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TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Congedi. zz Giuramento di alcuni deputati, ~ Discussione generale, ed interpellanze sulla questione romana 
e sulla condizione delle provincie meridionali — Discorso del deputato Ferrari contro l'operato del Ministero — Di-
scorsi in merito ed in favore, dei deputati Alfieri e Massari — Spiegazioni personali del deputato Lazzaro — Discorso del 
deputato Musolino, in opposizione agli atti ministeriali, circa la questione romana — Continua questo discorso. 

La seduta è aperta alle ore una e mezzo pomeridiane. 
MASSAI«, segretario, dà lettura del processo verbale 

dell'ultima tornata, che è approvato. 
MISCHI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni, 

e gli omaggi : 
7610. Zunino Stefano, di Pontinvrea, circondario di Sa-

vona, provincia di Genova, chiede che l'unico suo figlio Giu-
seppe, chiamato a far parte della leva del 1860, venga esen-
tato da! servizio militare. 

7611. Petit Giuseppe, già inserviente presso la direzione 
della casa di pena io Milano, domanda un aumento di pen-
sione equivalente ai servizi prestati durante 42 anni. 

7612.1 segretari comunali del circondario di Casale uni-
scono le loro istanze a quelle dei colleghi di altre provincie, 
perchè colla nuova legge comunale sia definitivamente prov-
visto alla loro sorte. 

7613. 500 cittadini proprietari dell'isola d'Elba, nel lâ  
mentare il monopolio che sulle proprietà esercita l'ammini-
strazione delle miniere, fanno istanza perchè quell'isola 
venga parificata, anche nei rapporti della legislazione delle 
miniere, al rimanente della Toscana. 

7614. Cristi Giuseppe, da Bologna, reclama il rimborso di 
un credito stato riconosciuto dal Governo pontificio. 

7618. Il sindaco di Rimini trasmette un'istanza della ditta 
Legnani per diminuzione del prezzo del sale occorrente alla 
fabbricazione della soda. 

7616. Giulia Giuseppe, da Napoli, capitano nello sciolto 
esercito borbonico, collocato a riposo, domanda gli sia ac-
cordata l'intiera pensione attribuita al grado di cui era rive-
stito. 

7617. Gli addetti al servizio delle carceri in Napoli ricor-
rono perchè loro sia aumentato lo stipendio. 

OMA66I, COifiKUl E «MURAMENTO DI ALCUNI 
DEPUTATI. 

MISCHI, segretario. Il commissario straordinario delle 
finanze in Napoli, signor Sacchi — Sunto delle osservazioni 
del cessato dicastero delle finanze (6 esemplari). 

Prefetto della provincia di Parma — Atti del Consiglio pro-
vinciale, Sessione 1861 (16 esemplari). 

Dalgas dottore Gustavo, da Firenze —- Sulla legislazione 
mineraria e le scuole delle miniere (50 esemplari). 

Bonaini Francesco, da Firenze — Studi intorno agli ar-

chivi delle provincie dell'Emilia (2 esemplari), ed uno scritto 
del cavaliere Leopoldo Galeotti, deputato, concernente l'isti-
tuzione dell'archivio centrale di Stato in Firenze (100 copie). 

Castiglioni Pietro, dottore, ex-deputato, da Milano — Er-
rori prodotti dalle cifre medie nella statistica (un esemplare). 

Minervini Luigi, deputato, da Napoli — Suo programma 
parlamentare per la corrente Sessione (30 esemplari). 

PRESIDENTE. I deputati Boggio, Guerrazzi, Pace, Sini-
baldi, Giacchi e Bianchi scrivono che per ragioni di salute o 
per affari urgenti non possono intervenire alla seduta. 

(Prestano giuramento i deputati Abatemarco» Imbriani, 
Nicotera, Lazzaro, Pancaldo, Ugdulena, Beretta, Vacca, Ce-
drelli e Argentini.) 

INTERPEIIL/ANSEE SUIriLA QUISTIONE EOMÌ l i E 
SUMLE CONDIZIONI DEIjIJE PROVINCIE MERI-
DIONALI . 

PRESIDENTE. Sono all'ordine del giorno le interpel-
lanze al Ministero intorno alla questione romana ed alla con-
dizione delle provincie di Napoli e di Sicilia. 

Accordo facoltà di parlare al deputato Ferrari. (Segni d'at-
tenzione) 

FERRARI. Signori, approfitto della cortesia dell'amico 
mio Musolino, che mi ha ceduta la parola, per parlare il 
primo in quest'importantissima questione. 

Io mi sono sempre rivolto a voi come chi guarda all'avve-
nire, senza pensare a me stesso, e direi quasi senza poli-
tica. 

Voi mi avete altre volte benignamente ascoltato, ricono-
scendo che io parlava per obbedire al primo mio dovere di 
darvi il consiglio che emanava dalla profonda sincerità della 
mia coscienza. Altro ora non vi chiedo, o signori, se non di 
accordarmi la medesima benevolenza che pure m'era accor-
data dal signor conte Di Cavour, quando, proclamando egli 
in questo recinto che Roma era la capitale d'Italia, io mi era 
costituito suo oppositore. 

Voi sapete, o signori, che il conte Di Cavour era pazien-
tissimo della polemica, e che intendeva il dubbio, voglio 
dire quel dubbio che precede, e che deve sempre precedere, 
ogni grande impresa. Egli quindi mi ascoltava quando io gli 
diceva: signore, la vostra proclamazione di Roma a capitale 
è atto grande, ma rifletteteci : o quest'atto è troppo accade-
mico e per sè stesso inferiore alla dignità di questa Assenw 
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blea, oppure è atto troppo concludente, e che c'impegna ad 
un tentativo quasi impossibile. 

Io dico che l'atto è accademico se voi proclamate sempli-
cemente Roma capitale d'Italia, poiché Roma è sempre stata 
la capitale nostra, e, senza parlare dei tempi romani, essa lo 
è stata sotto i Goti, sotto i Longobardi, sotto i re italiani; 
10 è stata al tempo delle repubbliche e al tempo dei signori; 
Roma fu sempre la nostra città sacra, la Delfo italiana ; che 
se la vostra proclamazione vuol dire che Roma deve essere 
la capitale del regno, che noi dobbiamo trasportarci a Roma 
e impegnarci a stabilirvi i nostri lari, i nostri dicasteri e il 
centro d'un governo imponente, in tal caso noi ci impe-
gniamo a combattere chi divieta di andare in casa nostra, nel 
nostro palazzo; noi ci impegniamo a mettere in dubbio il 
regno nostro, lottando contro l'autore primo della spedizione 
di Roma. 

Ma tanto era il fascino esercitato dal conte Di Cavour, sì 
bene sapeva egli coprire di naturalissimi equivoci ogni lato 
vulnerabile del suo sistema, sì abilmente faceva sorgere e 
Ingrandiva le speranze sull'ascendente suo in Francia e a 
Roma, sui popoli e sui re, che, vistolo padrone e di Gari-
baldi nel mezzodì e dei Francesi nel nord, credevasi ad una 
misteriosa possibilità che egli potesse compiere a Roma l'o-
pera sua, e si presentava alle immaginazioni italiane come 
un nuovo Mosè, il quale, vinto e sbaragliato ogni nemico in-
terno ed esterno, coll'unica forza della ragione, additava fi-
nalmente Roma come la terra promessa. 

Ora il conte Di Cavour è scomparso ; egli più non vive che 
nel cielo della gloria ; ma noi che siamo in terra, noi che 
dobbiamo aver ragione o torto, noi che ci trasciniamo tra le 
spine ora della finanza, ora dell'amministrazione, ora della 
diplomazia, noi siamo costretti a domandarvi conto della vo-
stra politica, noi vi chiediamo quale dopo tanti mesi di la-
voro, di negoziati, di aspettative destate, d'impazienze con-
tenute, quale, dico, è il risultato dei vostri sforzi per giungere 
nella capitale d'Italia, mm* 

Quale è questo risultato? In verità io mi meraviglio nel 
vederlo ridotto a tre documenti, i quali sono tre lettere non 
ricevute. Il primo consiste in una lettera diretta al pontefice, 
11 quale non l'ha mai vista ; il secondo è una lettera al cardi-
nale Antonelli, il quale non poteva dar seguito ad una nego-
ziazione non incominciata ; il terzo è uno scritto al nostro 
ambasciatore a Parigi ; e quantunque egli debba aver rispo-
sto, e quantunque ci sia noto il senso ultimo del suo riscon-
tro, noi non ne conosciamo punto il senso letterale. In fondo 
il senso di questi documenti riassunto in una sola parola, 
sarebbe che noi desideriamo di andare a Roma il più presto 
possibile, che Roma ci è indispensabile, che noi dobbiamo 
impadronircene, che il pontefice deve rinunziare alle miserie 
del regnare, alle inquietudini dell'amministrare, perchè noi 
siamo ansiosi di procurare a noi stessi queste cure, queste 
miserie, queste inquietudini. 

Ma, signori, che cosa avrà detto l'imperatore dei Francesi 
leggendo tali documenti ?" Come avranno giudicato i suoi 
ministri questo primo alto del regno uscito dalle vostre 
proclamazioni? Che ne avranno pensato, domando io? Ma 
noi lo possiamo agevolmente sapere : le teorie, le dottrine, 
gli atti diplomatici, le professioni di fede della Francia rivo-
luzionaria o religiosa, filosofica o cattolica, sono celebrate 
dalla fama, eternizzata da monumenti o da leggende che nes-
suno ignora, e che costituiscono la gloria di quella nazione. 
11 loro senso è semplice : Rousseau e Voltaire, gli enciclope-
disti e i filosofi del xvm secolo hanno cominciato la più ter-
ribile guerra che mai avessero immaginato i liberi pensatori 

dei secoli anteriori contro la religione cattolica, e a capo di 
cinquantanni, nel 1793, questa religione cadeva, le sue 
statue erano infrante, le reliquie disperse, le sue tombe 
spezzate, e inaugura vasi il culto della dea Ragione in tutte le 
cattedrali della Francia. 

Se non che nello stesso trionfo della filosofia si avvide la 
Francia che il nuovo cullo, o falso o franteso, o prematuro o 
iniquo, tiranneggiava le coscienze assai più che fatto non 
avesse l'inquisizione, e che il suo terrore sorpassava il ter-
rore già incusso dai pontefici. Allora il primo Napoleone 
chiuse i convegni del nuovo culto, riaprì le chiese, rassicurò 
il clero, stabili un nuovo concordato col pontefice e rinnovò 
l'antico patto di Carlo Magno colla Chiesa, però alla condi-
zione che egli sarebbe non il cieco imperatore dei tempi an-
tichi, ma della nazione, dove era proclamata la libertà dei 
culti, e alla condizione che i vani miracoli del medio evo, gli 
stolidi conventi della passata superstizione e le fraudolente 
reliquie che insultavano la ragione umana svanissero per sem-
pre dall'Europa rinnovata. Che pensa adunque l'erede di 
Napoleone I della tradizione che lo precede? Su qual punto 
del passato si fissa il suo sguardo ? Forse sulla statua rove-
sciata della dea Ragione? Forse sull'incoronazione di Napo-
leone I? Io non lo so, non devo saperlo ; solo posso dire che 
i documenti, la storia, le leggende, la filosofia della Francia 
contemporanea dicono grande esser la vita delle nazioni, 
ogni suo atto abbracciare più vite d'uomini, ad ogni tratto le 
pretese impossibilità di certi politici svanire o dinanzi ad un 
nuovo conclave o ad una nuova vittoria, e che in ogni modo 
la gran questione di Roma, questa questione che è vanto e tri-
stezza dell'Italia nostra, abbraccia il mondo colla religione e 
l'universo intero con Dio, Qui tutto è grande, tutto terribile ; 
trattasi di Voltaire, di Bonald, di Bossuet, di Rousseau, dei 
grandi campioni della causa dell'umanità. Che cesa avrà dun-
que pensato Napoleone III leggendo che il signor Ricasoli de-
sidera di andare a Roma al più presto possibile nell'inte-
resse del regno? Ancora una volta, noi non lo sappiamo, ma 
possiamo congetturare che avrà trovata la nota non seria, e lo 
avrà detto nello stile garbatissimo della lingua francese che 
aguzza e dissimula ogni epigramma. Diffatti lo stesso signor 
Ricasoli ci ha riportato ingenuamente che l'imperatore ri-
fiutò la mediazione, credendo l'umore del pontefice essere 
altro che quello dei nostri ministri. 

Del resto, in quanto concerne la Corona, renderò questa 
giustizia al signor ministro, che la nota non è sottoscritta 
dal Re. 

Adesso, o signori, dobbiamo esaminare più particolarmente 
la nota del signor ministro, a causa dell'importanza da essa 
acquistata nei nostri dicasteri. Ma giacché si tratta della pro-
clamazione d'una capitale del regno, che non è ancor passata 
nell'ordine dei fatti e che siamo ancora nella letteratura, il 
mio esame sarà tranquillo come se si trattasse di una discus-
sione pacifica con un monaco di Montecassino. (ilarità) 

In primo luogo il signor Ricasoli osserva che inesauribile è la 
facoltà della Chiesa di seguire con nuove riforme il progresso 
delle nazioni, e a buon diritto mostra che il pontificato diLeoneX 
non era quello di Gregorio VII, e noi gli prestiamo fede an-
che quando mostra la differenza tra il regno di Gregorio VII 
e quello di san Pietro, che noi non conosciamo, e di cui senza 
dubbio sono giunti particolari documenti al nostro primo mi-
nistro. A buon diritto egli mostra che ad ogni tratto ogni gran 
periodo di rivoluzioni trovasi riassunto dalla Chiesa, e che, 
per ¡spiegarci con un nostro esempio, san Filippo Neri e san 
Carlo Borromeo equivalgono a Lutero. Ma, se questa idea è 
giustissima, e se come «omo privato merita senza dubbio il 
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nostro primo ministro di avere proseliti ne'conventi; è egli 
un nuovo san Filippo Neri? Ha egli diritto di parlare, nelle sue 
note diplomatiche, come san Carlo? Come mai un ministro 
del regno d'Italia può fare, per così dire, la parte di un 
santo? (Ilarità) in altri termini, io intendo che i sacerdoti, 
i cittadini della Chiesa, i santi, gli stessi filosofi abbiano di-
ritto di dare consigli sulla religione, sulla sovranità dello 
Staio romano ; intendo benissimo che, vista ia miseria della 
filosofia e l'impotenza degli scienziati, un nuovo Lamennais 
possa cingere il triregno e rifare il mondo coi cenci della 
Bibbia ; intendo benissimo che il potere discrezionale dei 
pontefici, cioè la facoltà di lottare colla lettera dei libri sacri, 
e il comunismo, della Chiesa, cioè la facoltà di lasciar passare 
tutte le riforme possibili della proprietà, possano dare nuova 
vita al papato. Ma voi, signor ministro, che dovete limitarvi 
alla parte politica internazionale, finché siete esterno a Roma, 
cornea San Marino, voi dovete tenere il linguaggio della 
Francia, della Prussia, della Russia, dell'Inghilterra, che sot-
toscrivevano il memorandum. Voi non potete oltrepassare i 
confini della questione politica, voi dovete reclamare se il 
pontefice invade il vostro territorio, se vi spoglia de5 vostri 
Stati, se confisca i beni de'vostri cittadini, se minaccia la 
sicurezza vostra : il mediatore francese non può ascoltare un 
altro linguaggio, e non gli avete neppure persuasa l'impos-
sibilità, secondo me vera, di sottoscrivere la confederazione 
coll'attuale capo della Chiesa. •  

Voi dite in secondo luogo incompatibile il potere tempo-
rale del papa collo spirituale : ma non avete voi stesso an-
nunziato nella riga anteriore che la Chiesa poteva progre-
dire? E perchè adunque non potrebbe essa riformare ad un 
tempo i suoi due poteri? E che? il papato sarebbe forse in-
compatibile col proprio potere temporale da lui posseduto 
per più di dieci secoli? Ma la vostra asserzione, forse vera, 
manca assolutamente di ogni prova ; l'impossibilità di una 
istituzione che dura da dieci secoli, è asserzione contrad-
dittoria ; ciò che esiste può esistere, ciò che dura può du-
rare ; se altre prove non avete per annullare la donazione di 
Carlo Magno, voi avete torto dinanzi allo stesso pontefice, e 
tanto farebbe il dimostrare l'incompatibilità della costitu-
zione cogli Inglesi o della monarchia coi Russi. Sì, io credo 
oramai incompatibile colla giustizia il potere dei ponte-
fici, io lo penso, lo professo da lunghi anni; la giustizia con-
danna i pontefici, la rivoluzione li confonde, i loro popoli si 
agitano, anche prima di conoscere Io spirito della loro agi-
tazione. Ora qua! è questo spirito? Voi non lo dite in filosofia, 
voi me lo neghereste, e poiché siete cattolico nel vostro apo-
stolato epistolario, riconoscete l'infallibilit à spirituale del 
capo della Chiesa, spetta adunque ad esso il giudicare le in-
compatibilità emergenti dal suo carattere soprannaturale. 
Come potete voi rivolgere una simile domanda al capo della 
Chiesa? Voi commettete un peccato (Si ride) 

Quindi non posso neppure seguire il presidente del Con-
siglio quando proclama la ripetuta massima : libera Chiesa in 
libero Stato ; e non dubito di affermare che tale massima ben 
intesa vien contraddetta dallo stesso Governo. Libero Staio è 
quello che non ammette i dogmi di alcuna religione, che li 
rispetta tutti, alla condizione di essere conformi alla giu-
stizia ; che permette ogni divergenza di setta, considerando le 
divergenze come errori di mente o dubbi di coscienza. Li-
bero Slato è quello che non paga sacerdoti, che non confisca 
i beni di alcuna chiesa, che non chiede né Te Deum, né se-
polture sacre, né sacramenti ai sacerdoti delle diverse reli-
gioni. Libero Stato è quello dell'America del nord, ed è per-
fezione od eccezione tale, che la Francia stessa, la stessa In-
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ghi!terra non la possono consentire. Libera religione poi è 
quella che non piega il ginocchio dinanzi ad alcuna potenza 
mondana, che non riceve né leggi, nò consigli, né condi-
zioni da alcun popoio, da alcun re ; libera religione è quella 
o inviolata nel santuario della coscienza di ogni uomo, o re-
gnante nella società tutt'intiera. Anche qui la libertà della 
Chiesa su questa terra è tale perfezione od eccezione, che, 
appena fuori della coscienza, la troviamo nel medio evo coi 
papi, e nella coscienza al di là dell'Atlantico in America. Ma 
iì nostro stato è stato di lotta; noi non possiamo parlar né 
di libera Chiesa, né di libero Stato; sventuratamente non 
possiamo ora rinunciare ai limiti della nostra libertà. 

Succede ai tre documenti del signor ministro un capito-
lato che propone nuovi rapporti fra il regno d'Italia e il 
pontefice romano, e tale capitolato rinnova un concordato 
già immaginato otto secoli fa tra il pontefice Pasquale II 
e l'imperatore Arrigo V. Un giorno, nel 1119, questi due capi 
della cristianità, dopo anni di guerra di sterminio, di 
eccidi; dopo di avere messe a soqquadro tutte le città ita-
liane nella gran lotta delle investiture, si trovavano al fine 
riuniti nella basilica di San Pietro a Roma, e la pace era 
quasi conchiusa. 

11 pontefice e l'imperatore si accordavano in questo, che il 
primo rinuncerebbe alle donazioni di Pipino, di Carlo 
Magno, di Ottone e de' suoi successori, il che equivaleva a 
rinunziare allo Stato della Chiesa, come si direbbe in oggi ; 
e che d'altra parte l'imperatore riconoscerebbe al pontefice 
il diritto di nominare tutti i vescovi dell'Italia e dell'impero. 
Quest'incredibile concordato era convenuto ; il pontefice e 
l'imperatore si trovavano nella basilica di San Pietro ; im-
minente era l'incoronazione ; quando d'un tratto la voce osti-
nata di un Lombardo rivelò che i due capi della cristianità 
ingannavansi a vicenda, e Arrigo imprigionava subitamente 
il pontefice. I due capi, dico, ingannavansi, poiché il pon-
tefice poteva tutto accordare e spogliarsi di ogni bene, di 
ogni territorio, di ogni ornamento, purché, padrone dei 
vescovi, restasse assoluto padrone delle anime, che gli avreb-
bero non solo restituite le donazioni, ma conferito l'impero 
del mondo. 

