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TORNATA DEL 7 NOVEMBRE 

T O R N A TA D EL 7 N O V E M B RE 1 8 64 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Atti diversi. = Congedo. = I deputati Catucci e Sineo presentano uno schema di legge. — Convalida-
melo di uri elezione. — Giuramento del deputato Venturelli. — Chiarimenti del deputato Minghetti circa la situa-
zione del tesoro esposta dal ministro delle finanze, Sella, nell'ultima tornata, e spiegazione del ministro stesso. — 
Istanze d'ordine dei deputati Nicotera e Miceli circa la discussione della legge in discussione pel trasferimento 
della capitale a Firenze, non ammesse. — Discussione della proposta sospensiva, fatta dal deputato Ferraris 
— Svolgimento del proponente — Discorsi dei deputati Castellano, Minervini e Pessina contro la medesima, e 
parole in favore, del deputato Sineo. — Incidente circa la nota diplomatica d'oggi del ministro per gli affari 
esteri, La Mar mora, al ministra Nigra a Parigi, e proposizione sospensiva del deputato Boggio — Eisposte 
del presidente del Consiglio, ministro per gli, affari esteri. 

La seduta è aperta al tocco. 
«IGLIUCCI , segretario, dà lettura del processo ver-

bale dell'ultima seduta, ed espone il seguente sunto di 
petizioni : 

10090. LI municipio di San Giovanni Incarico si ri-
volge alla Camera perchè voglia eccitare il Governo ad 
aprire senza ritardo i lavori della ferrovia Pescara-
Ceprano. 

10091. Giuseppe Siciliani, medico-chirurgo di Aquila, 
luogotenente nell'esercito napoletano, destituito nel 
1821 per causa politica, chiede la pensione che gli spet-
terebbe a termini del decreto 28 dicembre 1860. 

10092. Luigi Del Nero, da Montazzoli (Abruzzo 
Citeriore), reclama contro un abuso di potere che si 
sarebbe commesso a danno del di lui figli o Vincenzo, 
il quale subisce da oltre un anno la pena del domicilio 
coatto, ed a provare l'innocenza del medesimo ras-
segna una deliberazione presa ad unanimità da quel 
Consiglio comunale colla quale si chiede la sua libe-
razione. 

10098. Cinque impiegati dell'archivio provinciale 
di Terra di Lavoro chiedono che la loro condizione 
sia equiparata a quella degli altri impiegati gover-
nativi. 

ATTI  DIVERSI . 

PRESIDENTE, Fecero i seguenti omaggi : 
I l Ministero della pubblica istruzione — Fascicoli 

18, 19, 20 e 21 dell'opera: Illustrazioni al duomo di 
Monreale, una copia; 

Giovanni Giuseppe Garnier, professore della scuola 
tecnica di Monviso in Torino — Suo libro intitolato : 

Ignorances et curiosités littéraires-histoi iques, una 
copia ; 

Commissione provinciale di Palermo — Relazione sul 
progetto della riforma della circoscrizione territoriale, 
copie 6 ; 

L'avvocato Luigi Tirrito, consigliere provinciale di 
Palermo — Memoria sulla scelta della sede di un uffizio 
di registro in Castronuovo o in Lercara, copie 10 ; 

I l nobile Enrico Falconcini, già deputato al Parla-
mento — Suo scritto intitolato : Amministrate e fate 
economia, una copia; 

I l prefetto della provincia di Ascoli-Piceno — Espo-
sizione fatta al Consiglio provinciale sulle condizioni 
economiche, morali e politiche della provincia, copie 2 ; 

I l senatore del regno Matteucci — Raccolta di scritti 
politici e sulla pubblica istruzione con lettera a Gino 
Capponi, una copia; 

I l prefetto della provincia di Cuneo — Discorso pro-
nunziato all'apertura della Sessione ordinaria del Con-
siglio provinciale, copie 2. 

»I  SAN OOPÌATO. Prego la Camera a voler dichiarare 
d'urgenza la petizione iscritta al numero 10098. 

Con questa petizione cinque onesti impiegati agli 
archivi di Terra di Lavoro giustamente reclamano per-
chè la loro posizione sia pareggiata a quella degli altri 
impiegati negli altri archivi del regno d'Italia. Tale 
disparità di trattamento fu lungamente discussa alla 
Camera dei deputati nella discussione del bilancio del 
1863, e fu invitato il Ministero a voler pareggiare, 
come di giustizia, le condizioni degl'impiegati agli ar-
chivi delle provinole napolitane e siciliane. Vi è dunque 
a maravigliarsi dello inadempimento. Ciò che di volo 
osservo vale a meglio dimostrare alla Camera come 
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sia opportuno e necessario dichiarare d'urgenza questa 
petizione poggiata su giusto richiamo. 

(E decretata d'urgenza.) 
NICOTERA. Domando la parola. 
MICELI . Domando la parola. 
PRESIDENTE. Sul sunto delle petizioni? 
MICEM. Per una mozione d'ordine. 
NICOTERA. L'ho domandata io prima. 
PRESIDENTE. Non vi sono ancora i ministri, la Ca-

mera non è ancora bastantemente in numero. 
NISCO. Domando la parola sul sunto delle petizioni. 
Invoco l'urgenza sulla petizione 10076 presentata dai 

cittadini di San Giorgio la Molara, i quali chiedono un 
provvedimento governativo o legislativo per annullare 
la donazione fatta nel 1801 da re Ferdinando I al capi-
tano della Santa fede cardinale Ruffo pei servigi prestati 
alla dinastia borbonica nel 1798, che rimetteva in trono 
attraverso ruine, uccisioni e rapine. 

Ricacciati novellamente oltre il faro i Borboni, la 
Commissione feudale nel 1810 annullava la domanda dei 
cittadini di San Giorgio la Molara, annullava l'empia 
donazione borbonica. 

Nel 1816, ritornato in potere il cardinale Ruffo con 
la mala signoria di re Ferdinando, promosse azione per 
essere rimesso in possesso del feudo avuto in dono nel 
1799, ma l'azione sua non fu accettata dal magistrato 
che dopo la nefanda reazione del 1821. Non è possibile 
che, liberato il Napoletano dai Borboni, non si faccia 
ritorno alla giustizia per cittadini che sono tenuti vas-
salli ancora degli eredi del famoso cardinale. 

Domando adunque alla Camera l'urgenza su cotesta 
petizione. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
L'altra petizione, avente il n. 10082, è di alcuni pro-

prietari di Napoli, i quali chiedono che la sovrimposta 
sui fabbricati non abbia luogo se non quando la legge 
d'imposta sui fabbricati venga esaminatae discussa dalla 
Camera. Oggi il Governo non ha alcun diritto per esi-
gere un aumento d'imposta prediale sui casamenti, o 
non rispettare l'esenzione concessa per legge precedente. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Il deputato Giunti scrive manifestando 

il suo profondo malcontento di non essersi per ragione 
di malattia potuto ancora recare al Parlamento, il che 
farà tosto che le sue forze glielo permetteranno. 

Il deputato Catucci ha presentato un progetto di legge, 
il quale farà il suo corso a tenore del regolamento. 

Parimente il deputato Sineo ha presentato un pro-
getto di legge d'iniziativa parlamentare. 

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
LEGGE PER L'ORDINAMENT O DELLE GUARDIE 
DOGANALI . 

PRESIDENTE. Secondo reca l'ordine del giorno, si 
procede alla votazione per squittinio segreto del disegno 
di legge per l'armamento delle guardie doganali. 

(Segue lo squittinio.) 

Risultamento della votazione : 
Presenti e votanti 223 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli 147 
Voti contrari 76 

(La Camera approva.) 
VENTERELL I presta giuramento. 

VERIFICAZION E DI UN'ELEZIONE . 

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola per 
riferire sopra una elezione. 

MICHELINI . A nome dell'ufficio V riferisco sopra la 
elezione del collegio d'Acqui, il quale è diviso in otto 
sezioni che contano 988 elettori. Votarono 415, dei quali 
409 diedero il voto al commendatore avvocato Saracco; 
gli altri voti andarono dispersi. 

Avendo il candidato ottenuto il numero legale dei 
voti fu dichiarato eletto. 

Nelle operazioni nulla d'irregolare, non avendo l'uf-
fizio ritenuto come tale la presenza momentanea dell'u-
sciere comunale, non elettore, nella sala in cui avevano 
luogo le operazioni elettorali. 

L'articolo 75 infligge bensì una multa a chi entra 
nella sala elettorale senza essere elettore, ma non di-
chiara invalida l'elezione. 

Ho pertanto l'onore di proporvi la convalidazione 
dell'elezione d'Acqui nella persona dell'avvocato Sa-
racco. 

(È approvata.) 

SPIEGAZIONI RELATIV E ALLA SITUAZIONE 
DEL TESORO. 

MINGHETTI . Domando la parola sul processo ver-
bale. 

PRESIDENTE. Ha la parola. 
MINGHETTI . Prego la Camera di permettermi di dire 

poche parole sul processo verbale dell'ultima seduta: 
ciò mi dispenserà dall'entrare per avventura in inci-
denti di fatti personali che potrebbero sorgere durante 
la discussione, la quale deve essere estranea alle cose 
che sto per esporre. 

L'onorevole ministro delle finanze, nel discorso da 
lui pronunziato nell'ultima seduta della Camera, ha 
esposto le condizioni del tesoro e ha chiesto dei prov-
vedimenti urgenti. 

Il suo silenzio sul passato ha potuto per avventura 
ingenerare nell'animo di taluno il dubbio che le cose 
da esso espostevi non fossero previste nò calcolate dal 
Ministero precedente. 

Io ho debito di chiarire il vero su questo punto, ri-
serbando a tempo migliore di esporre ciò che fu ope-
rato in materia di finanze dal 10 decembre 1862 al 28 
settembre 1864. 
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L'onorevole ministro non ha parlato della situazione 
finanziaria. La Camera la conosce già per la votazione 
del bilancio attivo e passivo, e delle altre leggi att i-
nenti alle finanze: come pure per la discussione che 
ebbe luogo nel luglio scorso. La situazione finanziaria 
rimane sostanzialmente quale fu esposta. 

