposto,' 
ho dovuto ritenerè che l'onorevole Bortolucci vi avesse 
pure rinunziato. 

Se però egli desidera parlare, non dubito che la Ca-
mera sia disposta ad ascoltarlo. 

Molte voci. Sì! sì! Parli! parli! 
PRESIDENTE. (Con forza) Parli l'onorevole Bortolucci, 

e non sia mai detto che in questo Parlamento non ci 
è stata piena libertà di parola. (Bravo! Benissimo!) 

Molte voci. Parli ! parli! (Vivi rumori) 
PRESIDENTE. Onorevole Bortolucci, l'invito a dichia-

rare dinanzi al paese se ella vuole usare del suo diritto 
di parlare, o se vi rinunzia. 

L'invito a fare questa esplicita dichiarazione, onde 
sia salva la dignità del Parlamento e sia costatato il li-
bero uso della parola. 

BORTOLUCCI. Signor presidente, io non comprendo 
questo procedimento. Come feci già osservare, si è vo-
tato l'articolo 1 senza darmi la parola, quantunque 
fossi iscritto contro, e l'avessi domandata. 

Ora io ringrazio la Camera e ringrazio il signor pre-
sidente che me l'accorda in un momento in cui tutto 
quello che io sarei per dire non varrebbe a nulla e sa-
rebbe fiato sprecato. 

Varie voci. C'è l'urna ancora! 
PRESIDENTE. Non ripeterò la dichiarazione già da me 

fatta in proposito, la quale d'altronde sarà certamente 
inserita negli atti della Camera. 

Rileggo l'articolo 2 : 
« Le disposizioni degli articoli 2 e 3 saranno parti-

colarmente determinate con apposita legge. » 
(È approvato.) 
Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto 

vorrei che la Camera determinasse il suo ordine del 
giorno per la seduta di domani. 

Molte voci. Il trasporto della capitale ! 
PRESIDENTE. La relazione sul progetto di legge per 

il trasferimento della capitale è stata testé presentata, 
però l'onorevole relatore ha dichiarato che ritiene es-
sere difficile che possa essere distribuita ad un'ora 
non inoltrata. 

Yi è la proposta dell'onorevole La Porta che chiede 
che la Camera si dichiari in permanenza, ossia che 
non si proroghi fintantoché non sia votata la legge 
sul trasferimento. Io credo che sia inutile provocare 
óra un voto della Camera in proposito. 

Io proporrei che domani si discutesse dapprima la 
legge per la proroga delle iscrizioni delle ipoteche... , 

Varie voci. No ! no ! (Rumori) 
PRESIDENTE... Quindi vi sono le tre leggi di finanza 

che la Camera ha dichiarate d'urgenza, e che non da-
ranno luogo a discussione; poi verrebbe quella sul tras-



CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 9 

ferimento della capitale. (Movimenti generali, e con-
versazioni molto animate) 

Ora si procede alla votazione per scrutinio segreto 
sul progetto di legge testé discusso. 

(Si procede all'appello nominale in messo al fra-
stuono.) 

Risultàmento della votazione : 

Presenti e votanti 259 
Maggioranza 130 

Voti favorevoli 239 
Voti contrari. 20 

f 
(La Camera approva.) •/ 

La seduta è levata alle ore 7 e 5 minuti. 

Ordine del giorno per la seduta di domani: 

1° Verificazione di poteri. 

Discussione dei progetti di legge : 

2° Pròroga dei termini stabiliti per il rinnovamento 
delle iscrizioni ipotecarie ; 

3° Estensione alla provincia romana delle leggi sul 
dazio di consumo e sulla fabbricazione degli alcool, 
birra, ecc.; 

4° Imposta fondiaria nel compartimento ligure-pie-
montese ; 

5° Convenzione colla società dei canali Cavour ; 
6° Trasferimento della sede del Governo. 