Veniamo a noi : lasciate voi a Pio IX i vescovi con libertà 
assoluta? Io non so se potrà fidarsi alle vostre promesse, io 
ignoro se potrà credere alla vostra diplomazia, io non voglio 
indagare se gli presentiate tali condizioni di solidità, di sicu-
rezza, di durata, di popolarità, da confidarvi i destini della 
Chiesa. Ma certo io non posso di lui fidarmi, non posso cre-
dergli, troppo ha egli violata la libertà perchè creda all'a-
mor suo polla ragione. Coi vescovi, i papi rovesciavano il 
regno dei Longobardi, di Berengario, di Arduino, l'antico 
regno d'Italia cadde vittima della Chiesa, e voi volete la-
sciarli più liberi ancora che non lo concede ìa legge? 

Mal fermi sono adunque i ragionamenti del signor mini-
stro sulla capitale italiana, e, per colmo di sventura, nelle sue 
mani l'innocente proclamazione del conte Di Cavour svela 
la tristissima"contraddizione di due sistemi ora amalgamati 
insieme. Quando proclamavasi Vittorio Emanuele, quando si 
proclamavano le annessioni, quando si conservava al Re la 
numerazione degli antichi duchi suoi predecessori, quando si„ 
dava nome a questo Parlamento di Vil i Legislatura, si proce-
deva col sistema di un regno esteso dal Piemonte alla rima-
nente Italia, e quindi ordinato era iì regno come l'antico 
Stato dei Longobardi, o dei Franchi, o dei Berengari. Il re-
gno poteva giungere subito a Roma o soffermarsi, ricevere 
una sconfitta o riportare una vittoria, senza essere snaturato, 
scoia cessare di esistere, senza credere la propria forza eom* 
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promessa. Il regno era ordinato definitivamente e assicurato 
in ogni sua parte, e poteva durare 500 anni come quello di 
Alboino. 

Ma adesso che voi avete dichiarata la necessità della capi-
tale, adesso che avete fissato ad ogni reclamo il gran giorno 
di Roma e che volete far aggirare su questo perno unico l'or-
ganizzazione territoriale del regno, adesso dico, voi cadete 
nello stato provvisorio, in un vero interregno, nella sospen-
sione metodica di ogni definitivo assesto. Adesso voi non imi-
tate più i Franchi, i Longobardi, i Berengari, gli Ugo, che 
marciarono arditamente contro Roma, ma imitate l'infelice 
Carlo Alberto, alla volta sua imitatore involontario di Ladis-
lao, di Roberto o degli Scala, che estendevansi subitaneamente 
per esplosione, senza trovare nè sostegno, nè tempo per sta-
bilirsi colla forza di nuove idee. Essi fondavano regni. Stati, 
dominazioni inorganiche ; la disposizione delle città era fatta 
a caso; ogni centro conservava le antiche tendenze, le di-
verse ostilità che io separavano dagli altri, e al primo urto, alla 
prima morte di un capo, di un papa, di un imperatore, tutto 
svaniva di un tratto. Per giunta il signor Ricasoli, insistendo 
nella via sua, s'impegnerebbe a costituire il sillogismo della 
dipendenza italiana; e quanto più supplicherà invano l'impe-
ratore de'Francesi, tanto più sarà stabilito che senza di Roma, 
provvisoria è la nostra libertà, e senza della permissione 
imperiale di Francia, provvisoria la nostra esistenza. Questo 
sillogismo sarebbe semplicissimo. Il regno senza Roma non 
può sussistere: Roma dipende dall'imperator dei Francesi: 
dunque non finisco. Il presidente del Consiglio si è guar-
dato da questo sillogismo, ma non vorrei che altri lo facesse. 

Signori, io non critico per criticare, io nonisvelo piaghe le 
quali possano essere dichiarate insanabili, io vi porto il consi-
glio sincero di chi spera nell'Italia. Tra il sistema delle annes-
sioni (che ho combattuto, ma che rispetto, come rispetto ogni 
avversario) e il sistema delle esplosioni, se mi permettete 
la frase, il sistema romano, che io rispetto ugualmente, 
vi è un terzo sistema, nel quale io vi prego di entrare. 

Voi credete forse che io vi proponga un'utopia? Io me ne 
guarderò sempre! Io vi propongo di imitare il Piemonte dal 
1849 al 1859. Che cosa fece di fatto il Piemonte dopo la bat-
taglia di Novara ? Il Piemonte tacque ; pose il fucile al piede, 
pronto a ricominciare ; ma frattanto tranquillo ripigliò il 
suo lavoro in un modo nuovo, o almeno sconosciuto a Carlo 
Alberto e al suo Governo, e disse: io voglio che i miei popoli 
siano così felici, così liberi, da rendere impossibile ad ogni 
Italiano di non desiderare di esserlo altrettanto. (Vivi segni 
di approvazione) 

Quanti voi componete qui la maggioranza, qualunque sia 
nell'avvenire il diritto di principii a voi superiori, giusta-
mente voi avete fin qui disposto della sorte della nazione, 
poiché avete professati i suoi due principii che proclamavano 
in primo luogo la libertà delle costituzioni, in secondo luogo 
l'iniziativa piemontese. 

Ora, o signori, siamo 22 milioni, la nostra guerra non è 
finita, e siamo appena alla metà della nostra carriera. E se 
mi chiedete: che cosa bisogna fare? Io vi rispondo: questi 

milioni debbono essere così felici, che ogni Italiano di-
venga fremente di appartenere al nostro regno. (Bravo! Bene! 
a destra. ) 

I l conte Di Cavour, che era ingegnoso, e il cui merito, o il 
cui debole, era l'equivoco, che pure contiene e suppone qual-
cosa di vero, s'avvide benissimo che un nuovo moto stava per 
cominciare; lo sentì come lo sentono tutti coloro che alta-
mente rappresentano un principio pericolante, e nell'atto 
istesso, in cai si proclamava l'annessione delle Due Sicilie, 

quest'atto tanto solenne e con tanta impazienza atteso, egli 
annunziò che iì nuovo regno doveva essere oramai discen-
tralizzato. 

Di più, io udii alcuni di voi in quel tempo parlare del 
sistema delle regioni, nuovo sistema di cui io non voglio ora 
intrattenervi, benché forse abbia interesse a desiderare che 
coloro i quali lo annunziavano gli fossero padri e non pa-
drigni. Ognuno di voi mi accorderà senza distinzione di par-
tit i o di opinioni, che l'idea delle regioni implicava il pen-
siero, che urgeva una nuova organizzazione territoriale, la 
quale stabilisse in modo non provvisorio, ma in modo fermo 
e sicuro l'assetto, l'amministrazione, il governo, in una pa-
rola la felicità degl'Italiani oramai messi in grado di disporre 
di sè e di conquistare Roma subito o attendendo senza peri-
coli ogni meno prossima occasione. 

Onorevoli colleglli, siete voi entrati in questo sistema, a-
vete voi annunziato al mondo la nuova iniziativa di 22 milioni 
in faccia a Roma? Avete voi rinnovato il fatto del vecchio Pie-
monte tolto ad angusti confini e trasportato all'insieme delle 
regioni italiane? Lungi dalPavanzarvi verso l'avvenire, voi 
vi siete ostinati, barricati nell'antico sistema, e per la forza 
di un passato al quale voi non avete saputo sottrarvi a tempo, 
ne nacque che, a malgrado di ogni vostro più sincero sforzo, a 
malgrado delle diverse, ma leali intenzioni di ogni vostro 
luogotenente, dopo l'annessione delle Due Sicilie siete r iu-
sciti a questo controsenso, che una città di 500000 abitanti 
è ridotta ad essere una città di provincia, come Lecce, Ta-
ranto o Cosenza, e che questa città obbedisce ad un centro 
lontano, il quale gli è inferiore almeno della metà. Senza dub-
bio la nostra fittizia metropoli è retta da ministri dotati di 
ottime qualità, pronti (e qui vorrei che la mia voce rimbom-
basse ben lontano), pronti ad ogni riforma, ad ogni conces-
sione consentanea ai loro principii; ma non risiedendo essi 
materialmente nell'antico regno di Napoli, vivendo essi lon-
tani da quello Stato che conta otto secoli d'esistenza, non pos-
sono conoscerne nèi costumi, nè i reclami, tanto più che le 
Due Sicilie, condannate ad un'eccezionale contralizzazione, 
ad un eccezionale governo, ad un eccezionale dominio, ap-
partengono ad una civilizzazione originale e strana, che non 
si può conoscere senza vederla. 

Che cosa n'è nato? (E qui ancora non vorrei costituirmi 
sterile censore, ed abusare della parola e della vostra bene-
volenza) Che cosa n'è nato? N'è nato che siamo sulle spine 
quanto alla finanza, nell'incertezza quanto alla diplomazia, 
nel provvisorio quanto all'amministrazione. Se parliamo del 
mezzodì, in alcune regioni gli uscieri non possono nemmeno 
eseguire le sentenze; nessuna sicurezza negli affari, nessuna 
confidenza nelle diverse imprese, nessun lavoro pubblico che 
muti le condizioni generali, e due provincie del Napoletano 
stanno in questo momento sotto il flagello massimo del bri-
gantaggio. 

Ma, o signori, se l'aria delle montagne del mezzodì non è 
pura, non si va a Roma. Io credo benissimo che la Francia 
co'suoi trabalzi possa sempre offrirci un soccorso diplomatico 
per giungere colle nostre idee nella nostra capitale procla-
mata. Credo alla Francia, qualunque ne siano i capi, ole forme, 
o le vicissitudini; ma, se sempre aperta sarà la via di Magenta 
e di Solferino, voi mi accorderete a nome della patria che 
sempre aperta altresì deve essere la via che da Marsala, da 
Milazzo e da Salerno conduce al Campidoglio. (Segni d'ap-
provazione) 

(Voratore riposa alcuni minuti.) 
p r e s i d e n t e. L'oratore è invitato a continuare. 
f B B R A R i , Io debbo adesso, o signori, parlarvi del mê  
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zodì, di questa parte annessa che ha sconvolto la nostra pri-
mitiva politica, e che deve servire d'esempio per conquistare, 
moralmente pr ima; e materialmente dopo, la rimanente 
Italia. 

Io lascio ogni particolare per la ragione che ciò spetta agli 
indigeni, i quali meglio di me conoscono il proprio paese, e 

• mi limito a trattenervi della gran piaga, del flagello terribile 
dei briganti. 

10 non voglio esagerare l'importanza dei briganti. Io mi 
propongo anzi di attenuarla e di ridurla alle dimensioni che 
ci lascino la speranza della vittoria non solo sui briganti, ma 
sui partigiani che potessero prevalersene. Sì, avete forse ra-
gione, i briganti non sono cittadini, la guerra loro non è po-
litica, non sono sostegno di alcun Governo, e vi accerto che 
i briganti sono innand tutto ladri, e, se occorre, assassini. 
Nessuno può chiedere il loro soccorso, nessuno può associarsi 
con loro; nessun borbonico, per quanto cospicuo, può av-
venturarsi con essi. Forse potrà vederli nelle sale di Roma, 
ma non certo sulle montagne del mezzodì. (I larità ) 

È dunque inteso che è necessità prima, necessità assoluta 
di distruggere i briganti, e eonveniva distruggerli, signori, 
nell'uno o nell'altro dei due modi seguenti. 

11 primo modo che io desiderava consisteva nel dotare quel 
paese delle leggi nuove da lui desiderate e nel seguire il corso 
della rivoluzione, lasciandola sotto i suoi naturali capi, e spe-
cialmente sotto Garibaldi. Senza entrare in alcun dettaglio, 
senza esporre in questo momento alcun piano di ammini-
strazione, intendete che il principio che aveva liberato il 
Mezzodì poteva compierne la liberazione; ed io riassumeva 
altre volte il mio pensiero in questo recinto, dicendovi che 
il torto del Governo era di non essere amato, e che con-
veniva di farlo amare, perchè senza l'amore non si fondano i 
regni, lo desiderava dunque che la rivoluzione stessa distrug-
gesse il brigantaggio, tanto più che ogni Staio, e voglio dire 
ogni provincia di sette milioni d'uomini non ha bisogno di 
guardie di polizia spedite da un'altra provincia; ogni vasta 
circoscrizione contiene uomini capaci di mantenere il buon 
ordine e di stabilire la pubblica sicurezza. Nè in massima ci 
è permesso di considerare uno Stato come indisciplinato, 
come ingovernabile: simili asserzioni implicherebbero la 
nostra condanna. Spettava adunque alle Provincie recente-
mente annesse il riformarsi da sè stesse, col nostro soccorso, 
coi nostri principii, col nostro dominio, se volete, ma innanzi 
tutto colla sua propria spontaneità e con una politica amore-
vole, perchè amorevolmente invocata. 

Eravi in secondo luogo, Io confesso, un altro modo di go-
verno, quello della forza ; intendo che si poteva inviare un 
numero sufficiente di truppa, di carabinieri, di uomini capaci 
di mantenere l'ordine pubblico, finché il tempo sospirato 
dell'amore potesse giungere. 

E diffatti mill e volte i signori deputati napolitani da tutte 
le parti di quest'Assemblea hanno chiesto che s'inviassero 
armati, che si spedissero guardie di sicurezza pubblica, e che 
s'impiegassero, come si diceva, mezzi energici. 

Ora, in qual modo il Governo provvide ai bisogni urgentis-
simi dell'antico regno di Napoli ? Appena sciolta la nostra 
Assemblea, da luglio a novembre, le guerriglie si moltipli-
cano, tutti i giornali raccontano un'iliade di combatti-
menti, la stessa gazzetta ufficiale per ben due mesi ci narra 
fatti luttuosissimi che attristano l'Europa, che destano la 
meraviglia del Moniteur di Francia, e che poi essa stessa si 
decide a coprire con prudente silenzio. 

Per comprendere l'estensione di tanti disastri basterà il 
dire che dal giugno al novembre più di ottanta villaggi fu-

rono invasi e che ogni invasione suppone cento scene di ter-
rore. Diffatti il brigante giunge di notte, in poche ore im-
pone taglie, prende viveri, cavalli, munizioni, organizza il 
furto, spaventa tutti coll'assassinio, coll'incendio, colpisce i 
suoi nemici, i magistrati, i sindaci, i liberali, e supplisce al 
tempo che gli manca colla rapidità dell'esterminio, perchè 
allo spuntare del giorno, alla prima truppa che giunge, bi-
sogna che fugga sulle montagne. Quante vittime in una sola 
invasione! 

Dunque più di ottanta villaggi furono taglieggiati, scon-
volti , insanguinati, dati in preda al saccheggio. (Movimenti) 

Questo è disordine, nessuno me Io contesterà. (Suaurro) 
Voi potrete dirmi che questo è disordine fatale, che non ne 
siete responsabili ; ed io ascolterò religiosamente la vostra 
difesa; ma, in fondo, non possiamo dissimularci che il flagello 
dei briganti sussiste oggi ancora, e non sta per cessare. 

Ma, signori, se il disordine del brigantaggio è grande, e se 
potete addurre per iscusa che l'avete combattuto e in parte 
represso, quale è stata la vostra repressione? Esaminiamola. 
E perchè parlo del ministro, e non d'alcun'altra responsabilità, 
10 qui dichiaro che non intendo per nessun conto mettere in 
discussione la condotta dei nostri soldati. La nostra truppa 
è ottima quanto quella d'ogni più distinta nazione. Cento 
volte mi sono incontrato con ufficiali superiori ed inferiori, 
con semplici soldati, e non ho trovato che una continua cor-
tesia ed una pazienza veramente esemplare in una guerra 
atrocissima e nel tempo stesso faticQsissima. Molti comuni, 
specialmente nel distretto di Gerace, attestarono pubblica-
mente la loro riconoscenza per i soccorsi ricevuti, e senza ad-
dentrarci in più minute particolarità, la nostra truppa, caso 
eccezionale, va esente nel mezzodì, per quanto la na-
tura lo comporta, anche da quella taccia di alterezza e di or-
goglio pur sempre abituale in chi porta la spada ed espone 
la propria vita ad ogni istante per dovere. Ciò proviene dal 
confronto che ogni meridionale può instituire tra l'antica e 
la nuova armata. La prima aveva ufficiali insolenti, maneschi, 
imitatori di quei borghesi, di quei nobili, che nelle vie di 
Napoli io ho visto schiaffeggiare e frustare in faccia i cocchieri, 
senza che questi se ne risentissero menomamente, nemmeno 
per toccarsi il viso insanguinato. 

Ora ognun vede che nessun tenente, nessun caporale, nes-
sun uffiziale italiano sogna simili enormità, come pure nes-
sun soldato italiano soffre il bastone. Ciò posto, e ben intese 
queste dichiarazioni, qual uso avete voi fatto della nostra 
giovane annata? Voi l'avete lanciata in numero scarso, insuf-
ficiente, esposta a rovesci in faccia a insidiosi nemici ; voi 
l'avete messa nella situazione tragica di sorpassare ogni forza 
umana, supplendo all'insufficienza col terrore pur sempre le-
gittimo dove milita il sacro diritto della bandiera e della r i -
voluzione. 

Senza dubbio dispregevoli e miseri sono gli scarsi milit i 
del brigantaggio, ma sono figli  delle montagne, inaccessibili 
nelle ritirate, formidabili nelle sorprese; sono scarsi, ma 
a cavallo, disciplinati, organizzati, sussidiati da mille intelli-
genze e capaci di moltiplicarsi subitamente e di attorniare 
ogni gruppo di soldati, traendo seco una folla di villic i sparsi 
nelle campagne dove sembrano contadini. Sono briganti, ma 
11 suolo li favorisce a tale che una capitale proporzionata-
mente grande due volte più di Parigi e un perpetuo dispo-
tismo furono sempre necessari per tener libere le vette di 
tante montagne. Sono briganti, ma ad ogni rivoluzione di Na-
poli essi contano come una forza politica. Ne' tempi del mal go-
verno essi pullulano come i vermi in un corpo ulcerato, e tanto 
nel 1799, quanto nel 1814, i padri degli attuali combattenti ri -
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conducevanoiBorboni sul irono di Napoli. Sono briganti, ma 
hanno una bandiera , sussidi potenti che possono ingannare 
l'ignorano generale; sono briganti, ma numerosi sono i sa-
cerdoti cìie i nostri tribunali proscrivono come emissari a so-
stegno della passata tirannia ; sono briganti, mail partito bor-
bonico sussiste ; la sua astensione è visibile in ogni ele-
zione. Le imposte, la guerra, mille incertezze possono al-
terare ad ogni tratto la proporzione delle forze in un popolo 
ancora più mutabile del francese. Sono briganti, ma infine 
prevalenti contro i militi non sostenuti dalla polizia, nè dai 
bureaux in gran parte invasi dai borbonici. 

Dunque che cosa ayete voi fatto della nostra giovane ar-
mata, gettandola in faccia ad una causa terribile, nemica? Io 
non ho l'onore di aver combattuto ai fianchi del capitani e dei 
colonnelli del mezzodì, ma io so per gli esempi della Francia, 
dell'Inghilterra, della Germania, che cosa ha dovuto fare la 
nostra armata, che non poteva lasciar disonorare la nostra 
bandiera, nè la nostra libertà, e che trovavasi investita del 
diritto di Robespierre, del diritto di rivoluzione. Essa ha do-
vuto procedere collo spavento, combattere con furore, la-
sciar fare ogni ausiliario sconosciuto, adottare ogni sospetto 
e credere giustizia ogni vendetta. 

io mi avanzo coi militi e scopro in questa villa la paglia 
che ha servito di letto al nemico; fuoco! e innanzi! Voi di-
rete forse che convien prima verificare il dubbio, convo-
care i testimonii, verificare ogni fatto, ricorrere ai giudici. 
Sì, ma ad ogni minuto una vedetta si ripiega, ad ogni istante 
una staffetta sparge l'allarme, ad ogni esitazione il nemico vi 
crede intimorito ; non si può attendere un giorno, non un'ora, 
quando un minuto espone i nostri, e quindi la paglia parla da 
sè. Dunque il villico che scempiamente mi fugge, mi teme e 
balbetta una stolida scusa diventa mortalmente pericoloso. 
Dunque una donna che perde la presenza di spirito sembra 
complice de'ladri in fuga e che stanno per ripiombare sopra 
dei nostri Dunque questo pecoraio che porta viveri nella cam-
pagna va a soccorrere i briganti e non si può lungamente de-
liberare sulla sorte sua. Dunque questo bifolco che possiede 
un fenile, questo fattorino che porta un riscatto per liberare 
un prigioniero de'ladri, per salvare il suo tugurio minac-
ciato, sono sospetti, sono forse d'accordo coi nemici. Dunque 
questo villaggio, che la paura ha obbligato ad inalberare di 
notte la bandiera borbonica, cela forse un piccolo esercito ; 
convien espugnarlo, invaderlo con chi asseconda la truppa; 
un indugio lascerebbe ingrossare il nemico, perderebbe 
cento villaggi. Duuque si avanza colla face alla mano, si com-
batte disperatamente : quanti prigionieri ! Chi può rilasciarli? 
chi giudicarli? E già nuove detonazioni annunziano i ladri, 
forse loro amici. Che fare? Pensateci. 