Ma il signor ministro si è occupato della situazione 
del tesoro. Intorno a ciò egli ha preso le mosse dal 
rapporto della Commissione del bilancio, ed io accetto 
ora come accettai altra volta pienamente quel punto 
di partenza. Lasciando da parte il ritardo nell'applica-
zione delle tre tasse : dazio di consumo, ricchezza mo-
bile, conguaglio della prediale, al quale fu provveduto 
coll'aumento nei buoni del tesoro, la Commissione stessa 
affermava che per compiere il servizio del 1864 occor-
reva almeno la vendita di 100 a 110 milioni di beni de-
maniali. E come non si poteva credere che dei 250 mi-
lioni di beni vendibili per incanto pubblico, lo sborso 
immediato salisse a codesta somma di 100 a 110 mi-
lioni, così bisognava calcolare sopra qualche grossa 
operazione con Compagnie di credito ; e questo fu da 
ogni parte della Camera concordemente ammesso. 

Supponeva inoltre la Commissione del bilancio che 
si potesse fare assegnamento sopra una differenza di 
oltre 110 milioni fra i residui passivi e gli attivi senza 
il fondo di cassa. Pareva al relatore della Commissione 
che questa supposizione fosse temperata riguardando 
al passato, poiché nella situazione data dal ministro 
Sella il 30 settembre 1862 la differenza pre le t ta, senza 
i boni del tesoro, saliva sino a 279 milioni; e in quella 
del 80 dicembre 1863 data da me saliva a 223 milioni. 

Se non che l'esperienza ha dimostrato che la liqui-
dazione dei residui passivi ha proceduto con alacrità 
molto maggiore di quanto si fosse presunto. Il che 
prova che l'amministrazione aveva preso un anda-
mento assai più regolare, nè può essere soggetto a cen-
sure. D'altronde è chiaro che ciò non muta per nulla 
la situazione finanziaria, soltando rende più difficil e il 
servizio del tesoro, e necessita qualche ulteriore prov-
vedimento per sopperirvi. 

Ciò non era punto sfuggito alle osservazioni del mi-
nistro di finanze, poiché gli risultava che alla fine di 
luglio la differenza fra i residui passivi e gli attivi 
degli anni precedenti era ridotta a soli 53 milioni. 

A quell'epoca era già stato presentato alla Camera 
il contratto di vendita delle ferrovie dello Stato per 
200 milioni; ma nonostante il desiderio mio e della 
compagnia acquirente, non fu possibile discuterlo 
nello scorcio di Sessione. 

Nondimeno io mi preoccupai grandemente della si-
tuazione del tesoro, ed ecco come stavano le cose 
quando ho lasciato il Ministero di finanze. 

Primieramente dopo lunghe trattative per la vendita 
di beni demaniali con varie società fra le più accre-
ditate estere ed italiane, queste trattative erano sul 
punto di compiersi. La compagnia contraente si ob-
bligava a fornirmi 100 milioni nella prima quindi-
cina di dicembre; gli articoli del contratto erano 

stati elaborati e convenuti d'ambo le parti ; non man-
cava che di concordare il prezzo delle obbligazioni 
(non commerciabili) che lo Stato avrebbe rilasciato 
alla compagnia medesima in conto della sua anticipa-
zione. Ed anche questo importante punto non era nel 
va'go, perchè la compagnia mi aveva fatto la sua offerta. 
Solo a me pareva che questa offerta, sorpassando di 
poco il corso della nostra rendita che in quel momento 
era in rialzo, fosse suscettiva eziandio di migliora-
mento. Intorno a ciò si era fissato per concludere al 
giorno 22 settembre un convegno che non potè aver 
luogo per le ragioni a tut ti note. 

In secondo luogo io mi era assicurata un'altra antici-
pazione di 50 milioni pel 15 dicembre, la quale, sebbene 
avesse un collegamento colla vendita delle ferrovie, n'era 
indipendente in questo senso che la prima rata dei 25 
milioni dovuta dalla società acquirente all'atto della 
consegna, non veniva contemplata in questo affare. 

Adunque la situazione finanziaria rimane sostan-
zialmente uguale a quella che io esposi. E quanto ai 
servizio del tesoro prima di uscire dal Ministero io 
aveva fondata ragione di credere che sarebbe provve-
duto con 179 milioni di straordinarie risorse. 

E questo basti per mostrare che non fu in noi nè 
cecità, nè imprevidenza, e me ne appello alla lealtà 
dell'onorevole mio successore. 

s e u l a, ministro per le finanze. Nella tornata di ve-
nerdì scorso io mi proponeva d'indicare il più breve-
mente possibile quali fossero le esigenze del tesoro per 
compiere il 1864, e quali i provvedimenti che io repu-
tavo opportuni. 

Stimai quindi estranea al mio soggetto ogni allu-
sione alle previsioni del mio onorevole predecessore, in-
torno alle esigenze del tesoro per l'anno corrente, 
come pure intoi'no ai provvedimenti ch'egli avesse al-
lestiti. Ora, poiché l'onorevole Minghetti ha creduto di 
dover far cenno e dell'una cosa e dell'altra, stimo debito 
mio di dir poche parole alla Camera. 

Debbo anzi tutto dichiarare che dai documenti che 
egli ebbe la cortesia di comunicarmi al momento del 
cambiamento di Ministero, appariva come egli avesse 
previsto le somme da provvedersi per l'anno corrente 
in una cifra poco dissimile da quella che io ebbi l'onore 
di accennarvi nella tornata di venerdì. 

Venendo quindi ai provvedimenti che egli aveva in 
mente, e di cui testé vi feci rapida esposizione, io mi 
compiaccio pure di dichiarare che egli me ne fece cenno 
anche nell'occasione sovra citata; anzi soggiungerò che 
per ciò che riguarda i beni demaniali, l'onorevole Min-
ghetti ebbe la cortesia di comunicarmi il testo delle 
trattative ed i documenti annessi. Non appena io fui 
al Ministero ripresi codeste trattative cogli stessi sta-
bilimenti e collo stesso personaggio che li rappresen-
tava, e con cui aveva trattato il mio predecessore ; io 
condussi le trattative colla più grande sollecitudine 
che fu possibile, ma intanto, vuoi per i fatti del set-
tembre, vuoi per la gravissima recrudescenza avvenuta 
in quel tempo nella crisi monetaria, gli stabilimenti 
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stranieri che concorrevano a questo affare avevano as-
sunto altri impegni, e ritirarono il loro concorso senza 
fare questione di prezzo, e malgrado che conoscessero 
le agevolezze che io era disposto ad accordar loro. Gli 
stabilimenti nazionali invece si mantennero fermi nella 
loro proposta, e con essi si riuscì a concludere il con-
tratto del 31 ottobre che sta ora sottoposto alle vo-
stre deliberazioni; in guisa che l'anticipazione prima 
del 31 dicembre, su cui aveva il mio predecessore ra-
gione di calcolare in 100 milioni, si è ridotta a 40 mi-
lioni. 

Dissi già l'altro giorno in risposta all'interpellanza 
dell'onorevole Nisco il perchè io non avessi fatto si-
curo assegnamento sulla riscossione dei 25 milioni, 
prima rata del pagamento del prezzo delle strade fer-
rate dello Stato. Io informava allora la Camera come 
alcune domande fossero state sporte dai contraenti 
stessi per il fatto del trasferimento della capitale, 
ond'è che malgrado che io mi unissi all'onorevole 
Nisco nel pregare la Camera di voler esaminare d'ur-
genza negli uffizi questo contratto... 

N I S C O . Chiedo di parlare. (Mormorio d'impazienza 

a sinistra) 

Voci a sinistra. L'ordine del giorno ! L'ordine del 
giorno ! 

NKIJÌA, ministro per' le finanze... e quantunque di-
cessi che il Ministero avrebbe trasmessa alla Commis-
sione dagli uffizi eletta le proposte di variazione che vi 
potessero essere, tuttavia considerando per una parte 
le gravi quistioni che l'esame di questo contratto sol-
leva, e per altra parte la brevità del tempo che ci divide 
dal 31 dicembre 1864, io non mi avventurava a far 
certo assegnamento sopra l'incasso della prima rata 
portato da questo contratto, cioè di 25 milioni prima 
di quell'epoca. 

Vengo finalmente all'anticipazione di 50 milioni di 
cui ha fatto cenno l'onorevole Minghetti. 

Debbo dire che le proposte relative a quest'anticipa-
zione sono tuttora mantenute, e che questa anticipa-
zione si collega per una parte al collocamento dei 
buoni del tesoro che voi avete autorizzato, e che l'al-
tro giorno io supposi completo, e per l'altra ai prov-
vedimenti stessi, che ebbi l'onore di proporvi, ed a 
quei temperamenti per cui io credetti mio debito di 
tenere un certo margine, e di lasciare l'onore dell'ini-
ziativa ai rappresentanti della nazione. 

Voci. L'ordine del giorno ! L'ordine del giorno ! 

D I S C U S S I O N I ; »EILA PROPOSTA S O S P E N S I V A » E ! 

D E P U T A T O F E R R A R I S C I R C A I E P R O G E T T O » 1 

IJEGG-E P E R I E T R A S F E R I M E N T O D E E E A C A P I -

T A L E . 

P R E S I D E N T E . E all'ordine del giorno la discussione 
sulla proposta sospensiva del deputato Ferraris circa 
il progetto di legge per il trasferimento della sede del 
Governo. 

N I C O T E R A . Chiedo di parlare per una mozione d'or-
dine. 

P R E S I D E N T E . La formoli questa mozione d'ordine. 
N I C O T E R A . La mia mozione d'ordine tende unica-

mente a semplificare la discussione su questo progetto 
di legge e ad impedire una serie di questioni pregiu-
diziali. 

Domando all'onorevole presidente di voler accordarmi 
la parola su questo argomento. 