Intendete le tragedie che si svolgono al seguito delle no-
stre stesse vittorie. Nel turbinio degli avvenimenti le nuove 
s'ingrandiscono, le morti si moltiplicano nelle immaginazioni 
del volgo, il terrore prende mille forme, il silenzio paralizza 
la lingua del cittadino che, reclamando, teme di essere so-
spetto, e la confusione giunge a tal punto che io a Napoli non 
poteva sapere come Pontelandoìfo, una città di 5000 abitanti, 
fosse stata trattata. 

lo ho dovuto intraprendere un viaggio per verificare il 
fatto cogli occhi miei. Ma io non potrò mai esprimere i sen-
timenti che mi agitarono in presenza di quella città incen-
diata. Mi avanzo con pochi amici, e non vedo alcuno; pochi 
paesani ci guardano incerti; sopravviene il sindaco; sorpren-
diamo qualche abitante incatenato alla sua casa rovinata dal-
l'amore della terra, e ci inoltriamo in mezzo a vie abbando-
nate. A destra, a sinistra le mura erano vuote e annerite, si era 

dato il fuoco ai mobili ammucchiati nelle stanze terrene e la 
fiamma aveva divorato il tetto; dalle finestre vedovasi il cielo. 
Quaelàincontravasi un mucchio di sassi crollati; poi mi fu vie-
tato il progredire ; gli edilìzi puntellati minacciavano di ca-
dere ad ogni istante. Ricevetti l'ospitalità in una delle tre 
case risparmiate per ordine superiore ; ma in faccia sorgeva 
la casa o quasi il palazzo Gogliotti incendiato, rovinato. Tutto •  
un museo di abiti e di medaglie antico era scomparso nelle 
fiamme, tutte le gioie erano perdute nelle macerie. Chi può 
dire i dolori di quella città ! E quando volli vedere più ad-
dentro Io spettacolo celato delle afflizioni domestiche, mi 
trassero dinanzi il signor Rinaldi, e fui atterrito. Pallido era, 
alto e distinto della persona, nobile il volto ; ma gli occhi 
semispenti lo rivelavano colpito da calamità superiore ad 
ogni umana consolazione. Appena osai mormorare che non 
così s'intendeva da noi la libertà italiana. Nulla io chiedo, 
disse egli, e noi aminuttimmo tutti. Aveva due figli, l'uno 
avvocato, l'altro negoziante, ed entrambi avevano vagheg-
giato da lontano la libertà del Piemonte, ed all'udire che ap-
prossimavansi i Piemontesi, che così chiamasi nel paese la 
truppa italiana, correvano ad incontrarli. Mentre la truppa 
procede militarmente, i saccomanni la seguono, la strari-
pano, l'oltrepassano, e i due Rinaldi sono presi, forzati a ri-
scattarsi, poi, dopo tolto il danaro, condannati ad istantanea 
fucilazione. L'uno di essi cade morto; l'altro viveva ancora 
con nove palle nel corpo ; e un capitano gittavasi a ginocchio 
dinanzi ai fucilatori per implorare pietà; ma il Dio della 
guerra non ascoltava parole umane e l'infelice periva sotto il 
decimo colpo tirato alla baionetta. Rinaldi possedeva due 
case, e l'una di esse spariva tra le fiamme, e appena gli uffi-
ziali potevano spegnere l'incendio che divorava l'altra casa. 
Rinaldi possedeva altre ricchezze, e gli erano rapite ; aveva 
altro.. . e qui devo tacermi, come tacevano dinanzi a lui tutti 
i suoi conterranei. 

Quante scene d'orrore ! Qui due vecchie periscono nell'in-
cendio; là alcuni sono fucilati, giustamente, se volete, ma sono 
fucilati; gli orecchini sono strappati alle donne; i sacco-
manni frugano ogni angolo; il generale, l'uffiziale non pos-
sono essere dappertutto : si è in mezzo alle fiamme, si sente 
la voce terribile: piastre ! piastre ! e da lontano si vede l'in-
cendio di Casalduni, come se l'orizzonte dell'esterminazione 
non dovesse avere limite alcuno. 

Mai non dimenticherò il 1 li agosto, mi diceva un garibal-
dino di Pontelandoìfo. Sul limitare di una delle tre case eccet-
tuate dall'incendio, egli gridava ai villici di accorrere, li na-
scondeva nelle cantine, e, mentre si affannava per sottrarre 
i conterranei alla morte, vacillante, insanguinata una fan-
ciulla si trascinava da lui, fucilata nella spalla, perchè aveva 
voluto salvare l'onore, e quando si vedeva sicura, cadeva per 
terra e vi rimaneva per sempre. 

Intendo la vostra voce, l'inesorabile voce di tutti i buro-
crati italiani, non si poteva fare diversamente. Ma in che 
aveva Pontelandoìfo fallito? Ve lo dirò io : Pontelandoìfo ha 
il torto di essere fieramente atteggiato su di un monte in 
mezzo ai monti, in mezzo alla catena del Matese, d'onde a 
trabalzi si va dallo Stato romano fino a Cancello, a un'ora 
da Napoli. Da Pontelandoìfo si scopre un'immensa estensione 
di terreno ondeggiante e quasi danzante, e nessun milite, 
nessuna pattuglia potrebbe avvicinarglisi senza essere sco-
perta a più miglia di distanza. Indovinate l'importanza di 
questo posto per i briganti, se potevano accampanisi, se po-
tevano concentrarvisi i briganti e la malagente di Morcone, 
Fregna tei lo, Campolattaro, essi potevano spargere il terrore 
fino nei dintorni di Napqji ; e diffatti appena si udì che Pon-
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telandolo era da essi invasa, il terrore dei dintorni fu tale, 
che fino a Solopacca le autorità inviarono le donne e i fan-
ciull i a Napoli, raccogliendo ogni arma per resistere. 

Ma il sacrifizio di Pontelandolfoha forse distrutto! briganti? 
Il i ° novembre io non potei avviarmi a quella volta senza r i -
cevere molli consìgli di prudenza ed anzi un vero biasimo 
sul mio progetto. Quando giunsi a Maddaloni, e ini presentai 
al comandante per chiedergli due o tre uomini, per avere 
un'apparenza di difesa, mi rispose : non potermi dar meno 
di venti uomini, se no i briganti ci fuci lerebbero; gli ordini 
di Napoli essere precisi. Ben presto congedai tanta scorta ; 
ma quando a sera di ritorno da Pontelandolfo, scherzava cogli 
amici sui nostri innocui revolvers, il vetturino ci disse sor-
r idendo: ecco gli amici, e vedemmo il fuoco dei briganti 
che si l'istauravano nella grotta di Santa Maria , d'onde 
erano visti da tutto il paese in giro a tre leghe di distanza, 
e dove nessuno pensava alla possibilità di assalirli. 
. Dopo questo fallo, o signori, io non vi parlerò di nessun 
altro, nè di Crotonei, nè di Gioia, nè di nessun'altra città, 
poiché io troppo rispetto il vostro dolore, e troppo ne sono 
io partecipe. 

Io finirò richiamandovi che il tempo è giunto di ricono-
scere la situazione, e di riconoscerla solennemente. Nulla di 
grave; non ci sono piaghe insanabili; ma qualcosa vi è da 
sanare, ed è la vostra politica. Se vi ricordate gli antecedenti 
delle attuali tragedie, la mia prima parola sul mezzodì fu 
di non precipitare l'annessione, per lasciare il mezzodì alle 
proprie correnti, salvo il rispetto a quei momentanei confini 
che impunemente non potevansi distruggere. Più tardi, ma-
nifestatosi il malcontento ed anzi i torbidi, io vi proposi di 
fare un'inchiesta affinchè una metà della nazione conoscesse 
appieno l'altra metà, e le due parti della Penisola si unissero 
fraternamente; voi rispondeste essere l'inchiesta inutile, i mali 
passeggeri ; e adesso io non vi domando più l'inchiesta, o al -
meno lascio la parola agli avvenimenti, e ascolterete altri 
oratori assai più competenti di me, e voi vedrete se le vite e 
la ricchezza degli abitanti siano o no state compromesse; se 
la piaga del brigantaggio sia veramente cicatrizzata; se il 
sangue dei nostri soldati che voi avete lasciati sempre in 
iscarso numero, in posizioni tragiche e disperate, sia stato 
risparmiato. Voi vedrete se il sangue stesso degli uomini giu-
stamente sacrificati onori il giovane regno, il quale sorge 
pure sulla terra dove Filangeri e Beccaria predicavano uma-
nità, e dove sotto i migliori Governi napoletani si viaggiava 
sulle montagne coll'oro in mano. Fate voi stessi la vostra in-
chiesta : vedete se non avete permesso alla reazione di scop-
piare, ai briganti di corrompere interi paesi, alle popolazioni 
di molti luoghi di turbarsi riflettendo all'avvenire promesso 
dalla nostra rivoluzione. Invero noi non abbiamo perduti i 
nostri amici, e giacché ho citato Rinaldi, io vi ripeterò le 
parole che mi disse : non domando niente, non mi lamento 
di nulla. Gli amici della libertà sono pronti ad ogni perdono; 
ma essi vi guardano e attendono molto da voi. (Sensa-
zione) 

Io più non abuserò, o signori, della vostra indulgenza, e 
solo vi dirò che appena cominciate le vacanze io andava a 
Parigi, dove sperava di ritornare momentaneamente alle mie 
tranquille occupazioni, quando i tumulti del mezzodì vennero 
a turbare i miei sonni. Io più non poteva nè scrivere, nè pen-
sare ; i miei stessi amici mi scacciarono amorevolmente, ed 
io, pensoso, dubbioso, tristissimo, intrapresi il viaggio delle 
Due Sicilie. 

Una mattina, sotto un sole sfolgorante che rendeva di-
vino il cielo e celeste la terra, approdai a Messina. 

Conosciuto di nome, a caso, da alcuni giovani, questi mi 
attorniano, mi prendono, per forza quasi mi mettono in una 
carrozza e mi conducono a vedere; indovinate che?Forse le 
meraviglie del golfo? Forse Scilla, Cariddi, la cattedrale? No; 
mi conducono sulla via d'Austria, di Giudecca. di Zaera, 
per due miglia mi mostrano a diritta ed a sinistra le case an-
nerite, rovinate, incendiate. Io non aveva pensato mai che 
tanti proiettili fossero posseduti da un Governo per vomi-
tarli contro una città. Dieci anni erano scorsi, e nell'animo 
dei cittadini il disastro era presente come se tuonasse ancora 
il cannone. Parto per Palermo, ed ivi pure i miei amici non 
mi mostrano nè la cattedrale normanna, nè la tomba del 
gran Federico; ma mi conducono sui luoghi del disastro più 
recente, dove vedevansi le rovine fatte da'Borboni. Io vado 
a Siracusa, e trovo una popolazione gentile come l'anima di 
Gelone, e nello stesso tempo Serissima come già lo fu nei 
tempi di mezzo, una popolazione che nel 1889 aveva emi-
gralo in massa per fuggire la dominazione borbonica. 

0 signori, su questo entusiasmo, su queste rovine si fonda 
i l regno. Questa è la nostra base, questo il nostro principio, 
principio di libertà e di giustizia. (Bene! bene\) 

E se io prima credeva al Parlamento, se prima non poteva 
sperare fuori della legge, dopo io non cessai e non cesso di 
rispondere ad ogni gravame : andate all 'Assemblea, manda-
teci i vostri deputati; scuotetevi dall ' inerzia, dalla dispera-
zione delle astensioni ; sappiate che il regno siete voi stessi, 
che nulla vi darà, nulla deve darvi, se non quanto darete voi 
a voi stessi. Mai non vide il nostro cielo Assemblea più vasta, 
libertà più ampia. Che se per disgrazia svanisse la libertà da 
questo recinto; se il principio della Costituzione, che ci rende, 
se non unanimi, al certo concordi, cessasse di animare la 
nazione, allora l'immagine della futura Italia svanirebbe alla 
volta sua. e, senza le glorie antiche, noi vedremmo ripro-
dursi l'èra delle cieche repressioni, delle battaglie in terne, 
delle calamità che si avvicendavano anticamente nelle nostre 
città. Alloraj o signori !,.. Oli ! ma no, voi non permetterete 
che regni la forza e che i nostri nemici ripetano contro di 
noi le parole di un tiranno esigliato da Milano : Io attendo 
che i delitti dei Torriani abbiano sorpassato quelli dei Vi-
sconti. I vostri principii vi obbligano a credere che la libertà 
sana tutto, che chiude l'èra antica e che deve vincere il pon-
tefice. (Applausi a sinistra) 

p r e s i d e n t e. Il deputato Alfier i ha facoltà di parlare. 
AXiESEM. Nella grave discussione che si è aperta in que-

st'aula, io ravviso una condizione di cose che non è tanto 
frequente nei fasti parlamentari, giacché noi, trattando la 
questione romana e la questione napoletana, noi richia-
miamo a sindacato non solo il Ministero, ma noi medesimi. 
Abbiamo altra volta lungamente e profondamente discussa 
la presente questione, e abbiamo, ad immensa maggioranza, 
dettato al Governo il cammino che esso doveva seguire; 
perciò mi pare non dilungarmi dal vero considerando che la 
maggioranza della Camera in questo momento, non solo al 
Governo, ma a sè stessa chiede conto, in certa guisa, di ciò 
che si è fatto. 

Diffatt i l 'eloquente discorso del preopinante, senza di lun-
garsi dalle sue antiche opinioni, chè ciò sarebbe inconcepi-
bile in lui , nel metodo, direi così, di discussione, assunse le 
forme piuttosto di chi suole appoggiare il Governo, che di 
coloro che sogliono combatterlo. 

Io cercherò soprattutto di trattare la questione di Roma, 
perchè questa discussione è posta in termini generali, e mi 
pare che solo la questione romana possa abbracciare tutta 
la situazione nostra politica. Gol definire quella si potrà 
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giungere ad imprimere una direzione, piuttosto che un'altra 

agli andamenti del Governo italiano. 

Nell'uomo politico, non altrimenti che nell'uomo privato, 

allato ai ragionati pensieri stanno sentimenti ed affetti; ed 

in me un affetto politico di tal guisa si rivolge benevolo 

all'onorato patrizio toscano che presiede al Governo del Re. 

Io amo in lui uno degli strenuissimi operatori dell'unità della 

patria ; mi piace che in quel nome famoso si concreti il con-

cetto che l'Italia sta irremovibile nel mantenere nella piena 

integrità sua il programma dell'immortale Cavour; mi è 

simpatico un personaggio che ha saputo raccogliere la stima 

di tutti gli onesti, che ha saputo destare contro di sè l'odio 

di tutti i nemici d'Italia, scuotere i dubbiosi ed i timidi, e 

risvegliare le ire più maligne di tutti gl'ipocriti. 

Se non che io ravviso nell'esistenza dell'odierno Gabinetto 

due periodi ben distinti. Il primo io lo chiamerei delle dolci 

illusioni, dei generosi, ma sterili conati; il secondo, che io 

approvo ed auguro di tutto cuore possa durare, si può dire 

dei ben avvisati disegni e dell'operoso lavoro. 

Or bene, duolmi che, mentr'esso non avrebbe avuto che 

encomii e conforti perchè perseverasse e progredisse in que-

sto secondo periodo, egli invece abbia richiamata la discus-

sione sopra quella sua prima maniera di governo, che per ve-

rità piuttosto io sarei per accettare con indulgenza, che con 

approvazione, che io piuttosto sarei per ¡scusare, anziché per 

lodare. Cosicché, ad aprirvi schietto l'animo mio, dopo avere 

meno felicemente, meno accortamente scelto il punto suo 

d'attacco contro quella poderosa piazza forte politica che si 

chiama la questione romana, ora in gran parte per fatto suo 

tale questione ci si presenta in mala vista, si presenta al giu-

dizio della Camera sotto un aspetto meno vero e meno favo-

revole, e ciò tanto per quello ehe riguarda la sostanza stessa 

della cosa, quanto per ciò che spelta al modo col quale il 

Governo la considerava dal giugno in poi ed al modo con cui 

ci tocca ora di trattarla. 

Qui mi occorre una distinzione, forse alquanto sottile, ma 

che io credo vera e necessaria a farsi. 

Se il Ministero, forte della propria coscienza, forte delle 

leali sue intenzioni, riconosciute anche da suoi avversari, 

avesse aspettato che le interpellanze ed i rimproveri gli ve-

nissero fatti da coloro che stanno sui banchi opposti, a me 

pare che egli non avrebbe avuto per rispondere e pienamente 

discolparsi che a rileggere alcuni brani dei discòrsi del com-

pianto conte Di Cavour, od a ripetere le proprie dichiara-

zioni. Egli si era impegnato ad andare a Roma coi mezzi della 

persuasione, colle vie pacifiche, d'accordo colla Francia. 

Tali erano i termini nei quali si era stipulato il contratto 

dell'impresa tra il Ministero e la maggioranza. 

Or bene, gli avversari avrebbero dovuto dimostrare che 

quelle vie pacifiche si erano aperte innanzi al Ministero e 

che egli non vi si era addentrato, che la Francia ci aveva ce-

duto il luogo e che egli non se n'era prevalso. 

In verità io non credo che il Ministero abbia avversari co-

tanto eccentrici e così imperturbabili nelle loro passioni, da 

volersi accingere ad un assunto cotanto assurdo. 

Ma il Ministero invece si presenta con un documento che, 

a parer mio, non distrugge, no, ma capovolge il suo pro-

gramma ; mentre da un lato corre il rischio di farci dubitare 

che non sia occorsa qualche malintesa fra lui e noi, è co-

stretto a confessare che questo suo prediletto ritrovato è ri-

masto affatto sterile. In verità, mi si condoni l'espressione 

un po' volgare, ma che mi pare appropriata, non francava la 

spesa, né per la dignità del paese e del Governo, né per la 

fama della sapienza ministeriale di sudar tanto per fare un 

buco nell'acqua, e come dicono i nostri ameni vicini di oltre 

Alpi : Sije l'avais fait, je rìirais pas m'en vanter. 

Della volontà degli Italiani circa a Roma, io credo che non 

sia ormai più il caso di discutere. 

Gl'Italiani hanno risoluto solennemente di fare dell'antica 

metropoli dell'impero romano la capitale dei nuovo Stato 

italico: fosse un errore (giacché nessun potere umano è in-

fallibile, sia esso di principe o d'assemblea), fosse errore, 

quell'errore per noi oramai è legge. Io dico questo perchè 

desidero spiegare come io non possa seguire l'onorevole 

preopinante, quando pare che metta di nuovo innanzi al Par-

lamento il quesito se la capitale d'Italia abbia o no ad essere 

Roma. In ciò per noi non si tratta, non si può trattare che 

del de modo : ma a questo proposito io dissi poc'anzi che il 

Ministero aveva capovolto la quistione, ed io credo che ciò 

sia avvenuto tanto se si consideri l'operazione meramente 

politica, quanto se si consideri la quistione in quanto ri-

guarda ai rapporti da stabilirsi tra il nuovo Stato e la reli-

gione. 

Il conte Di Cavour dichiarava ripetutamente che la libera-

zione e l'impossessamento per parte degli Italiani di Roma 

era il complemento della rigenerazione della patria ; era l'in-

coronamento dell'edificio nostro nazionale. L'attuale presi-

dente del Consiglio, invece, l'andata a Roma considera come 

un mezzo per fare l'Italia. Il conte Di Cavour voleva serbare 

a sè stesso il tempo di dimostrare, e voleva lasciare al mondo 

cattolico il tempo di persuadersi che la religione di nulla po-

teva tanto vantaggiarsi, quanto della propria alleanza coi 

principii della civiltà e del progresso. L'attuale presidente 

del Consiglio crede invece di minacciare il pontefice d'uno 

scisma, e di presentare le sue dissertazioni canoniche, la sua 

proposta di concordato, direi quasi, alla punta delle baionette. 

Or bene, io non dubito di asserire che la verità stava nel 

primo concetto tal quale fu esposta dal conte Di Cavour; ed 

io sono lieto che oramai il Ministero paia essere ritornato a 

quel modo di considerare questo punto capitale del nostro 

sistema. 

A Roma, o signori, noi troviamo una tradizione politica, 

noi troviamo una grave questione religiosa. 

In quanto alla prima, la Roma politica non farà mai l'Ita-

lia; bensì l'Italia non può essere compiuta, se non che con-

quistando Roma. 