P R E S I D E N T E . Questo suo cenno mi dimostra che la 
sua mozione avrebbe tutt'altro carattere e tutt'altra 
proporzione che d'una semplice mozione d'ordine; per-
tanto s'ella non dà spiegazioni maggiori io non sono di-
sposto ad accordarle la parola. 

La parola è all'onorevole Miceli. 
N I C O T E R A . Domando la parola per ispiegare la mia 

domanda. 

P R E C I D E N T E . Parli. 
N I C O T E R A . Io ho detto che la mia mozione è diretta 

unicamente a stabilire la discussione. 
Voci. La formoli. 
P R E S I D E N T E . In questi modi generici io non posso 

impegnarmi a darle la parola; la formoli e allora deli-
bererò. 

N I C O T E R A . La spiegherò in poche parole. La mia mo-
zione d'ordine tende ad avere una spiegazione dal pre-
sidente del Consiglio dei ministri; la spiegazione è ri-
chiesta dalla dignità della nazione, è dettata dall'obbligo 
che ciascuno di noi sente di votare, coscienziosamente 
quello che ci si domanda; prego quindi l'onorevole pre-
sidente del Consiglio e ministro degli affari esteri a di-
chiarare se egli interpreta la convenzione ed il trasporto 
della capitale nello stesso modo che l'interpreta il mi-
nistro francese ; in altri termini, se il trasporto della 

capitale (Rumori) 

P R E S I D E N T E . Questa non è una mozione d'ordine, è 
una interpellanza: la proponga nelle forme volute dal 
regolamento. Non essendo pertanto mozione d'ordine, 
poiché tocca al merito della quistione in corso, io mi vi 
opporrò assolutamente; questi improvvisi incidenti non 
servono che ad incagliare la discussione; prego pertanto 
di evitarli. 

N I C O T E R A . Non è un incidente, è una mozione neces-
saria anzi per togliere gl'incagli alla discussione 
(Rumori) 

P R E S I D E N T E . Comprende l'onorevole Nicotera dal 
mormorio stesso della Camera ch'essa intende la sua 
mozione com' io la intendo. La pregherei di prescin-
derne. 

N I C O T E R A . La Camera non può decidere se non mi 
ascolta, e non può comprendere finché non mi sono spie-
gato. (Rumori) 

P R E S I D E N T E . Non sono mozioni d'ordine le proposte 
che vengono per l'indole loro a confondersi colla discus-
sione generale, colle questioni pregiudiziali, o cogli in-
cidenti relativi al merito della quistione, cosila intendo 
io. Or tale, dalle poche parole che egli ha profferito, mi 
è parsa la mozione dell'onorevole Nicotera; se però ella 
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desidera che io interroghi la Camera se debba sì o no 

darle la parola, è mio dovere d'interrogarla. 

NICOTERA. La prego d'interrogarla. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, io la inter-

rogo se intenda che io accordi la parola all'onorevole 

Nicotera su quella che egli chiama mozione d'ordine, e 

di cui il carattere fu dimostrato dalle sue parole. 

Chi intende accordare la parola all'onorevole Nicotera 

per isvolgere il concetto per esso annunziato, sorga. 

(Non è concessa facoltà di parlare.) 

La parola spetta al deputato Miceli. 

m c E E i . Domandava la parola per proporre una 

questione pregiudiziale, tanto alla pregiudiziale dell'o-

norevole Ferraris, quanto alla legge che deve andare in 

discussione. 

PRESIDENTE. Perdoni, ella sa, come, secondo l'inter-

pretazione che io ho sempre data all'articolo 28 del re-

golamento, e la Camera ha sempre seguita, la questione 

pregiudiziale vuole essere votata la prima, ma non dà 

priorità di parola a. chi la proponga. 

Pregherei dunque l'onorevole Miceli a riservare la 

questione pregiudiziale ch'egli intende di sollevare, ed 

a proporla poi quando verrà il suo turno di parola, se 

si sarà fatto, o si farà iscrivere. 

MICEM. Perdoni, signor presidente; siccome l'onore-

vole Ferraris ha proposto la questione sospensiva ap-

pellandosi all'articolo 5 dello Statuto, ed ha chiesto al 

Ministero un progetto di legge affinchè la Camera desse 

il suo assenso alla convenzione, io credo di seguire 

l'ordine logico delle idee, e di essere nel diritto di ot-

tenere la parola per la questione pregiudiziale, poiché 

intendo di esporre le mie ragioni, le quali dimostre-

rebbero che tanto la convenzione che il progetto di 

legge non possono essere discussi dalla Camera, come 

non potevano stipularsi e proporsi dal potere esecu-

tivo; in altri termini, che la Camera ed il potere ese-

cutivo siano incompetenti nel trattato, e che la stessa 

incompetenza si ha riguardo alla legge del trasferi-

mento della capitale in quanto che esso sia condizione 

essenziale del trattato medesimo, il quale, secondo il 

mio parere, è in contraddizione coi principii fondamen-

tali del diritto pubblico italiano. 

Ora, se io potessi dimostrare alla Camera, ed ella 

potesse convincersi di non aver diritto ad entrare in 

questa discussione, allora naturalmente cadrebbe la 

proposta Ferraris. 

Io non pregiudico punto la proposta dell'onorevole 

Ferraris, ed ove la Camera respinga le mie conclusioni, 

naturalmente verrà dopo la questione sospensiva, e si 

vedrà se sia necessario un nuovo progetto di legge. 

PRESIDENTE. Io le ripeto quello che le ho già detto: 

s'ella intende proporre una questione pregiudiziale alla 

stessa questione sospensiva Ferraris, può inscriversi e 

parlerà al suo turno. Ora non è questione di delibe-

rare, ma di concedere o non concedere la parola, ed a 

tenore dell'articolo 28 del regolamento e dei prece-

denti della Camera, io non le posso dare ora la parola 

per la questione pregiudiziale. Questa, ove sia proposta, 
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dovrà naturalmente essere votata per la prima, ma essa 

non dà preferenza nell'ordine della parola a chi l'abbia 

proposta. 

S'ella insiste, ne interrogherò la Camera. 

(Dopo breve silenzio) Dunque l'incidente non ha altro 

seguito : veniamo all'ordine del giorno. 

Signori! noi imprendiamo tale materia di cui nessuna 

forse più grave e più delicata potrebbe essere proposta 

alle discussioni, alle deliberazioni nostre. 

Il senno vostro, la vostra devozione al supremo bene 

della patria, mi sono arra sicura che, libera la parola, 

come libere le opinioni, ciascun oratore esporrà la sua 

con quella temperanza di modi, con quella calma, con 

quella dignità che si addicono alla maestà del Parla-

mento, al sacro proposito che qui ci aduna: la gran-

dezza, la prosperità, la gloria d'Italia. (Bene!) 

Mi rivolgo in ora alle tribune. 

10 ho caro d'annunziar loro, per l'esperienza che ne 

ebbi più volte, come io faccia il massimo assegnamento 

sul loro patriottismo, e sulla loro riverenza alla rap-

presentanza nazionale. 

Debbo avvertirle però nel tempo stesso come il rego-

lamento vieti assolutamente ogni segno d'approvazione 

e di disapprovazione. (Segni di adesione da tutte le 

parti) 

11 deputato Ferraris ha la parola per isvolgere la sua 

proposta. 

FERRARIS. Signori, l'argomento che io ho avuto 

l'onore di proporvi è di tale gravità, che voi avete vo-

luto consentire che fosse oggetto di speciale discussione 

e di distinta deliberazione. 

Questo mi deve essere di lieto augurio, perchè se 

tutti gli oratori sono certi di trovare in questo recinto 

tutta quella benignità di attenzione che è necessaria 

perchè il loro pensiero possa liberamente svolgersi, 

questo vostro assenso, io dico, mi è di lieto augurio 

che voi non solo non sarete per mancare a questa beni-

gnità, ma, qualunque sia il voto che voi sarete per 

dare, vorrete riconoscere la rettitudine delle intenzioni 

che hanno potuto guidarmi nella proposta. 

10 entro senza altri preamboli nell'argomento, per-

chè esso è di tale gravità per una parte, ma per l'altra 

si allontana siffattamente da tutte quelle discussioni.le 

quali toccando il merito del trattato, risvegliano l'at-

tenzione, che io debbo piuttosto temere sia la discus-

sione per restringersi in tali termini che non solo 

risponderanno all'invito che testò ci venne fatto dal 

nostro onorevole presidente di volerci contenere nei li-

miti della maggior temperanza, anzi sia per avventura 

per comparire in aspetto troppo grave e troppo severo 

più di quanto l'aspettazione vostra potesse aver pre-

veduto. 

11 15 settembre 1864 si firmava in Parigi fra il pleni-

potenziario del Governo d'Italia ed il Governo impe-

riale francese una convenzione che vi sta sotto gli 

occhi. Ma avete pure sotto gli occhi un protocollo, che 

vi sta annesso, nel quale voi noterete una particolarità 

degna di essere avvertita. 
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Secondo gii usi diplomatici i protocolli sono annessi 
della convenzione, clie ne fanno parte integrante; 
quindi la ratifica dei Governi contraenti fatta alla con-
venzione obbliga e si estende senza altra espressa di-
chiarazione, anche per questi annessi. 

All'opposto nel protocollo del 15 settembre 1864 
voi vedete una dichiarazione che, per quanto a me 
consta, è assolutamente inconsueta; ivi è detto che le 
ratifiche dovessero espressamente rivolgersi eziandio 
a questo protocollo come ad una convenzione distinta 
e separata. 

I consiglieri della Corona, ai quali risale la respon-
sabilità di tutio questo fatto, nella loro relazione del 
19 settembre 1864 per la convocazione del Parlamento, 
indicavano nell'ultimo perìodo di questo documento 
una doppia dichiarazione. Distinguevano la convenzione 
dal protocollo. 