Roma non farà mai l'Italia, perchè, finché essa fu una po-

tenza reale e attuale in politica, sempre la impedì, sempre la 

combattè, sempre la sconvolse. Egli è che i principii politici, 

le tradizioni, il carattere mondiale ed umanitario, che si 

concretano in quel nome solennissimo, sono la negazione, 

sono il contrapposto della nazionalità italiana e delle teorie 

politiche e moderne; sono il contrapposto di quei principii 

liberali, dei quali la creazione del regno d'Italia è l'esplica-

zione suprema. 

Roma ha reso degl'immensi servizi alla civiltà; Roma si è 

resa altamente benemerita del progresso umano, anche im-

molandogli crudelmente per tanti secoli la nazionalità ita-

liana. Ma ora i tempi sono cangiati, la nostra volta è venuta; 

ora l'Italia deve inaugurare una nuova èra nella storia dei 

progressi politici del mondo ; ora noi dobbiamo immolare le 

tradizioni romane alle idee moderne. 

Signori, osservate che le nazionalità non vengono a costi-

tuirsi se non per mezzo della egemonia, che nasce in loro di 

alcune delle loro parti. Or bene, questa egemonia in Italia io 

la trovo tentata in Pavia dai Longobardi, in Ravenna dai Goti, 

in Sicilia sotto Federico II, in Napoli sotto Alfonso, in Fi-

renze sotto Lorenzo Medici; poi in Milano, in Venezia e final-
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m en te in Tor ino alla loro volta. In ciascuno di questi ten ta-

t iv i di egem on ia veggo uno stad io del p rogresso civi l e e po-

lit ic o d 'I ta lia 5 io vi veggo un gr an de in segn am en to ai popoli 

ita lian i. 

Roma non sorse mai per fa re l ' I t a l ia; Roma ta lvolta sorse 

per r i fa re l ' im pero r om a n o; in Roma non vi ha una buona le-

zion e, non un buon esem p io di polit ica n azion a le. 

Ved et e, o s ign or i, vedete libera li di est r eme op in ion i, ve g-

gano gli stessi r epubb licani quan ta sia l' in fezione de' p r in ci-

p ii cesar ei. Quello stesso i l lu s t re m ar t ire della r iven d ica ta 

l iber tà della r agion e, quel p r ecu r sore dei m oder ni t r iu m vir i 

r om an i, qu ell'an ten a to filosofico d ell 'on or evole Fer r a r i, Ar -

n a ldo da Br escia, egli stesso in vitava l' im per a tore ger m an ico 

a r it or n are in Rom a, e gli p r epar ava il r estau r a to seggio di 

Marco Au r e lio. 

Una foll e im presa di Cola da Rien zo potè essere n ob ilita ta 

dalla eccelsa fan tasia di un va te su b lim e, potè essere abbel-

lit a da ll'est ro rom an zesco de' m oderni au tor i, ma io sono 

persuaso che la severa stor ia finirà p er r icon oscere in essa 

una parod ia di fa t ti i l lu s t r i , e che la scien za polit ica non vi 

ved rà che un ' in degna m asch era ta di ven er an de ist ituzioni 

an t ich e. 

I o voglio con ced ere a coloro che seguono una scuola stor ica 

d iver sa a ffa t to dalla m ia, che v'abb ia potu to essere in Roma 

un ten ta t ivo di egem on ia it a lian a, e che abbia du r a to tan to, 

quan to i bellicosi sogni del gr an pon tefice con dot t iero che 

illust r ò il n ome così on or a tam en te por ta to dal n ost ro m in i-

st ro d ella gu er ra ; ma fu una passeggiera la r va. Per con t rap-

posto, posso far osser va re che per fino sot to i Bor gia e sot to 

i l r egno d el pessimo fr a i pon tefici e del p iù polit ico fr a i 

p ap i, a llor ché il suo figlio  p r ed ile t to vo lle sost itu ire la sua 

polit ica ita liana a lla polit ica pon t ificia, ben p resto n acquero 

d iscord ie t ra il Va len t ino ed Alessan d ro VI  ; ben p resto qu e-

gli fu con dot to ad una quasi r ibe ll ion e, ed in m ezzo a lle d if-

fidenze ed ai d isord ini quella polit ica cadde ben tosto p ie-

n am en te in r ovin a. 

Laon de, a llor quan do n ella desiosa fan tasia voglio im m agi-

n armi i l t r ion fo finale della causa ita lian a, non sap r ei r a vvi-

sa r lo in un re cost ituzion a le t r avest ito in Cam pidoglio da 

im p er a tore r om an o. Nei sogni a r den ti che p r ecor r ono i fa ti 

augu r a ti a lla m ia pa t r ia, io r avviso l' I ta li a come una giovane 

r obu sta e gaglia rda seden te a ltera e ven d ica ta su lle u lt im e 

r ovine dell'an t ico ed ilìzio cesa r eo. Così n elle sub limi te le 

d ell 'Ur b in a te, del Gu ido, del Dom en ich ino vedesi la gran 

Ver gine sim bolica sch iaccia re col p iede la testa a llo sp ir ito 

m aligno. Nè d issim ile fu i l dest ino della Roma cr ist iana sor ta 

sul suolo m edesimo di Roma pagan a. Non è p e l le pom pe ca t-

toliche che si am m irano n el Va t ican o, non è n ei tem p li e n ei 

riti  che serbano an cora a lcun ché di p rofano e t er r es t r e, che 

sp icca la vera gran dezza cr ist ian a. I l t r ion fo dello sp ir itua-

lismo evan gelico sul m ater ia lismo pagano r i fu lge su qu ella 

nuda cr oce di legno p ian tata n ella deser ta a r en a, in tor no a 

cui pare si squarcino le colossali r ovine del cir co, e m an d ino 

dagli aper ti ba r a t ri u r li di d ispera ta agon ia. 

E q u i, giacché il d iscorso mi vi r icon d u ce, p er m et t e t emi 

che io tocchi a Roma con siderata come qu ist ione d elle r e la-

zioni t ra i l p r in cip io r eligioso e il p r in cipa to la ico. 

Credete vo i, o s ign or i, che quan do i l con te Cavour in -

sisteva n el m odo che noi tu t ti possiamo r icor d are su lla n e-

cessità di dar tem po al t em p o, e di m an ten er si n elle vie pa-

cifiche r igu ar do a lle n ost re relazioni col papa to, cr ed ete voi 

che egli lo facesse un icam en te per una t r oppo sp in ta ten erezza 

dell'au tor ità pon t ificia, o per una esagera ta d efer en za, p er 

iscrupoli o p regiud izi di an imi devoti o di soverch io t im id i? 

Egli cer to non d ifet tò mai nè di a rd im en to nei p r oposit i, nè 

di audacia n elle im p r ese; egli ben sapeva che vi erano in Eu-

ropa t r oppi e t r oppo zelan ti pa t roni e d ifen sori del p r in cip io 

ca t to lico p er p r en der si questo in car ico. No, an che questo 

pun to egli lo con siderava da p r imo m in ist ro del Re d ' I t a lia, 

e da uomo polit ico ; egli sapeva che la r e ligion e, sop ra t tu t to 

quan do è quasi un ica in un paese, che la r e ligione dom in an te 

è i l fa t to il p iù gr a ve che abb ia da ten er si in con to da un Go-

ver no che si cost itu isce ; egli sapeva quan to il p r in cip io r e-

ligioso im por ti nella cost ituzione socia le di un paese ; egli sa-

peva che opera delica t iss im a, for se la p iù gelosa di qu an te 

possa avere ai t em pi che cor r ono da com p iere un Gover n o, è 

i l segn are il giusto posto a questo e lem en to socia le, p er m odo 

che esso non p r epon d eri su lla potestà la ica le, ed in gu isa che 

esso non sia avvi l i t o, nè perda la sua ben efica efficacia sugli 

an imi p er essere sot toposto a lle ven t u re ed al dom in io dei 

Gover n i. 

Forse egli aveva in ciò p r esen te l 'esem p io del p iù ab ile 

m aest ro che abbia m ai esist ito n e ll 'a r te di fon d are le m o-

n arch ie cost ituzion a li, del sap ien t issimo Guglie lmo d 'Or an ge, 

i l qu a le seppe collega re la sor te degli ist itu ti polit ici ch 'egli 

r eggeva n ello stesso tem po colla sor te della Ch iesa a n gli-

cana a Lon d r a, non che con qu ella della Ch iesa p r esb iter iana 

in Ed im bu r go. 

I l p r in cip io r e ligioso è un gr an de elem en to con ser va t or e, 

poiché esso solo può far p en et r a re il vero con cet to del d i-

r it t o e del d overe in qu elle m olt itud ini a lle qua li le n ecessità 

m ater ia li della vit a to lgono i l tem po ed i m ezzi d ' im p a r a r e, 

di d iscu ter e, di per su ader s i. È un e lem en to con ser va tore sa-

lu ta r iss imo n e 'su oi effet ti su ll 'um an gen er e, p er ch è, in cu l-

can do ogn ora il con cet to d ell ' im per fezione e della debolezza 

degli u om in i, loro persuade che ci vu o le t em p o, che ci vu o le 

m olta fa t ica p er giu n gere a qu a lu n que p r ogr esso, p er r iven-

d icare an che i p iù legit t imi dei n ost ri d ir it t i . E un e lem en to 

con ser va t or e, p er ch è, d im ost ran do con t in u am en te ai popoli 

la p r ospet t iva di una giust izia su p er ior e, e t e r n a, r ip a r a t r ice 

delle tem por an ee in iqu ità t er r es t r i, sem ina a la rga m ano Sa 

sofferen za e la to lleran za ; ed io vi ch ieggo qual è il polit ico 

assennato il qua le vor r ebbe di lieto an im o, nel cost it u ire uno 

Stato appena appena r isor t o, r ibu t t a re e d isp rezzare un au-

s ilia r io così u t i le, così p rezioso ! 

Ma, o s ign or i, p er chè qu est 'au silia r io sia efficace, b isogna 

ch 'egli sia rispettato da lle gen t i. E qui per m et tetemi che io 

vi r icordi un ep isod io della vit a del gr an de Ast igian o, che mi 

p a re faccia al caso. Egli n a r ra come nella sua puer izia ve-

n isse in sospet to che un tal i r a t e, che gli era d ir et t ore sp i-

rituale, si fosse lasciato in det ta re dalla m adre sua per r iba-

d ir gli i r im p r overi che già essa gli aveva fa t to. I l senso suo 

m or a le, come i r et ti suoi is t in t i, si r ibella rono con t ro quella 

in t rom issione di un 'au tor ità che egli per a lt ro ten eva per ve-

n er an da, e ven er ava ca r a m en t e, e cosi egli con ch iude la 

n ar razione di questo suo fa t to : « Con t rassi d 'a llora in poi un 

od iet to bastan tem en te p rofon do al suddet to fr a t e, e poca 

p r open sione in segu ito a qu el sacr am en to. » 

Così, o s ign or i, io cr edo che la pen seran no i popoli ogn i-

qua lvolta ver r an no nel dubbio che i p r ecet ti della loro r e l i-

gion e, in vece di ven ir isp ira ti da d ivina in fin it a sap ien za, 

ven gano det ta ti per opera di u n 'u m ana au tor it à. 

App lican do questi p r in cip ii gen er a li al caso n ost ro, io cr edo 

che n ella quest ione rom ana sarete d isposti a con ven ir m eco 

ch e, an che n ell'or d ine polit ico, l' I ta li a n u lla avr ebbe a va n-

taggia r s i, sia che noi lasciassimo il pon t ificato sussistere con 

tu t to i l suo p otere sp ir it u a le, ma m an ten en dosi qui il p e r-

petuo e m or ta le n em ico n os t r o; sia che si abbat tesse i l p r e-
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st igio del p r in cip io cat tolico con una violen ta ed obbrobr iosa 

scon fit ta in flit t a al som mo ger a r ca delia Ch iesa. 

Se avessi ad esam in are la polit ica di un Min istero r a p p r e-

sen tan te le op in ioni delia par te che siede a lia s in is t r a, io en-

t r er ei in t u t t 'a llro ord ine di a r gom en t i, giacché so queste 

essere cose a lle qu a li, secondo le loro con vin zion i, qu ei n o-

st ri colleghi non possono che a t t r ibu ire un ' im por tan za m eno 

che secon dar ia. In vece mi lusin go che la m aggioran za della 

Cam era ed i m in ist ri con ver r an no m eco in quan to ho testé 

esposto. 

Io con fido perciò nella lea ltà e n el fer mo proposito del b a-

r one Ricasoli di vo ler an dare a Roma non per r ovescia re 

da lle fon dam en ta la Ch iesa ca t to lica, non per caccia rne il 

som mo suo ger a r ca, ma bensì p er r es t r in gere il potere di 

esso n egli s t r et ti lim it i dei suoi u ffici r e ligios i, e per in se-

d ia r vi a suo fianco la m on arch ia cost it uzion a le it a lian a. 

Si a fferma ch e, a llorquan do n ello scorso giu gno l' I ta li a 

ven ne colp ita da lu t tuosa sciagu r a, la Fr an cia fosse per a c-

con sen t ire a lia sost ituzione dei p resid io suo in Roma da un 

p resid io n ost ro, con che per a lt ro ci obb ligassimo d ' im ped ire 

ogni qualsiasi violenza fat ta al papa, e gli lasciassimo tem po 

di s tab ilire pacificam en te gli accordi t ra il suo potere sp ir i-

t a r e e la nostra potestà civi le. IS con te Di Cavour era così 

fe licem en te uscito dai m ali p a ss i; egli aveva t r ion fa to pa-

r ecch ie volte d e lle p iù accan ite resisten ze ; egli si era svin-

cola to in tem po debito da lle p iù t em er a r ie e per icolose a l-

lean ze su e, per m odo che si poteva con don are ch 'egli assu-

m esse il r isch ioso im pegn o. Ma non così a coloro che gli su c-

ced et t er o. 

Perdon ate Sa sch iet ta m ia sen ten za ; m a, o essi er ano st ra-

n am en te i l lu s i , od erano accieca ti da or goglio e da p r esun-

zion e. 

I o non posso m er aviglia r mi che il nost ro p oten te a llea to, 

essendosi (a tor to od a r agion e, non tocca a me di d iscu-

ter lo) assun to l' in car ico di m an datar io del ca t tolicesimo in 

Rom a, non abbia cr edu to di adem p iere a ta le suo m an dato, 

con fidando la sicu rezza e l' in d ipen den za del pon tefice al Mi-

n istero n ost ro in quei t em p i; ben sì mi m er aviglio che i n o-

st ri m in ist ri abb iano p otu to farsi questo con cet to an che p er 

un giorno solo, e m olto p iù che abbiano p r eso questo su p-

posto a base di tu t to un loro sistema polit ico. 

Nè io vogiio in sistere su questo pqpo gr a to con fr on to, 

t ra la poten za e la for za del com p ian to con te Di Cavour e 

quella dei suoi successor i. Ma fa rò osser va re che poco dopo 

quell' in fausto dì le con d izioni d ell ' I t a lia m er id ion a le er ano 

p r ofon d am en te m u t a t e, e m u ta te assai in peggio ; che 

m in accie di gu er ra r u m or eggia r ono a ll 'or izzon te, e che gli 

an dam en ti del Governo n ost ro per parecchi m esi accen n a-

rono a t u t t 'a llro che a fer m ezza, che a s icu rezza di d ir ezion e. 

In quei t em p i, se il barone Ricasoli poteva sper a re di a n-

dare a Roma capo del Governo del Re, io non so come p o-

tesse a ve re cer tezza di r im an er vi a lun go nella stessa con-

d izion e, e se p u re aveva questa cer t ezza, io non so da qu a le 

par t ito appoggia to egli cr edesse di r im an er vi, oppu re da 

qua le par t ito t r ascin a to dovesse cad er e. 

F in a lm en t e, sènza p a r la re del m aggiore scon cer to che 

questi avven im en ti potevano con d u r re nel r egn o, di cui era 

abbastan za scom bussolato l 'o r d in a m en t o, io vor r ei che avesse 

r ifle t t u to il Governo in qu ei giorni ch e, se r epen t in am en te 

scopp iavano le ost ilità sul Min cio, forse avr ebbe avu to da 

r im p ian gere la par ten za di ven t im ila nostri fidi  ausilia r ii e 

va lor os iss im i, e n ello stesso tem po r im p ian gefe la m ancanza 

di a lt r et t an ti n ost ri soldati a lla fr on t ier a, m en t re avr ebbero 

d ovu to essere t r a it eau ti a Roma nel poco gr a to u ffizi o di 

p r es id ia re la residen za pon t ificia, a d ispet to di m olt issimi 

I ta liani e per con to del ca t toiicism o, che non per tan to nè 

si sarebbe fidato di n oi, nè ce ne avr ebbe sapu to in a lcun 

m odo buon gr ado. 

In quei gior n i, mi è for za il d ir lo, il Min istero, secon do 

m e, non fu bene a vvisa t o; egli d oveva accon sen t ire a lla do-

m anda d 'uom ini e di den aro fa t ta dal lu ogoten en te del Re in 

Nap oli; egli d oveva r ives t ire qu el fun zion ar io d 'au tor ità m i-

n is ter ia le, in car ican dolo degli a ffari di quella p r ovin cia; egli 

doveva r im an dare a tem pi m eno tor b idi la p rosecuzione 

delle t r a t ta t ive in ter r ot te per la m or te d e ll ' i l lu s t re con te 

Di Cavou r, e rivolgere tu t ta l 'a r te e l 'en er gia della sua d i-

p lom azia non solo p resso la Fr an cia, ma presso tu t ti i Go-

ver ni civi li , per far cessare Se cosp irazioni del Qu ir in a le e la 

scandalosa ed in degna com p licità pon t ificia colla r eazione 

cosm opolita e col b r igan taggio n apoletan o. (Benel) I l Min i -

s t ero d oveva com p r en d ere che n on vi ha che un 'I ta lia or d i-

n a ta, non vi ha che un Governo posto, agli occhi di t u t t i, al 

coper to da ogni eolpo di m ano e da ogni p r epon der an za dei 

par t iti r ivo lu zion a r i, i l qu a le possa ot t en ere che l 'Eu r opa 

lasci i l pon tefice in balìa della n ost ra lea lt à, della nost ra m o-

derazione e della n ost ra giust izia. 

I o dep loro a ltam en te che il Gover no del Re non abbia in -

teso di per sé stesso la con dot ta che le cir costan ze gF im po-

n evano ; io dep loro che abb ia dovu to im par a re tu t to ciò dal 

r ifiu t o avu to dalla Fran cia. Ma mi gode l'an imo (e qui abbia 

t er m ine la par te di cen su ra del m io d iscorso) che orm ai le 

poche p a r o le, per le qu a li vi p rego an cora di a lquan ta pa-

zien za, abbiano a suon are en com io, con for to e fiducia. 

(L'or a t ore prende alcuni istanti di riposo. ) 

I n un a lt ro r ecin to l'on or evole p r esiden te del Con siglio ha 

rassicu ra ti gli an imi in torno a lle t r a t t a t ive occorse t ra il Go-

ver no dei Re ed il nost ro a llea to per t r on care la m ala p ian ta 

della r eazione in Rom a. Ella è cosa evid en te ch e, m en t re 

l' I ta li a si d ispone a r in u n cia re ad ogni opera di violen za 

con lro il capo della Ch iesa, non può por tar si in nessun m odo 

con buona pace che egli p r otegga i n ost ri n em ici, e ci m uova 

la gu er ra la p iù barbara e s lea le. Mi con gr a tu lo cor d ia liss i-

m am en te col m in ist ro d egli esteri dei r isu lta ti polit ici delle 

sue p ra t iche in p r oposito. 

Credo poi quasi super fluo aggiu n gere ora la m ia voce a 

qu ella di tu t ta la nazione che app laude a ll 'en er gia, a l l 'op er o-

sità del m in ist ro dei lavori pubb lici. Sar ebbero degni d 'en com io 

in ogni tem po i suoi s for zi, ma quasi por ten tose sono le op ere 

che egli ha com p iu te, e qu elle d elle qu a li ha in olt r a to l ' e s e-

cuzione , in m ezzo a d ifficiliss im e con d izioni tecn iche e fi-

n an zia r ie, e cir con dato da t er r ib i li ostacoli. 

Al l 'on or evo le m in ist ro per la gu er ra odo del pari d a te en-

com io da tu t ti co loro che sono com peten ti nella m a t er ia, 

a lia qu a le egli è p reposto ; non dub ito ch 'ei sia in grado di 

t r an qu il la re la Cam era su lla leva n elle p r ovin cie m er id io-

n a li e n elle d isposizioni assun te, per chè non si abbiano colà 

a r in n ovare gl' in con ven ien ti sper im en ta ti n ell'Um br ia e n elle 

Marche. Io spero ezian d io che coll'an n un zia ta am p liazione 

d ell 'eser cito n azion a le egli pot rà far luogo a riparare ai fa-

ta li e r r ori che a lien ar ono gli an imi di m olti p r od i, i buoni e 

t a lo r osi volon ta r i, p iù d 'una volta con fusi con in t r igan ti 

a vven t u r ie r i, o con m a lvagi m esta tor i, che fecero ge r m o-

gl ia re d iscord ie ed i r e, là dove la con cord ia e la fr a tellan za 

d ovevano in fon dere n ovello vigore n elle for ze m ilit a r i del 

p aese. 

Non sarebbe lu ogo di t r a t ta re di ciò che con cer ne a lt ri d i-

caster i, n ei qua li mi p a re che il bu on vo lere e l'oper osità sia 

qu e lla che la m aggior an za d esid er a, Ven go a ciò che cor« 
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cerne il dicastero dell'interno, ed osserverò come in esso 
principalmente si manifestino, secondo me, i due periodi 
che fino dal principio distinsi nella vita dell'odierno Gabi-
netto. 

Non vi sarebbe generosità, nè opportunità alcuna, a trarre 
in campo quelli che spontaneamente si ritirarono dalla lizza ; 
d'altronde ciò che mi dispiacque nel primo periodo si col-
lega strettamente col sistema generale della politica che io 
ho "dianzi esaminato e censurato. Non è qui il luogo di fare il 
paragone tra le leggi vigenti ed il sistema che loro fu con-
trapposto. Quest'ultimo io non intendo per nulla di giudicare 
e molto meno di condannare in massima. Sostenni altra volta 
e mantengo ora, che fu atto improvvido il mettere in discre-
dito e scuotere dalle fondamenta la legislazione amministra-
tiva esistente fra noi. 

Sostenni altre volte e mantengo ora che per quanto buono 
fosse per riuscire il sistema nuovo, la sua presentazione e la 
sua discussione erano improvvide ed impolitiche. 

Sostenni e mantengo che dalle leggi vigenti, secondo lo spi-
rito dai loro autori esplicato, e con animo benevolo e non si-
stematicamente e personalmente ostile, attuate, svolte ed 
emendate, vi è campo a trarre la discentralizzazione conforme 
alle tradizioni ed al genio italiano, quella discentralizzazione 
che è necessaria se si vuole organare lo Stato. 

Muti le leggi il Ministero il meno possibile; le applichi 
quanto maggiormente egli può. Non dimentichi mai la discen-
tralizzazione : prima la discentralizzazione materiale, cioè che 
sul luogo si decidano quanti più minuti affari si può ; la discen-
tralizzazione legale poi, cioè nelle proposte di legge egli cer-
chi di trasferire non alle autorità dipendenti dal Governo, ma 
alle autorità elettive dei comuni, delle provivcie e dei loro 

| consorzi, quanto mai è possibile delle attribuzioni soverchie, 
pesanti, soffocanti, delle quali è oberato lo Stato. 

Dacché queste parole che io rivolgo all'onorevole ministro 
dell'interno debbono essere udite dal presidente del Consi-
glio, prima di finire invocherò da lui un provvedimento ur-
gente ed eminentemente politico. 

Spero che, d'accordo col suo collega il ministro dei culti, 
egli vorrà domandare alla Camera di riparare alla deficienza 
della legge per ciò che riguarda la provocazione alla diser-
zione. Yi è un'insigne immoralità nella mitezza colla quale è 
colpito un delitto di lesa nazione, colla quale si punisce chi 
toglie alla patria il più valido suo appoggio, il valore dei suoi 
figli. 

Quando poi siano i sacerdoti quelli che rinnegano ogni do-
vere di cittadino, ogni sentimento patrio per servire unica-
mente un sovrano estero, nemico dell'unità e dell'indipen-
denza italiana, allora io spero che i nostri legislatori ram-
menteranno la bella lezione e gli energici esempi di Vittorio 
Amedeo II. 

Cosi, o signori, mentre non dubitai di palesarvi schietta-
mente l'animo mio intorno ai riguardi da usarsi al principio 
religioso ed all'autorità somma del cattolicismo, così ora io 
sono ben lieto di mettermi in prima fila per difendere il ter-
reno della potestà laicale, il campo della politica dalle inva-
sioni clericali. Io spero che, se il ministro mi trovò dapprima 
severo censore, ora abbia in me riconosciuto un amico schietto, 
sicuro e devoto. 

Verrò conchiudendo che, s'egli è vero che sarebbe stato 
ventura per l'Italia, allorquando venne orbata del più illustre 
de' suoi figli, che coloro i quali ne raccolsero l'eredità poli-
tica avessero sfuggite le illusioni, per verità, troppo ingenue, 
per le quali credevano di potere in poche settimane condurre 
a termine la parte precisamente la più ardua del problema, 
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quella appunto per cui il gran ministro si era riservato tanta 
libertà di azione, di tempo e di mezzi, se, dico, sarebbe stata 
gran ventura per l'Italia che non si fossero perduti tre mesi 
utili e preziosi per l'ordinamento del paese, che si fossero 
scartate tutte le vane discussioni, che tutte le forze vive d'I-
talia immediatamente si fossero raccolte e riunite su quella 
tomba che racchiudeva una mente così vasta e un braccio 
così gagliardo; tuttavia, se ciò non si è fatto, si va facendo, 
ed io riconosco che il Ministero si dimostra di tutte queste 
cose leale operatore. Per conseguenza non mi pare che la 
maggioranza di questa Camera possa far altro che ripetere i 
voti da essa altra volta pronunciati. 

E siccome non dubito che le spiegazioni che nel corso di 
questa discussione sarà per dare il Ministero vengano a dimi-
nuire i motivi della censura che io gli mossi per il passato, e 
vengano invece ad accrescere i motivi di encomio pel pre-
sente, ed i motivi di fiducia per l'avvenire, così io mi riservo 
di accostarmi a quell'ordine del giorno che, mantenendo 
fermo l'intero programma legatoci dall'illustre uomo di Stato 
di cui tutta Italia rimpiange tuttora la perdita, conduca il 
Governo del Re a promuovere l'ordinamento dello Stato nella 
rigorosa e compiuta applicazione delle leggi vigenti, nello 
sviluppo delle risorse militari e finanziarie del paese. 

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha facoltà di parlare. 
MASSARI. Signori, fu nobile ed ingegnoso pensiero 

quello dell'onorevole Ferrari di accattivarsi la vostra atten-
zione, ricordando che il compianto conte Di Cavour aveva 
pazienza, e sapeva ascoltare le obbiezioni e i dubbi de' suoi 
avversari. 

Io spero che col fatto l'onorevole deputato si sarà con-
vinto che gli amici del conte Di Cavour hanno almeno ere-
ditata questa parte delle sue virtù, e che essi sanno ascol-
tare, non dirò con pazienza, ma con molto interessamento 
le obbiezioni e le opinioni dei loro avversari, segnatamente 
allorché esse sono svolte con tanto ingegno e con tanta con-
venienza di linguaggio, come ha fatto l'onorevole preopi-
nante. 

Io naturalmente non lo seguirò nella dissertazione storica 
e teorica che così brillantemente vi ha sviluppato; come ar-
gutamente ha detto egli medesimo, trattò la questione come 
se si fosse trovato in un capitolo di benedettini; io non posso 
trasformare questo augusto Consesso in una così pia assem-
blea, io tratterò esclusivamente, e nel modo il più succinto 
che mi sia possibile, la questione di fatto. 

10 credo, o signori, che, per quanto concerne la questione 
di Roma, noi non abbiamo più nulla a discutere per ciò che 
concerne i principii, poiché nella tornata, se non erro, del 
27 marza di quest'anno, la Camera pressoché unanime ha 
adottato un ordine del giorno nel quale sono additate le 
norme a cui il Governo deve conformarsi nella trattazione 
di una così grave questione politica. La questione attuale è 
di vedere se il Governo si sia, oppure no, conformato a quelle 
massime; questa pare a me che sia la questione, e non 
altra. 

Noi avevamo detto che bisognava andare a Roma non 
contro il pontefice, ma contro il re; che dovevamo andare a 
Roma non a dispetto e contro la Francia, ma bensì d'accordo 
colla Francia. 

11 Governo si è egli scostato, o signori, da queste massime! 
La risposta mi pare che sia chiaramente scolpita in quei 

documenti che molto a torto, secondo me, l'onorevole depu-
tato Ferrari ha qualificato per composizioni letterarie. 

Io non entrerò a discutere il merito delle guarentigie of-
ferte al Santo Padre. 
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Qu esto n on sa r eb be i l m io com p it o, p e r chè mi fa r eb be 

r ien t r a re n ella q u es t ione t eo r ica, la q u a le io n on vogl io m e-

n om a m en te t occa r e. 

Dico so la m en te ch e, se q u e l le gu a r e n t ig ie, co me ho in t eso 

d ir e da m olt i, possono essere a p p u n t a te di eccess ive dal la to 

d e l le con cess ion i, d ico che ciò n on è gr an m a le, p o ich é, 

q u a n do ciò fosse, g iove r eb be in vece di n u ocere a lla n ost ra 

cau sa. 

Vo i t u t t i, o s ign o r i, sa p r e te che la lon ga n im ità di co lo ro 

che sos t en gono le ca u se giu s te n u oce ai loro a vve r sa ri e n on 

a lo ro m ed es im i. 

A me p a re evid en t e, o s ign o r i, che i l Gove r no abb ia a d em-

p it o r e l ig iosa m en te i l d over s u o; a me p a re che con la stessa 

p u b b l ica zione di q u ei d ocu m en ti egli abb ia t r ova to i l m odo 

ve r a m en te e ffica ce, p er m ezzo d el q u a le n oi poss iamo r ie-

scire al n os t ro i n t e n t o, p o iché la q u es t ione r om a n a, è s t a to 

d et to e r ip e t u to m il l e vo l t e, n on è u na q u es t ione che si possa 

t r on ca re né coi ca n n on i, né co lla fo r za, è u na q u es t ione che 

si t r on ca col su ssid io di q u e l la gr a n de p oten za che è l ' op i-

n ione p u b b l ica, ed in q u es t 'op in ion e, o s ign or i, n oi d obb iamo 

com p r en d e re l 'op in ione d el m on do ca t t o l ico. 

Sì, n oi d ob b ia mo d im os t r a re che la q u es t ione r om a na n on 

è q u es t ione r e l igiosa, ma è q u es t ione p o l i t i ca; n el ch e . . .. 

(Susurri a sinistra) 

Non in t en do le in t e r r u zioni d egli on o r evo li a vve r sa r i. 

P s t E SiDE t f ' S ' K. P r ego i s ign ori d ep u t a ti di far s i len zio. 

m a s s a r i. . . . n el che n oi s iamo secon d a t i, giova i l d i r lo, e 

m o lto b ene dai n ost ri n em ici ; p o iché basta ge t t a re lo sgu a r do 

su t u t ta l 'Eu r opa e ved e re chi sono co lo ro che sos t en gono an-

cora la con ser va zione d e lla d om in azione t em p or a le d el p o n-

t e fice, p er p e r su a d er si che q u es ta q u es t ione è essen zia lm en te 

ed esclu s iva m en te p o l i t ica. 

Mi b a s t e r à, o s ign o r i, di r ico r d a r vi un fa t to r ecen t iss im o, 

un con t r ap p osto che è ve r a m en te s in go la r e. Noi a b b ia mo v e-

d u to un t eo logo in s ign e, un e x- ge s u i t a, i l d e fin i t o re d 'un 

n u ovo d ogma d e lla Ch iesa sos t en ere con m olta sod ezza di 

d o t t r ina e con p r o fon d ità di con vin cim en to ca t t o l ico la n e-

cessità di far cessa re la d om in azione t em p or a le del p a p a, ed 

in op p osto a b b ia mo ved u to un i l lu s t re ca lvin is ta s t r a n ie ro 

sos t en ere la causa di qu e lla d om in azion e. (Ben e !) Sign or i, i l 

Gover no d e ve con t in u a re e p e r s e ve r a re n ella via in co m in-

c ia t a; esso d eve m a n t en ere i l suo d i r i t t o, e n on d eve p e r-

m e t t e re che la q u es t ione r om a na possa essere agit a ta in E u-

r opa sen za i l suo in t e r ven t o. Qu es té m ie p a r o le si r i fe r iscono 

ad u na fr a se che q u a lche t em po fa, come voi t u t t i, ho le t ta 

i n un d iscor so co l loca to su l le la b b ra d e lla sovr ana d e lla 

Sp a gna dal suo Min is t er o, in cui si fa ceva cen no di n on so p iù 

q u a le con gr esso d e l le p o t en ze ca t t o l iche p er d efin ire la q u e-

s t ione r om a n a. 

I o vogl io sp e r a re che su q u es to p u n to l ' on o r evo le p r e s i-

d en te d el Con s iglio vo r rà essere co r t ese di d a re a lla Ca m era 

un q u a lche sch ia r im en t o. 

I n p a ri t em p o, o s ign o r i, n oi d iceva mo che a Roma si d eve 

a n d a r e, n on con t ro la F r a n cia, ma d 'a ccor do co lla m ed es im a. 

P er ora c 'è s ta to un r i fiu t o . Noi d ob b ia mo r isp e t t a re ed a p-

p r ezza re le cagioni di q u es to r i fiu t o . Cer t o, s iccome esso è 

p r oced u to da un Gover no le cui in t en zioni es t r em a m en te 

b en evo le ve r so di n oi n on sono un m is t ero p er n essu n o, e 

che sa r eb be m ost r u osa in gr a t i t u d ine di n e g a r e, così q u es ti 

m o t ivi h an no d ovu to essere r isp e t t a b i l i, ed io l i r isp e t t o. 

Ma p er ò, se la F r a n cia con t in ua a m a n t en ere le sue t r u p pe 

va lo r ose in Roma p er p r o t egge re i l San to P a d r e, ce r t a m en te 

n on p uò esse r e, n on è sua in t en zione che q u es ta p r o t ezione 

ven ga ad es t en d er si a co loro che sono p r o t e t ti dal Gover no 

d el San to P a d re m ed es im o. In una p a r o la, o s ign o r i, e sen za 

a d op er a re n essu na cir con locu zion e, se le t r u p pe fr an cesi r i -

m an gono an cora p er q u a lche t em po in Ro m a, esse vi r im a n-

gono p er p r o t egge re P io I X , ma n on p er p r o t egge re Gh ia-

vo n e. 

P e r ò, o s ign or i, essen do evid en te che p er ora n oi n on a n-

d iamo a Rom a, che cosa ci r es ta egli m ai a fa r e? Non lasciamo 

a ccr ed i t a r e, o s ign o r i, la fu n es ta id ea (e la ch iamo p en sa t a-

m en te fu n es t a ), che sen za a ver Roma im m ed ia t a m en te n oi 

n on poss iamo cos t i t u ire l ' I t a l ia ; io d ico ed a ffe r mo che con 

Roma o tosto o ta r di l ' I t a li a d eve essere e sa rà cos t i t u i t a. 

Guai a n o i, o s ign or i, se a ccet t ia mo q u e l la in fau s ta fo r m u la: 

tutto o niente, la q u a le p er lo passa to ci ha cagion a to t an ti 

d an n i, e che è glo r ia d e l l 'a n t ico P iem on te di a ver con fu t a ta 

col fa t t o. 

Na t u r a lm en te ciò che d ob b ia mo far n oi è di p r o vve d e re 

a lla bu ona a m m in is t r a zione d el p a e s e; q ui è la ve ra q u e-

s t ion e; la q u es t ione d e l l ' o r d in a m en to in t e r n o; ed io d ico che 

p r ovved en do ad un bu on or d in a m en to in t e r no n on si p o t rà 

p iù d ire che fa ccia mo sosta n el n os t ro ca m m ino ; io d ico che 

n oi a vr emo am p lia ta ed a gevo la ta la via p er con segu ire la 

m eta dei n ost ri d es id er i i. E cr edo che n e l l ' esp r im ere q u es ta 

op in ione io mi t r ovo d 'a ccor do an che con ciò che p oc'an zi vi 

d iceva l ' on o r evo le d ep u t a to F e r r a r i, 

Qu a le è la d iffico lt à a l l 'a t t u a zione di una bu ona a m m in i-

s t r azione n el r egno i t a l ico? Qu a le è l 'os t aco lo p r in cip a le? 

Sign or i, qui mi t r ovo n a t u r a lm en te con d ot to a d isco r r e re 

d ella q u es t ione n a p o le t a n a. 

Ho d et to questione napoletana, e mi d isp iace di a ver t o lta 

qu es ta p a r o la al d iscor so del m io on o r evo le am ico i l d ep u-

t a to Alfie r i . La questione napolitana è una locu zione im p r o-

p r ia, è una locu zione in esa t t a. Sign o r i, n on es is te q u es t ione 

n ap olet ana (M ov im en t i in senso diverso) ; es is te u na gr a n de 

q u es t ione a m m in is t r a t iva i t a l ia n a, ma non es is te u na q u e-

st ione n ap ole t ana sp ecia le. Io vo r r ei ved e re ban d ita q u es ta 

p a r o la, che r ico r da t r op po an cora la t r a d izione m u n ic ip a le, 

an che d a lla n ost ra l in gua p a r la m en t a r e. (S eg n i di assenso) 

Si d ice e si a ffe r ma tu t ti i gio r ni ed in t u t ti i m odi che le 

P r ovin cie n ap oli t ane sono m al sod d is fa t t e, che esse sono assai 

m a lcon t en t e. Po t r ei osse r va re che in q u es t 'a sser zione v 'è 

una d ose n on l ieve di esa ger a zione ; p o t r ei r i fe r i r e a lla Ca-

m era che a lcu ni on or evo li n ost ri co l legh i, t es té giu n ti da 

q u e l le P r ovin cie, p r ima di ven i re q ui h an no avu ta occas ione 

di con fe r i re coi lo ro e le t t o ri ed h an no r acco lta l 'op in ione che 

q u a n to ci fosse di m eglio a fa re n e lle con d izioni a t t u a li e ra 

di d ar sos t egno al Gove r n o, di a p p oggia re i l Min is ter o. Ma 

n on vogl io sofis t ica re sul p iù e sul m eno ; p a r lo lea lm en t e. 

Dir ò che i l m a lcon t en to n e lle p r ovin cie n ap olit ane es is t e, ed 

es is te r ea lm en t e, e ch 'esso è t an to p iù p er ico loso, in q u a n to 

che è assai va go ed in d efin it o. 

Am m esso i l fa t t o, è n ecessa r io r in t r a ccia r ne le ca u se. Io le 

ad d it erò b r eviss im a m en t e. 

La p r ima cau sa, s ign or i, voi la con oscete m eglio di m e; è 

l ' e r ed i tà d el Gover no p assa to. I l Gover no b or b on ico era r i u -

scito ad a ccu m u la re t a n te in fa m ie ed in iq u i t à, che era b en 

n a t u r a le ch e, u na vo lta q u el Gover no r ovescia t o, su cced esse 

n egli an imi d e l le p op olazioni u na r ea zion e, e, b isogna d i r e 

an che la p a r o la fr a n ca m en t e, un d es id er io di ven d e t t a. Nien te 

di p iù n a t u r a le. Le p op o lazion i, im m a gin ose come sono e 

viva ciss im e, h an no cr ed u to (e di ciò n on va cer to fa t to lo ro 

ad d eb it o) che bastasse i l ca n gia m en to di Gover n o, p e r chè ad 

un t r a t to gl ' in fin i t i m a li che con t r is t a va no ed a ffl iggeva no 

q u e l le p r ovin cie cessasser o. Ciò n on è a vve n u t o, o s ign ori ; 

n on p o t eva a v v e n i r e . Ma dal fa t to n on a v v e n u t o  è o r igin a to 
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un disinganno, il quale alla sua volta ha prodotto e continua 
a produrre del malcontento. 

Un'altra ragione del malcontento vuoisi ravvisare, o si-
gnori, nel modo stesso con cui è avvenuto il cangiamento na-
zionale e liberale nelle provincie meridionali. Nelle provincie 
meridionali l'ordine nuovo di cose non è staio instaurato, 
come in Lombardia, in seguito ad una guerra combattuta da 
eserciti regolari; non come in Toscana, nell'Emilia, e nelle 
provincie del centro dell'Italia in seguito a deliberazioni, a 
votazioni spontanee : in quelle provincie il caagiamento è 
succeduto in virtù di una rivoluzione lungamente preparata, 
la quale ebbe la sua spinta dal di fuori. Mi pare che, giudi-
cando le cose a questo modo, io non faccio altro che narrare 
i fatti. Ora il Governo del Re, quando ha dovuto assumere 
direttamente il governo di quelle provincie, si è trovato in 
faccia a due ordini di difficoltà gravissime. La prima difficoltà 
proveniva dalle rovine accumulate dal Governo borbonico, e 
le altre difficoltà provenivano dalle rovine necessarihmente 
accumulate dalla rivoluzione. Non credo con ciò pronunciare 
alcuna parola severa od ingiusta contro coloro che hanno 
promosso la rivoluzione; tutt'altro; io dico che quando si fa 
una rivoluzione è inevitabile una distruzione, eia distruzione 
implica rovina. Il Governo si è trovato fino dal primo mo-
mento in faccia a questo doppio ordine di rovine, ed è ben 
naturale che le difficoltà l'abbiano sopraffatto e che esso non 
abbia potuto ad un tratto operare il miracolo di ridonare a 
quelle provincie l'ordine e la calma. 