La convenzione, essi scrivevano, sino a che non si 
verifichi una obbligazione pecuniaria, è per lo Statuto 
prerogativa regia che non ha bisogno di sanzione del 
Parlamento. 

Quanto al protocollo si distingueva eziandio il me-
rito del protocollo medesimo, che io non voglio ricor-
darvi, perchè basta l'accennarlo, dalla spesa che ne 
sarebbe stata una conseguenza. Vi si dichiarava che 
l'oggetto principale del protocollo costituente il suo 
merito non richiedesse l'emanazione di una legge, ba-
stare un semplice regio decreto. Al Parlamento si sa-
rebbe avuto ricorso unicamente perchè nel bilancio 
straordinario del 1865 stanziasse una somma a tal 
uopo. 

Ma il Ministero che poco stante prendeva le redini 
dello Stato parve piegare ad un'opinione diversa. Pro-
vocava la dichiarazione del B ottobre, nella quale è 
apertamente riconosciuto che, quale pur fosse l'opi-
nione del Ministero precedente, quale pur fosse la ve-
rità, intanto egli professava che l'oggetto del protocollo 
medesimo non potesse sancirsi, fuorché in virtù di una 
legge deliberata e discussa dal Parlamento-. 

Ma se da questo fatto si poteva arguire una muta-
zione intrinseca nell'apprezzamento degli effetti e del 
carattere della convenzione nel giorno 24 ottobre, noi 
udimmo poi il presidente del Consiglio dei ministri, 
ministro degli affari esterni, presentare, per l'unico og-
getto di darne notizia a tenore dell'articolo 5 dello Sta-
tuto, quel trattato che era stato conchiuso il 15 set-
tembre. 

Io ed i miei amici abbiamo voluto maturamente, 
seriamente considerare e meditare sopra questa riso-
luzione del Governo. L'abbiamo posta in raffronto coi 
principii regolatori della legge fondamentale, l 'ab-
biamo eziandio disaminata ponendola in presenza di 
tutte le circostanze politiche in cui versa il paese, l'ab-
biamo infine collocata a lato delle singole disposizioni 
di questa convenzione internazionale, e siamo venuti 
nella convinzione che non altrimenti voi potete e do-
vete deliberare sopra la legge propostavi dal ministro 
per l'interno nella tornata del 24 ottobre, salvo quando 

avrete, per distinta e speciale deliberazione, dato il 
vostro assenso alla convenzione medesima. 

Sono adunque tre gli ordini di considerazioni che 
io mi propongo di trattare con quella maggior brevità 
e concisione che mi sarà dato. E io voglio imporre a 
me stesso questo proposito di non trascinarvi in una 
discussione che abbia l'apparenza, e che vesta eziandio 
la sostanza di una discussione quasi giudiziaria, o fo-
rense. È lontano da me, è lontano da noi ogni propo-
sito che non sia espressamente dichiarato e che a fronte 
alta noi non siamo per esprimere. 

Voi, credo, rispettate abbastanza le opinioni e le 
convinzioni dei vostri colleghi per non dubitare di 
questa dichiarazione; ma voi, lo spero, ne avrete la 
conferma se vorrete seguirmi nella breve dimostrazione 
che sto per intraprendere. 

Parlando anzitutto del diritto costituzionale, delle 
sue massime fondamentali, e della loro applicazione, 
voi non vi attenderete al certo che io venga quest'oggi 
ad esporvi una lezione del diritto costituzionale me-
desimo. Pur tuttavia, se inutile sarebbe lo svolgervi 
con lunga dimostrazione i fondamenti del nostro di-
ritto pubblico, è però necessario qualche volta che 
nelle aule dei Parlamenti si proclamino altamente come 
assiomi, come proposizioni che non hanno bisogno di 
dimostrazione, che servono anzi di dimostrazione esse 
stesse, quei principii sui quali tutto il sistema dello 
Stato si appoggia. 

Or bene, voi ricorderete un assioma che è troppo 
volgare perchè debba venirvi con argomenti dimo-
strato, e che viene troppo in acconcio per la delibe-
razione che io vi propongo: esso è che la divisione dei 
poteri è la garantia della libertà. Non vi dimostrerò 
la proposizione, ma ve l'applicherò alla speciale ma-
teria dei trattati internazionali; e ve l'applicherò, o 
signori, ricordandovi dapprima quali siano le potestà 
che concorrono a stringere i patti internazionali, ri-
correndo poscia agli esempi che ci fornisce il ricordo 
delle costituzioni anteriori alla nostra. Dimostrazione 
che sarà in fine compiuta colla disamina dell'articolo 5 
del patrio Statuto. 

La Corona ha una prerogativa essenziale e fonda-
mentale, quella di rappresentare colla sua maestà la 
nazione tanto all'interno che all'estero. Alla Corona 
adunque il conchiudere, il firmare i trattati; le nazioni 
estere non possono riconoscere lo Stato, fuorché in 
quell'augusta rappresentanza che, secondo gli ordini 
di ciaschedun paese, viene a compendiare la nazione in-
tera. 

Ma se i trattati debbono essere discussi e conchiusi 
con questa rappresentanza suprema ed unica, non è 
tuttavia che lo Stato debba essere interamente posto in 
balìa di questa autorità, di questa rappresentanza, per 
quanto sublime essa sia, per quanta fiducia essa meriti, 
per quanta dignità la circondi. Ond'è che ogni qual 
volta il trattato internazionale intende a ledere od a 
modificare alcuno degli interessi interni, alcuno dei di-
ritti garantiti od allo Stato in genere, od ai cittadini 
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individualmente, in allora ed in questi casi non si tratta 
più di rappresentare all'estero la maestà della nazione, 
ma sibbene di assicurare quei diritti e quegli interessi 
della nazione che debbono essere interamente affidati 
alla tutela del Parlamento; Parlamento, dico, o si-
gnori, nel senso e colla determinazione della parola che 
è usata da coloro che ci precedettero in questo regime, 
che comprende le due Camere ed il potere esecutivo me-
desimo, allorquando esercita la facoltà di legislatore ; 
quest'ingerenza, questa partecipazione della Corona nel 
potere legislativo, viene a bilanciare ed equilibrare 
l'autorità dei due rami del Parlamento, e così ad ar-
monizzare quel concorso di tutti i poteri dello Stato 
necessari ad obbligare la nazione. 

Intanto però, se il Parlamento debbe rispettare le 
prerogative della Corona, il Parlamento deve essere il 
primo guardiano delle sue proprie prerogative. 

Questi sono i principii. Vi diceva eziandio che ricor-
rendo alla storia dei patti fondamentali voi vedreste 
questi principii svolgersi e modificarsi secondo l'indole 
dei vari patti fondamentali. 

Io non rianderò che quella di Francia, e perchè sono 
quelli che principalmente si assomigliano, non andiamo 
a ricercarne le ragioni, a quello che viene a regolare i 
destini della patria nostra, e perchè alla dimostrazione 
che io vi cerco basta quello esempio. 

I patti fondamentali del 1791 e del 1793 (novero 
quest'ultimo sebbene non sia mai stato in esecuzione), 
questi patti fondamentali danno alla Corona il diritto 
di negoziare, di firmare i trattati, ma la ratifica di qual-
siasi convenzione internazionale, senza distinzione, è 
interamente riaerbata al potere legislativo. 

Passo sotto silenzio le costituzioni che traversarono 
gl'impeti della rivoluzione francese, vengo alle costitu-
zioni consolari. La prima costituzione consolare del 
1799 serbava ancora le guarentigie, le attribuzioni dei 
patti fondamentali del 1791 e del 1798; ma quando il 
primo console cinse la porpora e la corona imperiale, 
sapete voi quale fu il patto scritto nel Senatus consulto 
del 1802 ? Sappiatelo e mettiamcelo tutti bene in mente 
per nostro ammaestramento : non è soltanto riservato 
in modo esclusivo al Governo, al potere esecutivo, il di-
ritto di negoziare, di firmare i trattati, ma è l'impera-
tore solo che ha il diritto di ratificarli, il diritto consa-
crato per un'espressa dichiarazione dello Statuto mede-
simo. E sapete voi quale è la parte che si fa al potere 
legislativo? Questa sola, che, conchiuso, ratificato, con-
sumato il trattato, se ne dava poi notizia al Senato. 
Di modo che l'ingerenza che si lasciava al potere legisla-
tivo dalla costituzione imperiale era codesta : che il Se-
nato conservatore (non il corpo legislativo) dovesse ri-
cevere, forse con un messaggio, quella notizia che po-
teva, del resto, ricevere come ogni privato cittadino 
colla'distribuzione dei bollettini ufficiali. 

Caduta la costituzione imperiale, veniva quella con-
ceduta dai Borboni nel 1814; non basta, veniva quella 
modificata dalla rivoluzione di luglio. Ebbene, coll'arti-
eolo 14 della prima, e 18 della seconda, è consacrato il 

diritto esclusivo alla Corona di fare i trattati. Essen-
dovi poi un articolo il quale diceva che nessun'imposta 
poteva essere levata salvochè per voto dei Parlamento, 
prevalse che il Governo, la Corona avesse ampia facoltà di 
vincolare lo Stato contrattati internazionali, e al potere 
legislativo non restasse altra parte fuorché quella di 
sanzionare i fatti irrevocabilmente compiuti o la prero-
gativa di aprire le porte delle casse erariali quando oc-
corresse qualche somma per soddisfare agli oneri as-
sunti. 

Non voglio svolgervi le lagnanze che invano si muo-
vevano da tutte le opinioni liberali, mi giova il ricor-
darvele perchè possiamo tutti far nostro profitto della 
esperienza del passato. 

Vi esporrò invece come la nazione belga abbia molto 
bene regolata questa materia con prudentissime distin-
zioni. 

Nella costituzione del 1831 dichiarò che i trattati di 
commercio ed altri qualsiansi da cui venisse onere alle 
finanze, che potessero mutare i diritti individuali dei 
cittadini, questi trattati non potessero avere esecuzione 
salvo coll'assenso del Parlamento. Soggiungevano poi 
quei legislatori che nessuna cessione, nessuna muta-
zione, nessuna aggiunta di territorio potesse essere 
fatta salvochè in virtù e colle forme ordinarie di una 
legge. 