Un'altra ragione di malcontento gravissima, e secondo me, 
la più essenziale, è la mancanza della sicurezza pubblica. 

Dal mese di maggio a questa parte le condizioni del Napo-
letano a questo riguardo sono desse migliorate oppure no? 
Signori, io credo che la risposta a questo quesito è ovvia, io 
credo che da quell'epoca in poi il flagello del brigantaggio sia 
scemato. (interruzioni, e segni di diniego a sinistra) 

Mi sembra di ascoltare delle diniegazioni. Io torno a ripe-
tere la mia affermazione. Dal mese di maggio in poi il flagello 
del brigantaggio è scemato. Nel momento in cui parlo, o si-
gnori, e tutti riceviamo delle lettere, tutti abbiamo delle in-
formazioni da nostri amici a tale proposito, nel momento at-
tuale il flagello del brigantaggio incrudelisce in cfcie provincie, 
nella Basilicata e nella Terra di Lavoro; incrudelisce pur 
troppo, non lo nego (così lo potessi negare) in due pro-
vincie. .. 

A sinistra. E in altre... 
presidente. Non interrompano; parleranno al loro 

turno. 
MASSARI. Io prego il signor presidente di permettere 

anche qualche interruzione, per poter esser in grado di com-
batterla o di accettarla. 

PRESIDENTE. Io non debbo permettere alcuna interru-
zione ; le interruzioni sono proibite dal regolamento. L'ora-
tore è pregato di continuare. 

MASSA»!. Ma il brigantaggio, o signori, e godo anche 
in questo di trovarmi d'accordo coll'onorevole deputato Fer-
rari, il brigantaggio è un malanno essenzialmente e pretta-
mente sociale, e non ha assolutamente alcuna relazione colla 
politica. 

Giorni sono l'onorevole deputato Petruccelli diceva, non 
interrogativamente, come per errore gli hanno fatto dire gli 
stenografi della Camera, ma bensì affermativamente : i bri-
ganti non sono italiani ; e l'onorevole deputato Petruccelli 
aveva perfettamente ragione, soprattutto quando si riflette 
che i capi più audaci e più intraprendenti non sono nemmeno 
nati in Italia. 

Foci. E Chiavone ? 
MASSARI. Chiavone pur troppo è nato in Italia, ma Bor-

ges, e non so quanti altri, non sono nati in Italia. 
La reazione, o signori, a questo modo è una vera impor-

tazione, la reazione non è un portato naturale delle provincie 
napoletane. Io credo che per quest'asserzione non troverò 
contraddittori in questo recinto. Ma mi pare d'aver rilevato 
dal discorso dell'onorevole Ferrari che egli addebiti al Go-
verno di non aver distrutto il brigantaggio. Non ci è che da 
ricordare l'esempio della storia per vedere quanto quest'ac-
cusa manchi di giustizia. 

Il brigantaggio nelle provincie napoletane ha esistito pur 
troppo, e per parecchi anni, sotto il governo di Gioa-
chino Murat, sotto l'occupazione francese. Ci volle tutta l'e-
nergia, non molto mansueta e non molto blanda, dei gene-
rale Manes,per infrenare il brigantaggio. I Borboni medesimi 
furono costretti a fare un'ignobile capitolazione con i Varda-
relli per estirpare dalla Capitanata una banda, la quale non 
credo che eccedesse il numero di ftO persone. Con qual di-
ritto, o signori, si chiederebbe dal Governo italiano il mi-
racolo di far cessare tutto d'un tratto un malanno, contro del 
quale dei Governi, che non avevano certamente il rispetto 
che esso ha verso la libertà e verso l'umanità, hanno avuto a 
lottare per tanto tempo? 

E qui, o signori, mi sia lecito di cogliere l'occasione per 
rendere un omaggio sentito di riconoscenza e di lode al no-
stro valorosissimo esercito, il quale, come sempre, fedele 
alle sue discipline ed ai principii dell'onore, ha eroicamente 
combattuto contro nemici che erano indegni di lui. 

Fra le condizioni del malcontento voglionsi anche anno-
verare, o signori, degli errori che si diffondono presso le po-
polazioni dell'Italia meridionale, tanto per quanto [concerne 
le cose, quanto per quanto concerne gli uomini. Per quanto 
concerne le cose, a cagion d'esempio, io citerò la finanza. Ho 
ricevuto moltissime lettere, ho parlato con molte persone, le 
quali con la massima buona fede mi hanno svolto il parere 
che in realtà si portasse via non so quale somma di danaro 
dalle provincie napolitane per venir ad impinguare le casse 
di Torino. 

Io sono persuaso che l'onorevole ministro delle finanze 
non mancherà, nel corso di questa discussione, di dare i più 
ampi schiarimenti a questo riguardo; ma frattanto questa 
mattina stessa ho ricevuto il rendiconto fatto dal segretario 
generale delle finanze di Napoli, dal 1° aprile al 31 ottobre 
1861, dal quale risulta che per sopperire al disavanzo esi-
steste nel bilancio delle provincie napoletane, il quale, fra 
parentesi, spero che abbia ad essere l'ultimo bilancio muni-
cipale, per sopperire a quel disavanzo sono state inviate in 
contanti dal Governo centrale parecchie somme determinate. 

(L'oratore si riposa per alcuni minuti.) 
PRESIDENTE. Il signor Massari è pregato a ripigliare il 

suo discorso. 
MASSARI. Durante l'interruzione alcuni onorevoli colle-

ghi mi hanno invitato a dar lettura delle cifre che ho poc'anzi 
accennate, ed io mi faccio incontanente ad appagare il loro 
desiderio. 

Nella relazione adunque del signor Sacchi leggo che, per 
sopperire al totale disavanzo 1861, si è provveduto colle 
somme ricevute in contanti dal Governo centrale per 
2,670,891 franchi e 99... .. 

Foci. Non franchi : ducati. 
MASSARI. ... centesimi 
RASTO&I, ministro per le finanze. Ducati, ducati. 
MASSARI. Ducati. Coll'importo delle negoziazioni delle 
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cambiali fai le sul Governo centrale, 5,400, i 35 ducati e qual-
che frazione; coll'introito fatto sul prestito nazionale del 
Governo centrale, dedotte le restituzioni del primo decimo, 
462,230 ducati. Credo in tutto che faccia la somma di 6,832,000 
dueati e qualche frazione. 

E giova osservare che in queste spese non sono menoma-
mente comprese quelle che riflettono la guerra, la marina, e 
le altre spese generali. 

Signori, un'altra cagione di malcontento è ciò che si chiama 
la invasione della burocrazia piemontese. Si accusa il Go-
verno di non avere usato una equa lance nella distribuzione 
degli uffici amministrativi; io sono persuaso che, mentre io 
su questo particolare non posso dare alcun ragguaglio pre-
ciso, il Ministero, e segnatamente l'onorevole ministro del-
l'interno non mancherà all'obbligo, che gli corre, di dare alla 
Camera gli schiarimenti più precisi a questo riguardo. 

Ma oltre agli errori sulle cose, i quali mantengono ed ali-
mentano il malcontento, ci sono anche gli errori relativi alle 
persone. 

Potrei dirvi, o signori, che non sono stati risparmiati degli 
uomini noti per lo sperimentato patriottismo, e per l'antica 
fede nella libertà ; potrei dirvi che ad ogni tratto si viene di-
cendo che tutti i mali del paese derivano da una certa con-
sorteria. (I larità a sinistra) 

Comprendo la ilarità di alcuni miei onorevoli colleglli, ma 
ciò non mi distoglie dal proseguire nel mio assunto. 

Potrei, o signori, entrare in molti ragguagli a questo ri-
guardo, e dimostrarvi con i nomi proprii come questa terri-
bile e famelica consorteria sia composta di uomini i quali, 
per la massima parte, o non hanno avuto mai nulla dal Go-
verno, oppure, se avevano qualche occupazione, l'hanno per-
duta nelle recenti emergenze. (Movimenti a sinistra) 

Ma questa è questione di persone : alcuni onorevoli colle-
ghi potrebbero considerare, e a torto, che io in questo mo-
mento sostenessi la parte di Cicero pro domo sua (Si ride a si-

nistra), e quindi m'astengo dall'addentrarmi in quest'argo-
mento. Voglio però soltanto citare alla Camera un errore di 
fatto curiosissimo, il quale concerne un nostro onorevole col-
lega, che io ehiamo sempre con piacere mio amico, quantun-
que in questi ultimi tempi sia stato separato da lui da alcuni 
dissidi intorno a questioni amministrative, intendo dire il 
mio carissimo amico Marco Minghetti. (Ilarità prolungata) 

Chi lo crederebbe, o signori? L'onorevole Minghetti non 
credo che goda in Napoli una popolarità maggiore di quella 
che godo io, la quale non è eccessiva. (Siride) E sapete per-
chè? Perchè egli passa per un terribile centralizzatore. 

L'onorevole Minghetti è accusato come il ministro che 
abbia voluto tutto ingoiare, tutto concentrare a Torino. 
(Foci di denegazione) 

Intendo delle denegazioni, ma io posso citare un fatto spe-
ciale, e godo di vedere al suo banco un onorevole nostro 
collega, che potrà rettificare le mie osservazioni. 

L'onorevole Lazzaro, prima di essere rieletto per la se-
conda volta dagli elettori di Conversano, ha indirizzata ad 
essi una circolare, nella quale dice che viene al Parlamento 
per combattere ad oltranza l'onorevole deputato Minghetti, 
perchè appunto vuol tutto centralizzare. (Rumori a sinistra) 

L'onorevole deputato Lazzaro è presente, e, torno a ripe-
tere, se nelle mie asserzioni c'è qualche inesattezza, io lo 
prego a rettificarla. 

i « a z z a k o . Domando la parola per un fatto personale. 
P B 1 8 I D M T I , Lasci terminare l'oratore, e le darò dopo 

la parola pel fatto personale, 
si Ans a r e » Signori, un'altra cagione di malcontento, ca-

gione evidente, incontrastabile, è quella delle lesioni di tanti 
interessi. 

Ma, Dio buono ! come volete che succeda altrimenti ? Ma 
che? Si può formare una grande nazione, senza ledere molti 
interessi, senza ferire molti pregiudizi, senza urtare contro 
mille suscettività? Ma concedetemi di dirlo, o signori, con-
cedetemi di dirlo, che una delle cagioni principali dei mali 
che travagliano il paese siamo noi medesimi. E non dico 
noi per artifizio oratorio, no ; lo dico con profondo senti-
mento di verità. Sì, se invece di dividerci, o signori, noi 
fossimo rimasti uniti; se invece di sospettarci e di rimprove-
rarci a vicenda, noi ci fossimo mutuamente consigliati ed 
aiutati, no, le condizioni delle nostre provincie non sareb-
bero così cattive. Noi dobbiamo dirlo, noi non abbiamo 
dato un commendevole esempio alle nostre popolazioni, le 
quali sono buone, le quali sono ottime, le quali non parteci-
pano alle nostre meschine ambizioni. 

Signori, è eglr giusto di addebitare al Governo tutte que-
ste difficoltà, tutte queste cagioni di malcontento che io vi 
son venuto enumerando? È egli giusto di rappresentare tut-
todì alle popolazioni il Governo come la cagione principale 
di tutti i mali ? Ma, signori, ciò equivale all'accendere, ad 
alimentare l'incendio, e poi ad accusare il Governo di non 
aver la forza di estinguerlo ! 

Non annovero fra le cause di malcotento il rammarico 
della perduta autonomia, poiché io non credo che questo 
rammarico esista nelle popolazioni napolitane. Alle popola-
zioni delle provincie poco importa di essere amministrate da 
un punto d'Italia, anziché da un altro. Napoli, o signori, ha 
troppo splendore intrinseco per aver bisogno dell'effimero 
bagliore di una Corte, e di una Corte come quella che, la Dio 
mercè, ha perduta. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici, che mi duole di 
non vedere in questo momento al suo posto, ha viaggiato, 
non è guari, in pressoché tutte le provincie dell'Italia meri-
dionale, ed egli (e sono persuaso che non mancherà di farlo) 
potrà dirvi quali sieno i nobili ed italiani sensi che ha ritro-
vati in tutte quelle buone popolazioni. E poi, o signori, noi 
abbiamo un argomento che non ammette replica, abbiamo 
un atto medesimo solenne di quest'Assemblea, la votazione 
della sovrimposta di guerra. 

Io invidio il mio onorevole amico il deputato Plutino..... 
(Ilarità) Non posso rinunciare al piacere di chiamare amici 
(Ilarità generale) coloro che per me lo sono da tanto tempo. 
Lo ripeto, io invidio al mio amico Plutino (Nuova ilarità) 

la gloria di aver detto in quest'Assemblea che le popolazioni 
napolitane non solo intendono di concorrere nei sacrifici con 
quelle di tutte le altre provincie, ma che sono animate dalla 
santa emulazione di superarle. Così parlando, egli non mani-
festò soltanto i sensi suoi personali, ma ha espressi i sensi 
delle ottime, patriottiche e governabilissime popolazioni che 
egli ed io abbiamo l'onore di rappresentare. 

Mi si dirà forse che in tutta questa lunga enumerazione 
io abbia fatto la parte troppo bella al Governo, e non abbia 
detto che esso ha commessi degli errori. Prevengo immedia-
tamente questo appunto, e dico ed ammetto che il Governo 
ha commessi non pochi errori. Soggiungo che il Governo non 
solo ne ha commessi, ma ne commetterà (Viva ilarità, alla 

quale prendono parte i ministri), perchè non posso imma-
ginare che il sedere su quei banchi (Indicando il banco dei 

ministri), non so quanto invidiati, ma certo poco invidiabili, 
conferisca il privilegio dell'impeccabilità. 

Dirò poi che dal primo novembre in qua i doveri del Governo 
sono cresciuti, e le ragioni e le scuse di commettere errori 
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sooo molto diminuite, poiché dal primo novembre in qua, 
colla decretata cessazione della luogotenenza, la responsabi-
lit à del Governo è divenuta, relativamente alle provincie na-
politano, ciò che non era stata finora, vale a dire è divenuta 
una responsabilità seria e reale. 

E questo è uno dei tanti motivi per i quali io non esito ad 
approvare pienamente il provvedimento di unificazione a cui 
il Governo, in conformità dei voti manifestati in quest'As-
semblea, si è appigliato. 

Da quanto sono venuto dicendo è facile inferire che nella 
grave discussione oggi incominciata io non potrò non ren-
dere il voto favorevole al Governo. Credo poi averne addotte 
le ragioni in modo che precluda l'adito a qualsivoglia equi-
voco, ad una qualsivoglia non giusta interpretazione. 

Io accordo la mia fiducia al Governo, perchè lo veggo pro-
cedere risolutamente e sinceramente sulla via dell'unifica-
t one ; perchè sono persuaso che tutti gli errori ch'egli ha 
commessi sono stati commessi in buona fede, e quindi sono 
riparabili. (Ilarit à e mormorio) 

' f b e s i b e m t e• Sono pregati di far silenzio. 
m a s s a r i. Aggiungerò poi francamente un'altra circo-

stanza speciale che m'induce a dare questo voto di fiducia. 
Voi avete veduto, o signori, in quale guisa recentemente 

siasi favellato delle cose nostre e dell'andamento del nostro 
Governo in alcuni diari forestieri, i quali sembrami abbiano 
facilmente dimenticato che l'Italia, scuotendo il giogo austriaco, 
non ha creduto con ciò di mutare padrone. Si è persino fram-
misto in quest'occasione alle polemiche dei detti diari il nome 
del personaggio illustre che con tanto senno e con tanta im-
parzialità modera le nostre discussioni, il quale, quando do-
vesse abbandonare quel seggio (Indicando il  seggio del pre-
sidente) per recarsi sui banchi del Ministero, vi andrebbe per 
la fiducia della Corona, per quella della nazione, ma non per 
nessuna sorta di beneplacito straniero. (Movimenti diversi) 
Io non vorrei perciò rendere un voto il quale potesse essere 
interpretato anche da lontano come compiacenza verso esi-
genze che non posso in nessun conto ammettere. 

Nel porre fine a queste parole, o signori, non mi resta 
che a dire a voi una cosa, della quale, del resto, tutti, senza 
dubbio, siete convinti, vale a dire che oggi più che mai sia 
d'uopo far astrazione delle nostre persone, sia d'uopo della 
più grande abnegazione. 

Noi siamo, o signori, da lungo tempo una generazione di 
sacrifizi, ma i nostri sacrifizi non sono ancora compiuti. 

Quanto a me (e in questo momento son certo di parlarvi 
anche a nome de' miei amici politici), quanto a me, o si-
gnori, la mia divisa è chiara e semplice: niente per noi, 
tutto per il paese. (Bene !) 

p r e s i d e n t e. Il deputato Lazzaro ha la parola per un 
fatto personale. 

l a z z a r o. Io ringrazio l'onorevole signor Massari d'aver 
ricordato ciò che io ho detto nel mio programma agli elet-
tori, offrendomi il destro di ripetere in questo luogo quello 
che allora ho manifestato. 

Io dunque non ho detto di combattere il signor Minghetti 
perchè centralizzatore, almeno non mi ricordo per nulla di 
aver adoperato queste parole: ho detto però che, ove si pre-
stasse l'occasione, io combatterei il signor Minghetti (Ilarit à 
generale prolungata), e certamente lo combatterò (Nuova ila-
rità), perchè centralizzatore, non nel significato ordinario che 
si suol dare a questa parola, ma perchè unificatore contro Io 
spirilo del plebiscito (Rumori) che noi delle provincie meri-
dionali abbiamo votato. Lo combatterò, perchè egli nell'or-
ganamento delle provincie meridionali, tuttoché avesse cre-

duto dirigerlo allo scopo che tutti quanti desideriamo, pure 
non è riuscito a creare un edilizio su tutto ciò che era di già 
crollato. 

Lo combatterò inoltre, perchè, credendo molti, ed io an-
cora, che uno dei mezzi di poter sciogliere la questione di 
Roma sia il far appello alla pubblica opinione co' mezzi le-
gali, co' mezzi onesti, co' mezzi che la civiltà consente, il 
signor Minghetti ha creduto opporsi a questo fatto; perciò io, 
sul campo storico, lo combatterò, per venir poi alle conclu-
sioni politiche, se mi sarà dato prender la parola in queste 
gravi discussioni. 

Ecco ciò che io intendeva di dire. 
p r e s i d e n t e. Il deputato Musolino ha facoltà di parlare. 
m u s o m n o. L'Assemblea è stanca. 
Foci. No ! no ! Parli ! 
Miisoiiiüvo . Premetto che sarò un po' lungo, 
p r e s i d e n t e. Faccio osservare che sono solo le U e 3¡4, 

e vi sono 40 oratori iscritti, 
m i j s o m n o. Allora parlerò. 
Io ho avuto altra volta l'onore di manifestarvi la mia opinione 

rispetto ai nostri rapporti col Governo francese. I nuovi fatti 
avvenuti da cinque mesi a questa parte, lungi d'averla modi-
ficata, hanno contribuito invece a farmi confermare maggior-
mente nelle antiche credenze. 

lo non so se tutti abbiano dato alle mie parole quel signi-
ficato che io ho inteso d'attribuire loro ; ho motivo di dubi-
tarne alquanto, giacché in quell'epeca i giornali di Torino e 
di Parigi le travisarono nel modo più strano, e, dirò pure, 
in un modo assai poco benevolo. 

Epperò, dovendo adesso toccare quest'ingrato argomento, 
prima di entrare in materia io sento il bisogno ed il dovere 
di rinnovare la dichiarazione già fatta altra volta, affinchè sia 
allontanato qualunque equivoco. Prego quindi caldamente 
la Camera perchè voglia onorarmi di sua fredda ed impar-
ziale attenzione. 

Voi già sapete, o signori, che io non ho molta fiducia nella 
politica del Governo francese rispetto a noi, ma nello stesso 
tempo mi affretto a dichiarare solennemente che non solo io 
non intendo che la nostra alleanza sia rotta, ma che io non 
voglio neppure la guerra a qualunque costo ; desidero invece 
che noi non abbiamo mai motivo di prendere le armi contro 
quella nobile e generosa nazione ; desidero che la buona in-
telligenza, l'alleanza, la fraternità siano perpetui fra noi. 