Ecco come gli statisti belgi assicuravano al potere 
legislativo quella giusta ingerenza che, senza togliere 
per nulla alle prerogative della Corona, veniva a san-
cire che nessuna mutazione avrebbe potuto avvenire 
che toccasse a qualsiasi diritto collettivo od individuale 
tranne collo esaurimento di tutte quelle guarentigie 
dal patto fondamentale consacrate. 

Viene ora più che mai in acconcio di passare in breve 
disamina l'articolo quinto del nostro Statuto. Ivi è con-
sacrata in forma concisa e convenientissima la disposi-
zione dello Statuto belgico. Vi sono trattati che appar-
tengono esclusivamente alla prerogativa della Corona, 
e sono quelli che debbonsi ravvisare precipuamente 
come una conseguenza del diritto che ha la Corona di 
comandare l'esercito di terra e l'armata di mare; il 
Parlamento non ne riceve che notizia quando gl'inte-
ressi dello Stato il richieggano. Ma quando un trattato 
importasse (e vedremo poi la rilevanza di questa parola) 
od un onere qualsiasi alla finanze, od una variazione di 
territorio, in allora non ha efficacia, non può ricevere 
nessun principio di esecuzione se prima non è sottoposto 
all'assenso delle Camere. 

Questa forma dell'assenso si prescriveva come addotta 
significazione di quella sanzione legislativa che, comun-
que preceduta dalla solennità di qualsiasi legge, aveva 
però un carattere speciale, quello di dichiarare che l'atto 
della Corona, comunque modificasse la condizione dello 
Stato, od aggravasse l'erario, pure racchiudendo un 
vantaggio della nazione, dovesse sortire il pieno ed in-
tiero suo effetto. 

Noi dobbiamo adunque dedurre che, secondo la let-
tera, secondo lo spirito dell'articolo quinto dello Sta-
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tuto, la Corona può bensì trattare o conchiudere quelle 
convenzioni internazionali che non abbiano effetto al-
cuno sopra l'interno, che riguardino soltanto le relazioni 
estere, ma che in ogni altra emergenza il Parlamento 
deve interporre l'autorità sua, siccome quella che per 
guarentigia fondamentale è sempre necessaria per mo-
dificare i diritti interni dello Stato medesimo. 

Passo ora alle considerazioni politiche, ad esaminare 
quale sia l'effetto di questa discussione nelle circostanze 
in cui versa particolarmente il paese. Piacciavi consi-
derare un istante qual sia il carattere distintivo della 
convenzione 15 settembre, e quale quello del protocollo 
che vi sta annesso; ed io il farò senza entrare nel me-
rito nè del trattato, nè del protocollo. 

Se la prima parte, la chiamerò in questo modo, era 
di tale natura che impegnava e riguardava questioni 
gravissime dlalta politica interna ed esterna, e queste 
avrebbero formato argomento degno delle deliberazioni 
d'un Parlamento italiano, la seconda parte, materia del 
protocollo, invilisce quei nobilissimi argomenti di vita, 
di aspirazioni nazionali, e li condanna ad essere quasi 
esca malaugurata, doloroso eccitamento di sentimenti 
discordi, che già vedemmo immediatamente prodursi 
in così malefici effetti. 

La politica insegna sopratutto come ogni atto debba 
sempre informarsi ai consigli della prudenza, ai ri-
guardi della convenienza, ai dettami della giustizia. 
Questi precetti non avrebbero permesso di portare le 
deliberazioni del Parlamento precisamente sopra una 
questione così gretta,- così pericolosa, come era quella 
della seconda parte del trattato. E perchè il Governo 
del Re, fermo nelle sue convinzioni, non avrebbe piut-
tosto affrontato l'opinione della Camera sopra la que-
stione principale ? Perchè non avrebbe allargato il 
campo della discussione ? Perchè non avrebbe potuto 
acquistare nuova forza a sè medesimo allorquando il 
voto del Parlamento fosse stato preciso ed assoluto in-
torno al principale argomento ? 

Io ho udito parlare, e forse ne parlerò ancora in ap-
presso, di approvazione implicita. Tanto varrebbe, ci 
si disse, la discussione che preceda il voto sopra una 
legge speciale, destinato ad autorizzare l'esecuzione 
della convenzione, quanto varrà l'approvazione che im-
plicitamente ne verrebbe dal sanzionare la legge che 
ci venne proposta il 24 ottobre scorso. Non credo che 
questo sistema sia nè consentaneo allo Statuto, nè con-
veniente. 

Ma voglio per ora porre in disparte questa conside-
razione, voglio supporre che ciò fosse e dallo Statuto e 
dalla giustizia consentito ; faccio un'interrogazione alla 
coscienza di tutti voi. 

Se mai vi fu una questione gravissima , essa è per lo 
appunto questa, e già un oratore ve lo disse nella prima 
tornata, che forse mai il Parlamento italiano ebbe ad 
agitarne una uguale. Ora una questione siffatta dovrà 
essere decisa implicitamente? E dovranno gli oratori 
combattere, unicamente quasi in astratto, ventilare ar-
gomenti così vitali, quasi come di nuda teorica, per ve-

dersi poi presentare al voto nell'urna una questione del 
tutto affatto diversa? 

Se egli è certo, o signori, che per essenza dei Governi 
liberi la legge deve ricevere nella sua discussione e nella 
sua deliberazione quella forza, quell'autorità che solo 
può scaturire da una deliberazione precisa e diretta, chi 
potrà affermare essere meglio che una questione così 
grave e così importante e così delicata, e permettetemi 
dire così vitale, e così variamente intesa, e nelle attuali 
ardenti condizioni del paese venga decisa, venga di-
scussa rimpicciolendola, immiserendola, alterandola, 
riducendola alle proporzioni che vi sono presentate dalla 
legge del 24 ottobre? 

Se queste cose sono vere, voi avreste nelle circostanze 
e nelle condizioni politiche una nuova conferma che il 
trattato del 15 settembre avrebbe dovuto venir diretta-
mente proposto alle vostre deliberazioni. L'attuale Mi- . 
nistero, il quale vide la necessità di un voto del Parla-
mento sopra quel punto che il Ministero antecedente 
voleva deciso per solo regio decreto, per qual ragione 
e come mai non vedeva che dichiarandosi da lui l'una 
parte come inscindibile dall'altra, non era possibile il 
scindere nelle deliberazioni quello che era assolutamente 
ed intrinsecamente connesso ? 

Ma egli è appunto qui dove vi sarebbe una maggior 
lesione dei riguardi politici. 

Le deliberazioni che si prendono in Parlamento, deb-
bono essere, per guarentigia della minoranza, distinte 
e separate. 

10 me ne appello a tutti i precedenti. Non mai, nei 
sedici anni da che vige lo Statuto, è accaduto che una 
convenzione la quale dovesse essere approvata dal Par-
lamento, non lo sia stata fuorché in virtù di una legge 
speciale e con una formula sacramentale che consa-
crava e riproduceva la duplice suprema prerogativa 
delle.due podestà dello Stato. 

Se all'opposto voi consentiste a deliberare sulla legge 
propostavi nel 24 ottobre, voi non dareste, non potreste 
dare un voto distinto e separato sopra la prima e prin-
cipal parte della convenzione 15 settembre; voi non po-
treste pronunziare sul merito della vera quistione na-
zionale con quella maestà che si conviene al Parla-
mento ed alla Corona medesima, con quella certezza, 
con quelle premesse e con quelle dichiarazioni che si 
richiedono per dar forza ed efficacia al Governo che 
deve eseguire la convenzione. Voi dovreste tenervi pa-
ghi ad un voto implicito, ed abbandonato ai benigni 
od ai poco benigni commenti delle passioni le più con-
citate. 

Dimostratovi che lo Statuto impone e le condizioni 
politiche esigono dovesse la convenzione esservi sotto-
posta, rimane che io discenda alla pratica applicazione. 

L'articolo 5 del nostro Statuto {già ve ne ho mostrato 
l'origine) sembra fosse dalla Provvidenza destinato a 
presagire ed a preparare la sede delle aspirazioni ita-
liane. 

11 testo parla di garanzie del territorio dello Stato 
contro ogni variazione; gli eventi crearono, impressero 
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in quella parola un più vasto concetto, quello dell'unità 
italiana. 

A me basta il farvi questo cenno, non entrerò in mag-
giori dimostrazioni; esse però saranno e non potranno 
a meno di essere svolte con maggior efficacia e con mag-
gior valore da altri che io veggo inscritti in favore di 
questa proposta. 

Ma dirò che quello che stava implicitamente com-
preso nell'articolo 5 dello Statuto si trovò avere una 
significazione singolarissima per virtù delle successive 
proclamazioni delle popolazioni italiche, per v i r t ù dei 
voti del Parlamento, per unanimi ardentissimi voti di 
tut ta quanta la gente italiana. 

Egli è inutile il dissimularsi se, parlando puramente 
e semplicemente dal punto di vista giuridico, Io Stato 
è circoscritto a quella parte del territorio in cui im-
perano le sue leggi e che è soggetta alle sue armi; però 
tuttavia quelle aspirazioni unanimi di cui si fa men-
zione e cenno e lode ripetuta in tu t ti i documenti che 
ci vennero comunicati, quelle aspirazioni unanimi vi 
dicono che nessuna parte del suolo italiano può essere 
considerata come straniera, la coscienza nazionale ha 
imposto ed impone che territorio dello Stato debba es-
sere reputato qualunque parte del suolo italico, nello 
stesso modo che noi abbracciamo come cittadini tu t ta 
quella parte dì italiani che virtualmente col desiderio, 
col pensiero, e, solo che il vogliano, venendo f ra noi, 
possono godere delle libertà sancite da questo mede-
simo Statuto. 

Se queste parole potranno per avventura sembrarvi 
alquanto vaghe, a me preme il dimostrarcene l'appli-
cazione colla rapidissima disamina che io vi farò del 
trattato. 

« L'Ital i e s'engage à ne pas attaquer le territoire 
actuel du Saint-Père et à empêcher, même par la force, 
toute attaque venant de l'extérieur contre ledit terri-
toire. •» 

Se lo Statuto, non quale per avventura si trova in 
principio sancito, ma quale venne accettato e dichia-
rato dai voti successivi di tutti gli italiani, considera 
coinè lo Stato tat to il territorio italiano, il t rat tato, il 
quale segna alle armi nazionali una linea, oltre la quale 
non potrebbe spingersi, fuorché violando la fede data, 
importa una modificazione di territorio dello Stato, la 
variazione è appunto quella per cui rimane introdotta 
una rivendicazione del diritto al territorio nazionale. 
L'articolo 8 viene ancora a rinfrancare l 'argomento im-
perciocché si riconosce l 'autorità del Sovrano che im-
pera in quelle altre parti d'Ital ia, e si vuole che egli sia 
guarentito tanto all ' interno, quanto sulla frontiera, con 
tut te le condizioni di sécurité matérielle et morale (Vedi 
nota del ministro italiano 17 giugno 1864). Lo stesso 
articolo 4 viene in conferma, imperocché se l 'Itali a si 
dichiara pronta ad entrare in negoziati per prendere a 
suo carico una parte proporzionale del debito degli an-
tichi Stati della Chiesa, si viene precisamente a ricono-
scere ed a fare una distinzione che tutte le aspirazioni 
d Italia hanno voluto assolutamente respingere, 

Quest'articolo 4 è quello che stabilisce poi diretta-
mente un onere alle finanze. Altr a condizione bastante 
al mio assunto. 

Un primo onere sarebbe appunto la spesa il cui stan-
ziamento vi fu proposto colla legge del 24 ottobre. Que-
sta spesa indispensabile prova che i l Governo del Ee, 
allorquando firmava la convenzione, assumeva un onere. 
La convenzione adunque vi debbe essere sottoposta in 
tu t te le sue parti, e nel suo complesso. Lo stanziamento 
della somma formerà poi un oggetto separato e di-
stinto. 

Ma stando o tornando all'articolo 4, è egli vero o 
no che vi si stabilisce un onere definitivo a carico dello 
Stato ? 

La vostra Commissione credette di poterlo diniegare 
e lo diniegava affermando: « che non addossava per ora 
alcun carico nemmeno eventuale all ' I tal ia; bensì costi-
tuiva un patto meramente preparatorio, che del resto 
stava già nelle attribuzioni della prerogativa reale 
anche senza bisogno di Tjna riserva esplicita. » 

Se l'egregio giureconsulto che scriveva queste parole 
non diede al suo concetto quella forma chiara, precisa, 
assoluta che la gravità e la semplicità della cosa sem-
brava desiderare ; se per avventura la parola non ri -
spose così perspicua alla mente, ciò deve attr ibuirsi 
alla difficolt à dell'assunto di sostenere che questo patto 
non addossava per ora alcun carico nemmeno eventuale 
all 'Italia. I l Governo si dichiara pronto ad entrare en 
arrangement per assumere una parte proporzionale del 
debito pontificio. Se esso è pronto ad entrare en arran-
gement, non potrebbe ricusare di rispondere alla chia-
mata che gli venisse fat ta dall 'altra parte per addive-
nire a questi accordi. Arrangement significa uno stadio 
di discussione in cui la massima è accettata, e non si 
t ra t ta che della quantità e della modalità. Fin d'ora 
adunque avvi un carico ; e questo carico è attuale, defi-
nitivo nella sostanza. 

Allorché l 'altra parte contraente porrà innanzi la di-
chiarazione precisa, esplicita ed assoluta che si legge 
in quest'articolo, il Governo d' I tal ia sarebbe costretto 
a discendere ad accordi. 

Potrà dire che non ha assunto l'onere per una somma 
determinata, potrà dire che la somma che gli si vuole 
imporre eccede di troppo quella voluta dalla propor-
zione ; potrà discutere sui modi di esecuzione, ma l'ob-
bligo è assoluto, definitivamente contratto, il vincolo 
di diritto in cui sta la sostanza dell'obbligazione è 
creato, e mal saprebbesi immaginare in qual modo né 
avanti un tribunale ordinario, né avanti un tribunale 
internazionale e di buona fede egli potrebbe liberarsi. 

Vengo ora a t rat tare brevemente delle obbiezioni 
principali che vennero mosse all'assunto che io so-
stengo. 

La prima è quella dell'approvazione implicita e credo 
di averne abbastanza dimostrata l'insussistenza. 

La seconda, che presenta una qualche speciosità di 
argomento, consiste nel dire: se il t rattato è di tal na-
tura che debba essere sottoposto alla sanzione del Par* 
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lamento e non lo si sottopone, tanto meglio, la nazione 
non sarà impegnata e potrà sbarazzarsene quando le 
piacerà, facendo allora la questione che ora trattiamo. 
Codesto argomento, a parte del vizio radicale di mala 
feda, non ha valore alcuno intrinseco. Siccome si tratta 
precisamente dì determinare se sia una di quelle con-
venzioni le quali richieggono l'assenso del Parlamento, 
ove per avventura fosse in contrario dichiarata l'opi-
nione vostra, la nazione si troverebbe vincolata e im-
pegnata dalle nostre dichiarazioni, fossero esse anche 
soltanto implicite. Noi le vogliamo evitare, noi vo-
gliamo che il Parlamento si pronunzi esplicitamente e 
dirittamente. 

La giustizia dunque, la buona fede e la logica c'in-
terdicono di accettare questa linea di condotta. 

In terzo luogo ci si obbiettava il fatto compiuto, ci 
si ricordavano le ratifiche già scambiatesi e quindi la 
fede che sarebbesi già impegnata della nazione. 

Il fatto delle ratifiche come di esenzione sarebbe 
nullo, per espressa sanzione dell'articolo 5 dello Sta-
tuto, ma se come fatto materiale potrebbe a taluno es-
sere un argomento per piegarsi più facilmente a dare 
l'approvazione, ora non che esser un argomento che in-
ducesse, sarebbe anzi tale che basterebbe ad invocare 
ed a voler l'esercizio della prerogativa parlamentare. 

Signori, io vi ho dimostrato che è vostro diritto il 
richiedere la presentazione dèi trattato 15 settembre 
1864, onde sia alla vostra diretta sanzione sotto-
posto ; io vi ho dimostrato per conseguenza necessaria 
che sarebbe, a mio avviso, vostro debito il farlo; ma 
ora nelle ultime parole che sto per profferire io voglio 
dimostrare che è interesse vostro il farlo. E l'interesse 
io lo deduco da due ragioni: la prima sta in che, quando 
pure dubbio alcuno potesse immaginarsi, quando la 
convenzione fosse di tal natura che potesse ad un 
tempo essere materia di semplice approvazione e rati-
fica della Corona, e non richiedere per nulla l'intervento 
della Camera, in questo caso di dubbio, chi di voi 
vorrebbe far getto della prerogativa del Parlamento? 
Non basterebbero il dubbio ed il pericolo di usur-
pare le prerogative della Corona. Forsechè non è nel-
l'interesse della Corona medesima, e del Governo, e 
della nazione poi tanto più, che una quistione così 
grave venga al Parlamento sottoposta,, e da esso diret-
tamente decisa? Ma vi è poi la seconda ragione, la 
quale, seppure non mi fa velo quel desiderio intensis-
simo che avrei di voler garantiti gl'interessi ed i di-
ritti della nazione, è quella che deve interamente deci-
dere il vostro voto. Qualora voi siate per respingere la 
questione pregiudiziale che abbiamo proposta, la di-
chiarazione contraria che ne avverrà si è che la mate-
ria del trattato in esame è di spettanza esclusiva della 
Corona. 

Ora, due essendo le parti contraenti, pensate alla 
mutazione che ciascheduna di esse potrebbe subire. 
Possono in Francia mutare le condizioni del paese. 
Molte sono le vicissitudini a cui quel paese è assue-
fatto, e molte sono quelle che a un volger d'occhi po-

trebbero comparire. Quando il Governo che siederà a 
Parigi venisse chiedendo al Governo italiano una mo-
dificazione qualsiasi nei limiti e nella sfera della ma-
teria del trattato, e che questo Governo fosse abba-
stanza potente da avere influenza sopra le determina-
zioni del Governo italiano, che cosa ne avverrà ? Ne 
avverrà, o signori, che coloro i quali sederanno nei 
Consigli della Corona potranno consentire a tali mo-
dificazioni di forma, di tempo, di accordi, di facilita-
zioni, per cui si trovassero mancate quelle occasioni, 
distrutte quelle speranze che ora si vagheggiano. 

Ditemi se abbiano torto coloro che vi pregano e vi 
scongiurano di avvertire alle conseguenze della vostra 
deliberazione. 

Rigettate la proposta che vi abbiamo fatta, la con-
seguenza sarà codesta, che i consiglieri della Corona 
avranno ampia balìa, non solo per quei casi che a 
questo si assomiglieranno, ma per questa materia me-
desima, e voi non la potreste ritorre, perchè ve ne sa-
reste col vostro voto spogliati. 

Voi non potete sapere quali sono gli uomini che se-
deranno nei Consigli della Corona nel frattempo che 
è stabilito all'esecuzione di questo trattato ; e se essi, 
senza alcuna previa comunicazione, senza richiedere 
l'assenso del Parlamento, verranno a intercidere, a 
guastare ed a corrompere quel concetto che vi sarete 
formato, allora voi dovrete ricredervi, ma troppo tardi, 
allora avrete il rimorso di esservi chiusa la via che 
unica poteva salvare le prerogative del Parlamento 
e l'integrità dei diritti della nazione. 