Quello che io domando, e che il Governo non ha finora 
fatto, e, secondo me, non intende fare, è che si metta in quel 
grado di forza che conviene ad una grande nazione, senza 
aver bisogno nè della tutela, uè del consentimento, nè del-
l'alleanza di chicchessia ; imperocché il più forte e sicuro 
alleato per un popolo che difende il suo diritto è la santità 
della propria causa, ed una grande nazione di M milioni 
d'uomini, quando vuole, basta a sè stessa. 

Quello che io domando è che il Governo continui pure a 
trattare per due, per quattro, per sei mesi, per un anno, non 
istabilisco termine fisso; ma che, quando il tempo delle trat-
tative sia spirato, egli si trovi in grado di adottare quel par-
tito che conviene alla sua dignità, al suo diritto, senza consul-
tare, nè dipendere dallo straniero, qualunque esso sia. (Bene!) 

Spero che in questo, signori, siamo pienamente d'accordo, 
perchè io non posso ritenere che in questa Camera esista un 
solo deputato il quale voglia ammettere che noi dobbiamo 
trattare indefinitamente colla Francia senza, venirne ad una 
conclusione, che noi dobbiamo picchiare e pitoccare a tutte 
le porte senza essere ascoltati; e che allora unicamente dob-
biamo andare a Roma, quando all'augusto Imperatore dei 



CAMERA DEI DEPUTATI 

Francesi piacerà di darci la graziosa permissione di andarvi. 
Fatta questa dichiarazione, la quale, se non m'inganno, pare 

che dovrebbe essere con favore accolta dalla maggioranza 
della Camera, io mi sento confortato a trattare la questione 
sotto tutti i punti di vista ed in tutta l'indipendenza del mio 
carattere, e spero, o signori, che nel resto noi saremo anche 
d'accordo. 

Le comunicazioni fatte dal Governo relativamente alla que-
stione straniera e romana, la quale si collega strettamente 
colla questione interna non mi hanno per nulla sorpreso. L'e-
sito infelice delle trattative, quale ci è stato annunciato, era 
stato già da me previsto e denunciato alla Camera sino dallo 
scorso giugno. In quell'occasione io, parlando dell'indole 
delle nostre relazioni col Governo francese, aveva dichia-
rato che quel Gabinetto era a noi assai meno favorevole di 
quello che generalmente si pensasse ; che la politica perso-
nale dell'Imperatore, fedele in questo alla politica tradizio-
nale di tutti i Governi francesi che lo precedettero, era av-
versa alla nostra unità nazionale, e che, fino a tanto che noi 
eravamo disarmati e deboli, era follia sperare il possesso di 
Roma col di lui spontaneo consentimento. 

Io avrei desiderato ben di cuore che gli avvenimenti mi 
avessero chiarito bugiardo profeta; ma sventuratamente i 
fatti pare che mi abbiano dato ragione, ed è questo un altro 
motivo che spero mi raccomanderà maggiormente alla de-
ferente attenzione della Camera. 

Quello che mi sorprende grandemente è che il Governo ab-
bia deposto sul banco della Presidenza quei documenti e 
fatto quelle dichiarazioni che voi conoscete. 

Certo dopo l'ansiosa aspettativa in cui era il paese, egli 
non poteva prolungare ulteriormente il suo silenzio. Certo 
non poteva venir qui in pieno Parlamento a dire spiattellata-
mente : anch'io comincio a dubitare della pretesa sincerità 
della politica straniera; no, non poteva pronunciare queste 
parole. Ciò sarebbe stato, non dico poco parlamentare, 
quando non si è alla vigilia di una dichiarazione di guerra, 
ma sarebbe stato di più un linguaggio altamente impolitico 
ed imprudente. Tuttavia poteva in modo vago fare intrave-
dere a un di presso la stessa idea, sia con un'abile circonlocu-
zione, sia più di tutto con fatti governativi di non dubbio si-
gnificato. Ed allora io avrei detto in me stesso ; l'Italia è 
salva, perchè il Governo è ravveduto e corretto ; ed allora 
non solamente non sarei qui sorto a volgere una parola di 
biasimo, ma sarei venuto di tutto cuore ad applaudire al Ga-
binetto. 

Ma poiché sventuratamente, malgrado tanti fatti pre-
cedenti di gravissimo peso, e malgrado l'ultimo tristis-
simo disinganno, vediamo il Governo venire sempre a ripe-
terci la stessa cantilena, cioè che non dobbiamo dipartirci 
dai consigli di Francia, che le dobbiamo deferenza massima 
e intera fiducia, che non possiamo, nè dobbiamo pretendere di 
andare a Roma senza il di lei consenso, io mi sento obbligato 
per coscienza a prendere la parola su questo doloroso argo-
mento, per dire che una tale politica, ove si seguisse, sa-
rebbe non solo al sommo fallace, ma estremamente pregiu-
diziale all'Italia. Imperocché essa rimetterebbe ad un avve-
nire incerto, lontano, misterioso, pericolosissimo la soluzione 
del nostro problema nazionale, esponendoci al rischio di 
perdere in un istante quanto abbiamo finora guadagnato. E 
ciò non tanto per le complicazioni che potrebbero nascere 
dai nostri imbarazzi interni, i quali possono cessare da un 
momento all'altro con un atto solo della nostra volontà, 
quanto per le eventualità che possono sorgere all'estero o in 
Francia o altrove ; eventualità indipendenti da noi, alle quali 
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noi non siamo preparati, ed alle quali pare che il Governo 
non voglia prepararsi, perchè troppo fiducioso ; troppo fidu-
cioso, lo ripeto, nell'assistenza della Francia, e troppo ar-
rendevole ai di lei consigli. 

Signori, l'argomento merita tutta la vostra sollecitudine* 
perchè comprende una questione di vita e di morte nazionale. 
Noi finora abbiamo perduto molto tempo cullandoci in vane 
speranze. È necessario riguadagnarlo, adottando una con-
dotta politica, prudente sì, ma più vigorosa e più indipen-
dente. 

Io rinnovo le mie istanze all'Assemblea, perchè voglia con-
cedere benigna attenzione alle considerazioni che sarò per 
sottoporle, ed ove nella sua profonda saviezza essa veda che 
siano non indegne del suo apppoggio, io la prego e la scon-
giuro in nome dell'Italia, in nome della monarchia, di emet-
tere un voto decisivo reclamato dalla suprema salvezza del 
paese. 

Io confesso francamente che non so difendermi da un sen-
timento di dispetto e di umiliazione nazionale tutte le volte 
mi fo a meditare, o signori, sulla debolezza che colpisce lo 
spirito italiano di aver per lo straniero, e specialmente per 
la Francia, delle prevenzioni quasi puerili e delle simpatie 
che nulla può giustificare e che ansi la storia condanna nel 
modo il più solenne. 

Sono i nostri vecchi amori; e si direbbe che noi siamo 
quasi simili a quei babbioni, i quali restano tanto più som-
messi ed attaccati alle loro amorìe, quanto maggiori sono le 
infedeltà che ne ricevono. ( I l a r i t à generale) Questa è verità, 
o signori, è pretta storia, ed i fatti storici non si possono ne-
gare 

Un deputato. Anche Solferino è storia ! 
m u s o & i n o . Quante più sono adunque le infedeltà che ci 

fa la Francia. 
Un deputato. Non la Francia, ma il Governo francese. 
MUSOXiiMO. Senza dubbio io mi servo della parola Fran-

cia per brevità, ma intendo parlare del Governo, e non della 
nazione francese. Epperò io domanderei in qual epoca della 
storia i Governi francesi sono stati propizi all'Italia ; quando 
le hanno fatto del bene ? (Mormorio a destra) 

10 non parlo dei secoli lontani, ma richiamo l'attenzione 
sugli avvenimenti ch'ebbero luogo dalla fine del passato se-
colo fino al tempo d'oggi. 

Ebbene, o signori, io avrò l'onore di citarvi, nello spazio 
brevissimo di sessantanni, niente meno che dieci occasioni 
in cui la Francia non c'è stata amica. Queste epoche sono 
il 1796, 1799, 1804, 1820, 1851, 1848, 1849, 1859, 1860, 
1861. (Foci di denegazione) 

p r e s i d e n t e . Lascino che spieghi le sue opinioni. 
KttJSOEiMO. Verrò, verrò. Io ho previsto tutte le diffi-

coltà, ed aveva perciò pregato il signor presidente a voler 
rimettere a domani la discussione, perchè sarò più volte ob-
bligato a dilungarmi in minuti particolari. 

Comprenderò sotto una sola categoria gli anni dal 1796 al 
1849. E poiché da! 1859 a questa parte si crede generalmente 
che sia stata iniziata una nuova èra politica, è necessario 
che io discenda per quest'altro periodo a speciali considera-
zioni, comunque in sostanza la politica sia sempre la stessa. 
E lo provo. 

11 1796 era l'epoca felice della repubblica proclamata in 
nome della libertà e dell'indipendenza dei popoli, e della 
beatitudine universale. 

Ebbene, i Francesi di quell'epoea scendono in Italia con 
bei proclami, secondo il solito, e per primo complimento che 
cosa fanno? Strozzano due repubbliche sorelle, Genova e Ve-
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nezia. S'incorporano l'una come provincia puramente e sem-
plicemente, ed abbandonano il dilaniato cadavere dell'altra 
alla loro eterna rivale l'Austria. E badate bene che Venezia 
era neutrale ! 

1799. Continuano le loro escursioni di pretesa riforma in 
Italia, e vanno a Napoli. Vi stabiliscono la repubblica parte-
nopea ; ma, per vicende della guerra, non potendo dimorarvi 
molto tempo, evacuano il paese, lasciando delle piccolissime 
guarnigioni. 

Caduta la repubblica partenopea sotto il peso della rea-
zione capitanata dal cardinale Ruffo, tutti i patriotti che 
erano compromessi, naturalmente si ritirarono nei forti al-
l'ombra della bandiera francese. Ma i Francesi sono obbligati 
a capitolare ed evacuare anche questi. I patriotti allora, per 
sottrarsi agli sgherri borbonici, avevano indossata tutti la 
divisa militare. Or bene, che accadde? Al momento d'im-
barcarsi, il comandante di quelle forze designò gl'individui 
che avevano, per ragione di salvezza, vestito l'uniforme; 
sicché furono consegnati a Nelson ed a! cardinal Ruffo, che li 
fecero passare per le mani del boia. 

1804. Proclamazione del primo impero francese. Le terre 
italiane che erano state incorporate come Provincie, rima-
sero provincie. La repubblica cisalpina si ribattezzò in re-
gno, e prese il nome di regno d'Italia; ma tutte le altre 
Provincie della Penisola rimasero smembrate, sicché la 
grande idea di unificazione, che sin da quell'epoca si va-
gheggiava, venne defraudata dalla Francia. 

1820. Scoppia la rivoluzione a Napoli ed in Piemonte. 
Quella rivoluzione, ve lo ricorderete bene, aveva anche uno 
scopo unitario. La sorte fu contro di noi in quell'epoca per 
diverse cagioni. Si convoca il Congresso di Lubiana, la Fran-
cia interviene e dà il suo voto, perchè l'Austria venga a com-
primere il movimento nazionale a Torino ed a Napoli, men-
trechè essa stessa va a Madrid per isciogliere le Cortes libe-
rali di Spagna. 

1831. La rivoluzione di Parigi produce un contraccolpo a 
Bologna, e non senza istigazioni o concerti almeno di uomini 
di grande influenza ed alto locati in Francia. Gl'Italiani, fe-
deli sempre alla loro grande idea, non mancano all'appello, 
si commuovono ed insorgono. 

Gli Austriaci immediatamente marciano per comprimere 
l'insurrezione in Romagna. Il Governo di Luigi Filippo fa la 
spedizione di Ancona, che tutti credevano fosse in soccorso 
degl'Italiani ; tanto che all'apparire della flotta francese tutti 
i patriotti d'Ancona accorsero ad aprire le porte ai nuovi 
alleati. Il generale Cubières, per primo atto di ringrazia-
mento per siffatta fraterna accoglienza, arresta tutti i pa-
triotti e li consegna alla polizia del papa, e poi, di concerto 
colle armi austriache, comprime la insurrezione e fa regnare 
l'ordine, come si soleva dire in quell'epoca, nelle provincie 
romane. 

1848. Rivoluzione generale d'Italia. Il glorioso Carlo Al-
berto, di augusta rimembranza, entrain campo per redimere 
l'Italia. La sorte delle armi ci è contraria nella prima e nella 
seconda campagna. Intanto, fin dal primo commuoversi delle 
popolazioni italiane, i Francesi concentrano un corpo d'os-
servazione sulle Alpi. Vi furono delle trattative, le quali, in 
verità, non ebbero effetto ; ma tutti generalmente credevano 
che i Francesi stessero là per accorrere, ove mai noi fossimo 
battuti. Fummo battuti ; ed i Francesi non si mossero. Per-
chè dunque si concentrarono sulle Alpi ? Ascoltate ciò che 
dice sul proposito il signor Lamartine, allora capo del po-
tere esecutivo in Francia : 

» È un gran sogno quello degli Italiani, di erodere che la 

Francia possa contribuire alla formazione di un grande Stato 
vicino alle sue porte; non era questo l'oggetto della concen-
trazione del nostro esercito ; noi eravamo là in vedetta per 
osservare come si sciogliesse il conflitto. Questo non si po-
teva decidere che o a favore dell'Austria o in favore del Pie-
monte; l'Austria vincitrice avrebbe invaso in tutto od in 
parte il Piemonte; il Piemonte vincitore avrebbe espulsa 
l'Austria da tutta o da una parte del Lombardo-Veneto; nel-
l'uno e nell'altro caso, essendo distrutto l'equilibrio, noi per 
mantenerlo avremmo occupato Nizza e Savoia. Ecco lo 
scopo del concentramento delle nostre forze sulle Alpi. » 

E notate che si trattava allora della formazione di un pic-
colo Stato in proporzione di quello di tutta l'Italia. 

Ora, se in quel tempo la politica francese era contraria 
anche alla formazione del regno dell'alta Italia, considerate 
quel che sarebbe stato ove si fosse trattato della unificazione 
di tutta Italia. 

Veniamo al 1849. 
Voi sapete, o signori, come la repubblica francese schiac-

ciò la repubblica romana,. Non istiamo qui a vedere , come 
certo osserverà il mio amico Macchi, se ciò sia stata opera di 
un partito dominante nell'Assemblea legislativa, anziché di 
un'Assemblea rappresentante veramente il paese. Il fatto sta 
che la spedizione decretata sotto il Governo di Cavaignac 
venne poi eseguita durante Sa presidenza di Luigi Napo-
leone. 

Io non voglio entrare a discutere se Luigi Napoleone po-
teva o no sospendere la risoluzione di un Governo prece-
dente , non voglio impegnarmi in questa discussione da cu-
riale (Rumori) ; noi nazione dobbiamo guardare le nazioni 
in massa; chi rappresenta una nazione in faccia all'altra? 
Certo il Governo. Per conseguenza, se la Francia, rappresen-
tata da quel tale o da quell'altro partito, poteva eseguire 
bene o male quella data determinazione, è cosa che non ci 
riguarda ; per noi sta in fatto che il Governo francese re-
pubblicano schiacciò nel 1849 la sorella repubblica di Roma. 

Or dunque, se in tutte le epoche, in tutte le occasioni e 
sotto tutte le forme di reggimento il Governo francese è 
stato costantemente ostile all'Italia, e come mai noi Italiani 
abbiamo ad essere tanto innamorati dello straniero? 

Io dico anche di più, o signori, e lo dico con dolore, che, 
se c'è stato Governo, il quale sia stato veramente esiziale al-
l'Italia, questo Governo è quello di Francia, perchè tutti gli 
altri almeno sono venuti con un programma netto e chiaro : 
vogliamo essere dominatori ; a noi il comando, a voi l'obbe-
dienza ; ma la Francia tutte le volte che si è immischiata nei 
nostri affari è sempre venuta con delle belle e larghe pro-
messe, e poi ha finito come tutti gli altri a ridurci in ceppi ; 
la quale condotta è tanto più biasimevole, inquantochè non 
vi ha nazione che, come l'Italia, abbia dato alla Francia 
prove di vera amicizia, di sentita simpatia e d'inalterabile 
fedeltà. E se noi dovessimo fare i nostri conti, oh di quanto 
la Francia ci andrebbe debitrice, e quanto ella più a noi che 
noi a lei avrebbe dovuto e dovrebbe essere grata! 

Ai tempi del primo impero noi combattemmo tutte le sue 
battaglie e versammo a fiumi per lei oro e sangue. E quando 
la stella napoleonica stava per tramontare, e tutti l'abban-
donavano, e si preparavano ad assalirla e combatterla, noi 
sino all'ultimo restammo soli saldi e fedeli alla bandiera. E 
combattevamo, o signori, per causa non nostra, perchè, vin-
citori o vinti, il nostro destino era oramai deciso. Vinti, ri-
tornavamo all'antica separazione ed all'antico dominio stra-
niero, come ritornammo; vincitori, rimanevamo provincia 
della Francia, 

Ék 
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Eppure nessuno meglio della Francia in quell'epoca poteva 

compiere l'opera della nostra unità nazionale, poiché Napo-

leone I occupava tutta la Penisola ed aveva nominato suo figlio 

re di Roma. Ciò non pertanto noi dimenticheremo anche tutte 

queste aberrazioni delle umane passioni, e speriamo che ar-

riverà un momento nel quale potremo rendere alla Francia, 

se ella crede di non essere ancora da noi sufficientemente 

corrisposta d'affetto, l'ultimo guiderdone che sarà anche il 

più prezioso. Io ho fede che, non appena ci saremo sottratti 

agli imbarazzi della nostra posizione attuale, e che avremo 

calma ed agio di occuparci delle nostre riforme interne, il 

genio italiano risorgerà possente maestro qual fu altra volta, 

e noi diventeremo la nazione essenzialmente assimilatrice, 

non per forza d 'armi, ma per sapienza di istituzioni e di 

leggi, e spingendo le nazioni a modellarsi sul nostro esempio, 

e la Francia facendo altrettanto , noi le daremo ciò che ella 

non ha, nè forse ha avuto giammai; noi allora, signori, le 

daremo la libertà. Ma intanto non possiamo nè disconoscere, 

nè dissimulare che finora la Francia ha seguito sempre ri-

spetto a noi la sua politica tradizionale, la quale consiste in 

questo : cioè che, quando essa non può ingrandirsi con nuove 

conquiste, debba almeno impedire che esistano o si fo r-

mino intorno ad essa dei grandi Stati compatti e forti ; e che 

invece la Francia sia circondata da Stati deboli e piccoli, i 

quali possano avere sempre bisogno di lei, e su cui essa 

possa perciò esercitare la sua influenza. 

Qui mi si d irà: tutto questo può esser vero sino al 1849, 

ma dal 1889 in poi comincia una nuova èra, mentre oggi-

giorno la causa italiana è immensamente popolare in tutta la 

nazione francese, e il Governo la promuove e tutela con tutte 

le sue forze. 

Se l'imperatore Napoleone non si fosse associato con noi 

contro l'Austria, e se egli non avesse proclamato il principio 

del non-intervento , senza dubbio noi non saremmo dove 

adesso siamo. 

L'apparenza è bella, o signori, e convengo che enunciando 

così la cosa ha una cert'aria di verosimiglianza. Ma è questa 

una illusione ottica ; alla superficie non si vedono che delle 

rose, ma se si guarda nel fondo si trovano delle spine. 

Innanzi tutto bisogna far differenza tra nazione e Governo. 

Io convengo che la causa italiana è eminentemente popo-

lare in Francia, e tutti quanti dobbiamo esser grati a questo 

grande popolo , come gratissimi dobbiamo essere ancora a 

quegli illustri pubblicisti che hanno difeso e difendono con 

una nobile e generosa perseveranza la nostra causa, 

E questo è, secondo me, quello che costituisce una delle 

colpe principali del Governo, poiché se la causa nazionale ita-

liana è popolare in Francia, che cosa dobbiamo temere 

quando Francia ed Italia sono concordi ed alleate? 

Però quello che si dice della nazione non si può estendere 

al Governo. Certo, se l'imperatore Napoleone non si fosse co l-

legato con noi, non avremmo potuto avere la Lombardia; 

certo , se egli non avesse proclamato il principio di non-inter-

vento , noi non avremmo potuto avere tutta la libertà d'azione 

che abbiamo avuto per mettere a brani i vari troni dei prin-

cipi ostili all'unità, ed arrivare al punto cui siamo arrivati. 

Ma, o signori, io vi porto a discutere sopra un altro terreno . 