Signori, io ed i miei amici abbiamo voluto sdebi-
tarci verso il Parlamento, verso la nazione, verso la 
nostra coscienza, ponendovi innanzi quelli che noi re-
putiamo vostri diritti, quelli che noi consideriamo 
come obblighi vostri; se credete di porre in disparte 
i diritti della nazione, per la cui tutela voi qui sedete; 
se non credete d'impegnare la vostra responsabilità 
pel presente e per l'avvenire col non adempiere a quelli 
che in buona fede vi rappresentammo come obblighi 
vostri ; se rigettando le nostre istanze voi sarete per 
sanzionare implicitamente la convenzione, allora, ma 
allora soltanto, noi piegheremo riverenti il capo alla 
deliberazione del Parlamento; ma allora non avremo 
più altro che d'innalzare fervente una preghiera a Dio 
perchè protegga, perchè salvi l'Italia. (Bravo! Bene!) 

P R E S I D E N T E . 11 deputato Castellano ha la parola. 
C A S T E L L A N O . L'onorevole Ferraris, nel proporre la 

questione sospensiva contro la legge alla cui discus-
sione siamo chiamati, è venuto a svolgere argomenti 
che, per quanto egli avesse voluto evitarli, appartengono 
tutti all'ordine giuridico. Io non lo seguirò nelle argo-
mentazioni con cui è venuto invocando i principii del 
diritto costituzionale a confortare la sospensione che 
domanda; credo che altri oratori mi succederanno, i 
quali con maggior potenza di voce che io non abbia e 
con maggiore autorità di dottrina sapranno una ad 
una confutare le deduzioni che l'onorevole preopinante 
volle mettere innanzi, quasi entrando nel merito della 
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questione, giacché ha percorso le disposizioni della 
convenzione invocandone il testo ed analizzandone lo 
spirito. Io mi limiterò a combatterlo con un doppio 
ordine d'idee, quelle cioè che ini apprestano gli usi ed 
i l diritto internazionale, e le altre anche più stringenti 
che mi suggerisce la dignità nazionale. 

Signori, nei rapporti del diritto internazionale re-
gola ed impera, come nelle contrattazioni t ra privati, 
così nei t rat tati t ra nazioni, il principio di diritto co-
mune che nessuno può nè deve presumersi ignorare 
la condizione giuridica di colui col quale contratta; è 
questa la norma a cui s'informa la conseguenza egual-
mente ammessa da tut ti i pubblicisti, cioè che i t rat-
tati i quali si conchiudono fra due Stati, di cui l 'uno 
per lo manco sia retto a forme costituzionali, hanno 
sempre implicita in sè la limitazione con che dalla co-
stituzione politica dello Stato medesimo nel Governo 
che lo rappresenta possa essere infrenata la facoltà di 
stringere trat tat i. 

Ed è per questo, o signori, che abitualmente nella 
pratica, nei t rat tati di somigliante maniera troviamo 
quasi sempre la clausola portante che l'approvazione di 
tutti i rami del potere legislativo debba essere provo-
cata per la validità ed efficacia esecutiva del t rat tato, 
nei rapporti almeno della potenza per cui questa appro-
vazione è necessaria. 

Ed ancorché un patto di tal natura, o signori, non 
si trovasse scritto in una convenzione, dovrebbe sem-
pre ritenersi implicitamente in essa consentito sempre 
quando potesse esser produttiva degli effetti che l'o-
norevole Ferraris crede di scorgere nella convenzione 
del 15 settembre 1864. 

Ora, in nome di questi principii appunto domando 
all'onorevole Ferraris, giureconsulto eminente, che da 
lungo tempo sono avvezzo ad ammirare, domando a 
coloro i quali potessero per avventura sentirsi disposti 
ad aggrupparsi intorno alla mozione sospensiva da lui 
proposta, se credono che loro possa essere lecito di 
volerne al di là degli stessi stipulatori della conven-
zione 15 settembre 1864; vorranno essi che l ' interpreta-
zione che ne fanno dagli altri che non la consentono 
abbia da ritenersi anche più autentica dell ' interpreta-
zione data dai contraenti a quell'atto, di cui per esser 
gli autori, sono appunto i giudici migliori per preci-
sarne il carattere e la portata che intesero di asse-
gnargli? L'onorevole Ferraris potrebbe rispondermi 
certamente che non si debbe giudicare dell'indole di 
un atto unicamente dalla sua forma esterna. Ma quando 
la forma esterna è destinata ad incarnare in un modo 
più che in altro il pensiero dei paeiscenti, è anche il 
diritt o comune che c'insegna doverci attenere a questa 
maniera d'interpretazione. 

Ora, colla convenzione del 15 settembre in Francia, 
e con essa il Governo italiano, fecero forse uso del 
patto che la convenzione avesse dovuto essere sotto-
posta al Parlamento italiano per la sua approvazione? 
No, o signori: e ciò quantunque la Francia ed il Go-
verno italiano avessero precedentemente stipulato in 

altre occasioni senza mancare di far uso di questa 
cautela, dappoiché nel t rat tato del 24 marzo 1860, 
allorché ebbe luogo la cessione di Nizza e di Savoia, 
non si mancò di scrivere l'articolo 7, così concepito: 

« Pour la Sardaigne le présent traité sera exécutoire 
aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été 
donnée par le Parlement. » 

Ed a quest'articolo 7 si fece succedere l'8° che rego-
lava le ratificazioni. 

Così per questo t rat tato, il quale evidentemente era 
destinato a produrre una variazione nel territorio 
dello Stato, si seguì l'ordine di cautele sin dal principio 
del mio dire accennato come solito ad usarsi in cosiffatti 
rincontri. 

Ed altrettanto si fece pel recente t rat tato di com-
mercio e di navigazione del 17 gennaio 1863 tra la 
Francia e l'Italia, nel quale, appunto perchè destinato 
a produrre coll'abbassamento della tariffa daziaria un 
onere alle finanze dello Stato, s'introdusse l'articolo 27 
così concepito : 

« Le présent traité sera soumis à l'approbation du 
Parlement italien. » 

Se dunque la convenzione del 15 settembre 186é, 
dipartendosi da questo sistema in uso t ra i Governi 
contraenti pei t rat tati soggetti all'approvazione del 
Parlamento a norma dell'articolo 5° del nostro Sta-
tuto, non contenne patto alcuno destinato a constatare 
i l bisogno di provocarsi tale approvazione, che cosa mai 
dovrà ravvisarsi nel diverso meccanismo secondo cui fu 
conchiusa? 

Egli è chiaro ed evidente che i Governi contraenti 
con essa intesero di agire nella semplice sfera delle 
attribuzioni del potere esecutivo; poiché diversamente 
nè la Francia avrebbe mancato di reclamare le proprie 
cautele, nè il Governo italiano avrebbe schivato di ot-
tenere l'assenso del Parlamento, solo capace di met-
terlo al coperto da ogni responsabilità. 

Nell'ordine d'idee da me finora percorso credo adun-
que, o signori, che quanto ho detto sia sufficiente per 
dimostrare come i timori che l'onorevole Ferraris 
mette innanzi di mutamento nel territorio dello Stato 
e di onere alle sue finanze, siano scacciati dalla intel-
ligenza che dalle forme stesse della convenzione ri-
salta esserlesi voluta attr ibuire dagli stessi contraenti. 

Ma ad ogni modo l'onorevole Ferraris viene a dirci : 
e se qualcheduno potesse dubitare di ciò, umilieremmo 
noi la nostra prerogativa innanzi ai dubbio, che ne 
avremmo permesso la menomazione ? . 

Rispondo all'onorevole Ferraris con lo stesso argo-
mento da lui invocato in principio del suo dire : che, 
cioè, la divisione dei poteri è la più salda guarentigia 
della libertà. Ed è appunto questa divisione che mi 
consiglia a rispettare lo Statuto, inchinandomi non 
solo all'articolo 5 invocato dal deputato Ferraris, ma 
del pari agli articoli terzo e decimo. Questi articoli 
lasciano libera ad ognuno dei rami del potere legisla-
tivo l'iniziativa delle leggi, e non permettono certo mai 
che l'uno di essi possa forzare l'altro a fare uso di 



6 4 7 4 -

CAMERA. DEI DEPUTATI — 

questo diritto. In conseguenza quando la Corona ha 

creduto di contrattare nei limiti del potere esecutivo 

si potrà forse mai dire : ma no, voi avete contrattato 

invadendo i limiti del potere legislativo, voi noi pote-

vate senza il nostro concorso, vi forziamo a provo-

carlo ? 

Noi pertuberemmo quella divisione dei poteri che 

„l'onorevole Ferraris invocava come guarentigia della 

libertà, quale appunto anch'io la riconosco per l'equi-

librio che tra i poteri stessi produce; e credo che ciò 

sia tanto lontano dal nostro pensiero quanto dal suo. 

Rimane la questione del dubbio accennato come so-

pra dall'onorevole Ferraris. Se egli può dirmi che la 

convenzione è uno specchio in cui ciascuno vede il ri-

flesso delle proprie idee, io converrò con lui che forse 

chi crede o dubita possa esservi mutamento di terri-

torio, oppure onere finanziario emergente dalla con-

venzione, debba indursi ad accogliere la sua propo-

sta; tutti coloro insomma che dividessero il dubbio 

dell'onorevole Ferraris dovrebbero seguirlo senza che 

per questo coloro nei quali invece il concetto intimo 

della convenzione non suscita i timori dell'onorevole 

Ferraris non abbiano 'a respingere, come son certo che 

respingeranno, la sospensione da lui proposta. 