La Francia ci ha dato la Lombardia perchè servisse di base 

alla futura unità italiana ? Proclamò il principio di non-inter-

vento perchè noi potessimo avere quella libertà d'azione che 

avemmo? Le annessioni posteriori furono nelle intenzioni, 

nelle previsioni della Francia? Son questi, o signori, i pro -

blemi che io v'invito a meditare e risolvere. Se voi vi limitate 

all'apparenza, avrete senza dubbio motivo di essere grande-

mente soddisfatti ; ma se guardate alla realtà, trovate ma-

teria di essere spaventati. Imperocché non siamo stati noi che 

abbiamo guadagnato il Gabinetto delle Tuilerie ; ma è desso 

che ha guadagnato no i; noi finora siamo stati strumenti della 

di lui politica, ed il soccorso che ci concesse fu più nel suo, 

anziché nel nostro interesse. I fatti, o signori, son l ì , ed io 

non fo altro che l'uffizio di storico . Questi fatti altra volta io 

li citai, ed oggi sono obbligato a ripeterli; e vi prego di non 

addebitarmi a colpa questa ripetizione, perchè allora io sarei 

obbligato a rispondere, come rispondeva Voltaire ai suoi 

tempi, a quelli che lo rimproveravano di riprodursi incessan-

temente nei suoi scritti: signori, ei diceva, io declamo con-

tro i vostri vizi e le vostre superstizioni ; correggetevi, ed 

allora io cambierò tuono ; ma fintantoché voi persevererete 

negli stessi difetti, io sono costretto naturalmente a ripetere 

la stessa leggenda. 

Voi conoscete, o signori, che esiste in Francia un voto se-

co lare, che è quello di portare le frontiere, da una parte al 

Reno, dall'altra alle Alpi. Ora, Napoleone III si è proposto di 

realizzare questo voto incominciando dalle Alpi ; ma non po-

teva tradurlo in atto colla forza aperta contro il Piemonte, 

impossessandosi bruscamente della Savoia e di Nizza. Ha 

usato l'arte ; e l'epoca era ben favorevole, perchè l'agita-

zione italiana gliene offriva la più bella opportunità, come 

simile opportunità gli offrirà forse più tardi l'agitazione uni-

taria tedesca, alla cui testa sta la Prussia; se riuscirà in A le-

magna,! fatti lo mostreranno ; in Italia è riuscito , servendosi 

del Piemonte come strumento. Ma, prima d'impegnarsi nel-

l'impresa, consultò l'opinione delle grandi potenze, alle quali 

fe' intendere che, per giungere a soffocare la rivoluzione in 

Europa, era d'uopo dare soddisfazione alle giuste esigenze 

degl'Italiani per la loro indipendenza dall'Austria. E poiché 

l'unità italiana, ritenetelo bene, signori, non è vero che sia 

avversata dalle grandi potenze, che anzi essa è nel loro in-

teresse, e ve lo d imostrerò , sembra cosa strana a dire, que-

sta unità corona maravigliosamente il trattato del 18iS, le 

potenze vi assentirono ; non restava allora che concertare il 

modo di porre ad esecuzione i formati progetti. Per la qual 

cosa, di accordo co ll'Inghilterra, proclamato il principio di 

non-intervento , onde impedire che le potenze secondarie te-

desche non facessero causa comune coll'Austria, si combina-

rono talmente le cose, che s'indusse l'Austria a prendere l ' i-

niziativa delle ostilità per giustificare così il concorso del no -

stro alleato a favore del debole contro il forte. 

Quello che avvenne dopo, voi lo sapete. Dunque la causa 

dell'alleanza nostra colla Francia e della proclamazione del 

principio del non-intervento non fu per nulla l'unità d 'Italia, 

ma l'acquisto di Nizza e Savoia. 

Noi non possiamo chiudere gli occhi a tanta verità ; però , 

siccome il Governo francese vide che noi andavamo al di là 

delle sue intenzioni, si affrettò ben presto a mettere la prima 

barriera ad ogni nostro progresso, segnando i preliminari di 

Villafranca, seguiti poscia dal trattato di Zurigo. E non mi 

state a-dire che i preliminari di Villafranca furono provocati 

dal timore della coalizione, dacché questa non esistette mai, 

mentre, come vi ho detto , le grandi potenze sapevano ciò 

che doveva avvenire in Italia. 

I preliminari di Villafranca ed il trattato di Zurigo non solo 

lasciarono all'Austria la Venezia, che ci era stata anche pro -

messa, ma, quel che è peggio, riservarono i diritti dei prin-

cipi spossessati; cosicché, se noi ci fossimo lasciati scoraggiare 

da quel trattato , si chiudeva per sempre la porta alla nostra 

rivoluzione ; se noi siamo andati più in là, ci siamo andati per 

la nostra audacia, per la nostra tenacità, per la nostra p er" 
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sever a n za, con t ro la vo lon tà d e l l ' I m p er a t o re e del suo Go-

ver n o. 

Gli a vven im en ti che segu ir ono d opo con fe r m a no qu es ta 

ve r i t à, e sfido ch iu n q ue a ci t a r mi un fa t to solo in cui i l Go-

ve r no fr a n cese, da lla p ace di Vi l la fr a n ca in p o i, ci abb ia d a t o, 

n on d ico già in co r a ggia m en t o, ma a lm eno a p p r ova zion e. I n 

t u t te le e m e r ge n ze, a lle n os t re so llecit azioni egli ha cos t an t e-

m en te op p osto i l non possum us di P io IX . (Risa) 

I n e ffe t t o, q u a n do si t r a t tò d e ll 'a n n ess ione d ei d u ca ti e 

d e l la Tosca n a, i l Gover no fr a n cese a vr eb be vo lu to che si s t a-

b ilisse un r e gno di E t r u r ia, e, qu el che è p e ggio, con un p r in-

cipe s t r a n ie r o. 

Si t r a t tò d e ll 'an n ess ione d e l le Rom a gn e? I l Gover no fr a n-

cese vo leva una lu ogot en en za n om in a lm en te d ip en d en te sem-

p re da! San t iss imo P a d r e, ma con a m m in is t r a zione a p a r t e. 

Du n q ue u na n u ova d ivis ione in I t a l ia, n on l 'u n i t à. 

Si t r a t tò d e lla sp ed izione di Gar iba ldi in Sici l ia? I l Gover no 

fr a n cese fa p er b en d ue vo l te p r op os izione a l l ' I n gh i l t e r ra 

n on solo di a gi re d 'a ccor do p er im p ed ire lo sba r co sul con t i-

n en t e, ma p er s ino p er ob b liga r lo ad eva cu a re l ' iso la. 

Si t r a t tò d e l la occu p azione d e l le Mar che e d e l l 'Um b r ia? 

(Che io d ep lo ro siano s t a te so le occu p a t e, p e r ch è, se i l Gover no 

a vesse occu p a to an che Rom a, n on ci t r ove r em mo ora in q u es ti 

im ba r azzi) Eb b en e, i l Gover no fr a n cese la d isa p p r ovò t an to 

da r ich ia m a re i l suo p len ip o t en zia r io da Tor in o. 

A Gaeta la flotta fr a n cese d ifen de a spada t r a t ta F r a n ce-

sco I I , in m odo che im p ed isce i l b locco d ella n os t ra sq u a d r a, 

e m a n t iene la l ib era com u n ica zione con la p iazza assed ia t a, 

n on solo p er i v i ve r i , ma an che p er i solda ti sban d a t i, ch e, 

d isp er si da Ga r ib a ld i, t r ova va no da p er t u t to gli a d er en ti d el 

Bo r b one che l i im b a r ca va no e l i fa ceva no t r a gh e t t a re in 

Gaeta ; e la F r a n cia l i lasciava p a ssa r e! 

Si t r a t tò d e lla r icogn izione d el r egno d ' I t a lia? Qui poi a c-

cad de un fa t to che n on so come q u a l i f ica r e: si dà a Vit t o r i o 

Em a n u e le i l t i t o lo di Re d ' I t a l ia, ma n on si r icon osce il r egno 

t e r r i t o r ia le; m e n t re n on solo si d ich ia ra di r es t a re fed eli a l le 

s t ip u lazioni di Vi l la fr a n ca e di Zu r igo, ma si r i t en gono in 

t u t to i l lo ro vigo re le p r o t es te d el papa p er l 'occu p a zione 

d e l le Marche e d e l l 'Um b r ia. Sono qu es ti fa t t i, o s ign or i, o 

n on sono io un vis ion a r io? 

L'ex-gr a n d u ca di Toscana e F e x- re di Napoli h an no t u t-

t ora i lo ro r a p p r esen t a n ti u fficia l i a P a r igi 

Foci. Noi n o! 

Altre voci. S ì! s ì! 

M i i s o i i i w o . Rin u n zio a qu esto fa t to : è di t an to p oco va-

lo r e, che n on cad u ca la m ia a r gom en t a zion e. 

Si t r a t ta finalmente d ' in t a vo la re col San to P a d re d e l le n e-

goziazion i, on de a ffr e t t a re l 'a cq u is to d ella n ost ra ca p i t a le, e 

si so llecita a t a le ogget to la m ed iazione d e l l ' I m p er a t o re ; q u a le 

è la r isposta che r icevia m o? Messieurs, on ne passe pas! 

(Ilarità) 

I n som m a, d a lla p ace di Vi l la fr a n ca s ino ad oggi n oi non 

abb iamo a vu to un solo a t to di ad es ione a t u t ti i passi p r ogr es-

sivi da n oi fa t t i. Tr a n ne la cess ione d e l la Lom b a r d ia, in t u t to 

i l r esto i l Gover no fr a n cese ci ha op p osto t u t te le d iffico lt à m o-

r a li e d ip lom a t iche che ci p o t eva op p o r r e, e, ven u ti a d om a n-

dare i l possesso di Rom a, ci r isp on de con un b r u sco r i fiu t o . 

La on d e, se finora n on abb iamo a vu to che d e l le op p os i-

zion i, e come p oss iamo r i t en e re che la F r a n cia ci s ia b e n e-

vo la? E se ciò n on p er t an to i l n ost ro Gab in et to viene a r ip e-

ter ci lo stesso r i t o r n e l lo, che n oi d ob b ia mo a ve re in essa u na 

fiducia p ien a, q u a le op in ione d ob b ia mo fo r m a r ci di q u es to 

Gab in et to ? Sen za d u b b io, o ch 'esso n on sia a l l 'a lt ezza d e lla 

sua m iss ion e, o ch 'esso n on sia in d ip en d en t e. 

CAMERA DEI  DEPUTATI  — Discussioni-2° Periodo 18 

Ma ve r a m en te la r isp osta del Gover no fr an cese è sta ta un 

a p er to r i fiu t o ? 

A tan to d ire au t or izzano evid en t em en te le co r r isp on d en ze 

d ip lom a t iche com u n ica te dal Min is t er o. Esam in iamo b r e ve-

m en te p er ora la n egoziazione in com p lesso, r iser b a n do a p-

p r esso ad esame sp ecia le gli a r t ico li d ella p r op ost a. 

L'on o r evo le m io am ico Fe r r a ri ha già, e m eglio di m e, a c-

cen n a to qu a lcosa di q u e l lo che vi va do ora a d i r e, cioè che 

qu es te cor r isp on d en ze m an cano d el d ocu m en to p iù im p or-

t a n t e, cioè d ella r isp osta de] n ost ro m in is t r o; n a t u r a lm en te 

i l s ign or N igra eb be una con fe r en za col s ign or Th o u ve n e l, e 

p e r chè il Gover no n on ci p a r t ecipa il d isp accio da cui a vr eb be 

p ot u to r i leva r si i l m er i to d e lla con fe r en za s t essa? . 

Nella n on es is t en za d el d ocu m en to p iù im p or t a n te n oi 

s iamo sem p re a u t or izza ti a t r a r ne le con segu en ze le p iù 

sp er t ica t e, e le d ed u zioni n on sono solo p oss ib i l i, ma fon d a-

t iss im e. 

I n e ffe t t o, i l s ign or p r es id en te d el Con s iglio ci d ice ch e, 

d opo a ver s t u d ia to p r o fon d a m en te co' suoi co l leghi u na q u i-

s t ione cosi scab r osa, ven ne finalmente n e lla sen t en za d ' in d i-

r izzarsi al San to P a d r e; m a, s iccome n on vi e r a no com u n ica-

zioni r ego la ri t ra le d ue Cor t i, si pen sò di r ivo lge r si a lla m e-

d iazione di S. M. l ' im p e r a t o re d ei F r a n ces i, i l q u a le, a ven do 

esam in a to la cosa, op inò che i l papa n on si t r ovasse n e lle 

con d izioni in or a li le p iù fa vo r evo li p er a ccet t a re la p r op os t a. 

Con t u t to i l r isp e t to d ovu to a lla on or ab i l i tà p er son a le d el 

Ga b in e t t o, i s ign ori m in is t ri con ver r a n no che una s im i le a l-

lega zione n on può essere u d i t a ,sen za lascia re n e i l ' a n im om i l le 

p er p less it à, e sen za su scit a re m i l l e in t e r r ogazioni s fa vo r evo l i. 

Ma i l Nap oletano a r de a cau sa d el b r iga n t a ggio, ma le Pr o-

vin cie sono n e ll 'an s ia p iù vio len t a, ma t u t ti gl ' in t e r essi s o f-

f r o n o; ma si t r a t ta di una quest ione vi t a le e p el papa to e p er 

l ' I t a l ia , ed il p on tefice r isp on de che n on è in gr ado di a sco l-

t a r ci? E come i l Gover no fr a n cese può asser ir q u es t o, se la 

p r op osta n on fu com u n ica ta al p a p a? Ave va for se d ei p r e ce-

den ti p er con oscer ciò? E lo s tesso Gover no fr a n cese si è p r o-

n u n zia to sul m er i to d e lla n ost ra p r op os t a? È t r op po o t r op po 

p oco q u e l lo che abb iamo o ffe r t o? Nell 'u no e n e ll 'a lt ro ca so, 

e p er chè l ' im p e r a t o r e, ch 'è t an to bu on p er n o i, eh 'è i l n os t ro 

a n ge lo t u t e la r e, p e r ch è, d ico, n on ci ha fo r m ola to egli s tesso 

un p r oge t to a cce t t a b i le, on de faci l i t a r ci la via al com p im en to 

d e l l ' op e r a? Ed i l n ost ro Gab in et to come si a cq u ie ta ad u na 

r isposta che ha t u t ta l 'a r ia di un b r u sco r ifiu t o ? E p er chè n on 

in s is te p er d e l le sp iegazioni ca t ego r ich e? E p e r chè n on d i -

m an da su qu a li basi i l Gover no im p er ia le in t en d er eb be che si 

t r a t t a sse, e su l l 'u l t imo t e r m ine che si p r op one di a ssegn a r e? 

Ecco i d u bbi e le in t e r r ogazioni che fa su scit a re la n egozia-

zione fa t ta dal Gover no n e lla q u es t ione r om a n a. E p oiché i l 

Gover no stesso n on ha cr ed u to r isp on d ere a n essu no di q u e-

sti q u es i t i, an zi n on ci com u n ica n ep p u re la cor r isp on d en za 

d el N igr a, che ci a vr eb be d a to p ieno li»me su t u t t o, n oi siamo 

au t or izza ti a d ire che i l Gover no im p er ia le ha r isp osto in q u e-

sta occas ione con u na di q u e l le fr asi ch 'e r a no ab it u a li a P io IX : 

n on p o s s o, n on d e b b o, n on vogl io, e che i l n ost ro Ga b in e t t o, 

a r r es t an d osi a t a le r isp osta sen za n ep p u re fiatare, dà p r ova 

di t an ta in cap acità o d eb o lezza, da com p r om et t e re p r esso 

l o s t r a n ie ro an che l 'on ore d e lla n azione e la d ign ità d e llo 

Sta to. 

Or a, se d opo tan ti fa t ti l 'u no p iù gr a ve d e l l ' a l t ro n oi p oss iamo 

cr ed e re p iù che la Fr an cia sia p r op izia a lla n ost ra causa n a-

z io n a le, lo d ica la vos t ra sa p ien za, on or an di d ep u t a t i. Qu e llo 

che è cer to p e rò si è ch e, d opo l 'u l t im o r i fiu t o d a to dai Go-

ve r no fr a n cese, i l n os t ro Gab in et to ha com m esso una colpa im -

p er d on a b i le ven en do a r ip e t er ci che n oi d obb iamo a ver sem p re 



CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 1 

nella Francia la stessa piena fiducia, e non dipendere che da 
lei per la soluzione della questione romana. Signori, un si-
mile linguaggio è inqualificabile, ed io nutro la salda con-
vinzione che tutti converranno lo stesso Ministero o non es-
sere all'altezza della sua missione per tutelare gl'interessi 
e la dignità del paese, o , come io diceva dianzi, non essere 
indipendente. Domanderei al signor presidente di aggiornare 
a domani la discussione, perchè la voce non mi serve più. 
Imploro dalla Camera questa indulgenza, perchè ho da par-
lare ancora molto a lungo. 

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se crede rinviare la 
discussione a domani. 

Foci. Sì ! si ! 
PRESIDENTI!. Allora sciolgo l'adunanza. 
La seduta è levata alle ore 5 3/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Seguito delle interpellanze al Ministero intorno alla que-
stione romana e alle condizioni delle provincie napolitane. 

TORNATA DEL 3 DI CEMBRE 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Omaggi. — Congedo< r z Giuramento di alcuni deputati. = Presentazione d'una proposta di legge del depu-

talo Minervini. — Istanza del deputato Gallenga sulla distribuzione dei rendiconti, e risposta del questore Chiavarina. zz 

Presentazione di tre disegni di legge del ministro dei lavori pubblici : Classificazione di strade nazionali in Sicilia; Servizi 

postali marittimi ; Costruzione di nuove linee telegrafiche nelle provincie meridionali. — Annullamento dell'elezione del 

collegio di Acquaviva. — Seguito della discussione generale intorno alla questione di Roma, e sulla condizione delle pro-

vincie di Napoli e di Sicilia — Il deputato Musolino continua il suo discorso contro l'operato ministeriale — Discorso 

del deputato Brofferio nello stesso senso — Discorso del deputato Pisanelli sopra i medesimi, argomenti. ~ Il presidente 

del Consiglio fa presentazione alla Camera di documenti relativi alla vertenza colla Spagna. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 
NEGROTTI, segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni: 
7618. La direzione della società di mutuo soccorso contro 

i danni della grandine in Milano domanda di essere esone-
rata dall'imposta di cui all'articolo 2, numeri 3 e b, e dalla 
tassa bollo del nuovo progetto di legge presentato dal mini-
stro delle finanze. 

7619. OrlandGiacomo, di Parma, residente in Sassari, 
chiede di essere provvisto di pensione vitalizia in vista dei 
servizi miliari e civili da lui prestati, la prigionia ed i sacri-
fizi sofferti per l'italiana indipendenza. 

A T T I D I V E R S I . 

PRESIDENTE. Sono stati fatti i seguenti omaggi : 
Mauro Giuseppe, addetto alla direzione generale dei dazi 

indiretti in Napoli — Sulla coltivazione dei tabacchi indigeni 
ed americani nelle provincie napoletane (2 copie). 

Prefetto di Como — Deliberazione del Consiglio provin-
ciale per l'acquisto dei cimelli scientifici di Alessandro Volta 
(2 copie). 

Il deputato Grìllenzoni scrive che, per non interrompere a 
un tratto il corso delle lezioni da lui già incominciate alla 
clinica chirurgica dell'Università di Ferrara, gli occorre un 
congedo di venti giorni. 

(È accordato.) 
Ieri fu annunziata la proposta presentata al banco della 

Presidenza come omaggio del deputato Minervini Luigi ; sic-
come questa è una proposta che debbe seguire il solito or-
dine negli uffici, così sarà loro trasmessa. 

(I deputati Romano Giuseppe, Saragoni e Salvatore pre-
stano il giuramento.) 

MOZIONE P E R IÌA S O U L E C I T A D I S T R I B U Z I O N E D E I 

R E N D I C O N T I D E I I I Ì E S E D U T E D E I J L A C A M E R A . 

«AiiiiENOA. Vorrei pregare la Presidenza di far distri-
buire i rendiconti della seduta di ieri all'aprirsi della seduta 
d'oggi, poiché può avvenire che alcuno voglia riferirsi a 
quello che fu detto nella seduta di ieri ; e d'altronde parimi 
che sarebbe facilissimo l'ottenere che questo rendiconto fosse 
sempre distribuito al principio d'ogni seduta. 

PRESIDENTE. Il questore Chiavarina darà questi schia-
rimenti alla Camera. 

CHIAVARINA. Si sono dati gli ordini occorrenti perchè 