Permettetemi nondimeno che io muova un'obbie-

zione a tutti coloro nei quali potesse inocularsi il dub-

bio messo avanti dall'onorevole Ferraris, cioè che il 

trattato, ossia la convenzione (poiché anche a giudi-

carne l'indole contribuisce la minore solennità delle 

forme che distinguono una convenzione da un trattato) 

importi un onere alle finanze e un mutamento di ter-

ritorio, e perciò debba essere sottoposta alle nostre 

deliberazioni. Potrebbe alcuno seriamente sostenere 

che questi timori, anche a supporli fondati, potessero 

verificarsi de prcesenti, invece di essere tutt'al più con-

cepibili soltanto in futurum ? L'ipotesi insomma ne 

sarebbe ammessibile allora soltanto che il Governo 

pontificio, entrando nell' ordine d'idee che è vagheg-

giato dal Governo francese, in quell'ordine d'idee che 

condurrebbe il Papato alla riconciliazione coll'Italia, 

reclamasse l'osservanza delle promesse di entrare in 

trattative che il Governo italiano ha fatto alla Francia, 

non già al Governo pontificale. 

Può essere seria una tale temenza a fronte dell'in-

declinabile non possumus della Corte di Roma, che, se 

finora ci rendè impossibile con lei ogni accordo per lo 

passato, non mancherà per l'avvenire di fornirci ma-

teria ad essergliene del pari riconoscenti ? E se voles-

simo farci predominare da siffatta temenza, saremmo 

noi uomini politici, ci mostreremmo forse degni rap-

presentanti di un popolo che oramai acquistò la fama 

di popolo di diplomatici ? 

Conteniamoci invece nell'orbita che ci è assegnata, 

atteniamoci al nostro mandato. Poiché non ci è do» 

mandato il nostro voto intorno ad un atto internazio-

nale che è frutto del libero esercizio della prerogativa 

della Corona, non pretendiamo che essa debba neces-

sariamente provocarlo, e che così abbia ad esserci 
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strappato per vincolarci prematuramente in faccia al 

Governo del papa, mentre lo stesso resterebbe ancora 

del tutto libero verso di noi. 

Signori, ho esaurito a questo riguardo il mio dire ; 

permettete ora che alle considerazioni tratte dalla ra-

gione internazionale, ed a quelle che la ragione poli-

tica del pari ci consiglia, io aggiunga le altre che mi 

suggerisce la dignità nazionale. 

Che cosa volle dirci l'onorevole Ferraris quando ci 

disse : voi non potete votare la legge sul trasferimento 

della capitale, se prima non voterete l'approvazione per 

legge della convenzione del 15 settembre 1864 ? 

Ma evidentemente, o signori, mi occorrono ben po-

che parole per dimostrarvi l'indole della deliberazione 

che così ci si propone. 

L'onorevole Ferraris tende (mi permetta che io lo 

dica, poiché non faccio certamente a lui questo ap-

punto, ma alla sua mozione), tende, io dico, a mettere 

la dignità della nazione in una condizione di abbassa-

mento, a cui non credo sia sua intenzione che si abbia 

a discendere. 

La Francia, la quale ben comprendeva che il rispetto 

dovuto al principio del diritto internazionale non per-

metteva di entrare in altre trattative, tranne quelle 

limitate a regolare il non intervento, non osò preten-

dere che il trasferimento della capitale formasse un 

patto della convenzione, ma bensì accontentossi che 

formasse oggetto di un separato protocollo. L'intel-

ligenza a darsi al protocollo è molto semplice; la 

Francia ha inteso di stringere coll'Italia una con-

venzione condizionale; col protocollo ha lasciato a noi 

la libertà piena ed assoluta di deliberare e di com-

piere il fatto costituente la condizione dal cui avvera-

mento si è voluto far dipendere la sorte della conven-

zione. E tale libertà appunto a noi si appartiene, per-

chè trattasi di esercitarla intorno ad un fatto d'ammi-

nistrazione interna che sfugge per tale sua natura la 

possibilità di rimaner soggetto ad accordi diplomatici : 

il fatto, cioè, se in altro punto del regno, e dove aves-

simo a trasferire la capitale. 

Sicché la Francia, quando il fatto si verifichi nel 

senso del trasferimento, tiene come obbligatoria la con-

venzione; quando il fatto non si verifichi, si dichiara 

sciolta dalla medesima. 

Ma ciò significa forse subordinare il giudizio di un 

tal fatto, che è costituito come condizione da cui deve 

prender forza obbligatoria il trattato, al giudizio che 

sul trattato neppur siamo chiamati, nè abbiamo inte-

resse di esser chiamati ad emettere ? Significa forse che 

così siasi venuto a costituire questo fatto come un patto 

del trattato? 

No, o signori, io credo che il giudizio sul trasferi-

mento della capitale debba essere profferito da noi pura-

mente e semplicemente nella sfera della nostra azione 

legislativa, senza nessuna preoccupazione politica che 

potrebbe trarre con sé il giudizio sopra atti internazio-

nali ; deve essere profferito sull'iniziativa della sola 

legge che ci si è presentata dal potere esecutivo; 
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e quando per avventura questo voto affermativo che 

fosse per essere profferito avrà potuto concorrere a far 

che si verifichi il fatto posto dal protocollo in condi-

zione della convenzione, allora da esso prendendo vita 

conseguenziale questa convenzione, che ne è l'effetto, 

non già la causa, allora soltanto all'onorevole Ferra-

ris ed a coloro che dividessero la sua opinione, se per 

avventura persistessero a credere che il Governo a-

vrebbe con essa violato o menomato le nostre preroga-

tive, oh! "ben altro cammino traccierebbe lo Statuto 

perchè se ne potessero querelare! Ma non per questo 

potremmo ora essere indotti ad ammettere che noi 

stessi dovessimo sollecitare che prematuramente un 

nostro voto sia provocato per ispogliarci della libertà 

di emetterlo in tempo in cui potrà essere molto più 

opportuno. 

Per questi riflessi io spero che l'onorevole Ferraris 

vorrà ritirare la sua mozione sospensiva; e quando ciò 

non avvenga, nutro piena fiducia che la Camera vorrà 

certamente rigettarla. {Bravo !) 

mitvervini . Io mi sono iscritto per parlare sul me-

rito di questa questione. 

E dirò essere contrario alla proposta Ferraris in 

quanto a questione di forma; accetto però le sue teo-

riche e respingo le ragioni per cui l'onorevole mio col-

lega Castellano ha combattuto cotale proposta in me-

rito. 

Io annuncio il mio concetto alla Camera, perchè a 

me piace.di esser breve e di procedere rapidamente al-

l'esame della questione che è sottomessa alle delibera-

zioni della Camera, perocché stimo abbia a discutersi 

seriamente, ma con dignità e con sobrietà di parole. 

L'onorevole Ferraris pone la sua eccezione in questi 

termini: la convenzione che il Ministero ci ha messa 

sott'occhio insieme col protocollo, che ne forma parte 

integrante, è di quelle le quali non si possono fare al 

trimenti che consentite dalla nazione, è uopo che il 

Ministero presenti una legge. 

Io ritengo questo vero, che cioè sia di quelle con 

venzioni che debbano assentirsi dal Parlamento, ma 

non credo siavi bisogno di una legge speciale, siccome 

egli desidera. 

Mi propongo di dimostrare all' onorevole Ferraris 

che, mentre io ritengo quello che egli dice, e in prova 

dell'assunto intorno alla natura della convenzione 

mentre dirò delle altre ragioni a conforto delle sodis 

sime per lui esposte, mi permetto di divergere da lui 

sulla forma con che egli vorrebbe che ne avesse a co 

noscere la Camera. 

Signori, le forme sacramentali non sono più, desse 

sono miti, e i miti sono qualche cosa per le credenze, 

non per la ragione. Noi ci troviamo in questa discus-

sione in un campo di spine, perchè, quantunque l'ono-

revole Castellano ci abbia fatto il regalo di dirci addi-

venuti tutti uomini diplomatici, io invece affermo che 

Per effetto della diplomazia noi ci troviamo condotti 

ad una discussione che si agita negli equivoci, nelle 

contraddizioni, nelle assurdità di principii e di metodo. 
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E vi dirò che tutto deriva dalla mancanza di diploma-

zia e di politica dei nostri ministri e dei negoziatori in 

Francia. 

Se gravi errori di politica e di diplomazia stati non 

fossero, noi non ci troveremmo dove ci agitiamo oggi ; 

ma questa condizione, la quale sarebbe stata molto 

ben diversa, ci è data dal Ministero, e dovremo pen-

sare a cavarcela con dare la Camera un voto dignitoso 

e conforme ai diritti ed all'onore del paese. 

Signori, la Francia aveva trattative precedenti col 

nostro Governo; le trattative erano in sospeso, ma la 

buona intelligenza regnava; la questione di Roma 

preoccupava tutti gli spiriti. Credeva il passato nostro 

Ministero giunto il tempo di poter riannodare queste 

trattative, e di questo io non terrò discorso ; si voleva 

che l'imperatore cedesse all'occupazione di Roma sal-

vando il principio che colà lo teneva; non voleva l 'im-

peratore confidare sul nostro voto di marzo 1861, e 

di questo non posso essergli grato, perciocché la na-

zione italiana quando avea votato Roma capitale come 

conseguenza dell'Italia una e indivisibile, proclamata 

dal plebiscito che precedette la convocazione del primo 

Parlamento italiano, avea pur dichiarato di volere Roma 

con i mezzi morali e d'accordo con la Francia. E quando 

l'Italia mantenne questo voto devesi credere alla sua 

lealtà. E mantenne quel suo voto, tuttoché non fosse un 

patto internazionale con la Francia, non ostante la pro-

vocazione derivante dal brigantaggio che da Roma ci 

s'invia; e lo mantenne sino al martirio, reprimendo con 

la forza i generosi propositi dei volontari e dell'invitto 

loro duce. (Bene! a sinistra) 

Ora, dubitando di noi, cosa che ci offende, si vuole 

una garanzia materiale. La Francia dunque ci dice 

chiaramente, e come condizione sine qua non: traspor-

tate la capitale come una garanzia materiale, ed io 

abbandono Roma nel termine di due anni. Dunque la 

causa della convenzione è la diffidenza, e certo nè il 

Ministero, nè i negoziatori fecero onore all'Italia se su-

birono questa condizione; se la offersero, ingiuriarono 

la nazione e la Corona. 

Ecco la posizione in cui si trovava il nostro Mini-

stero, di dover subordinare l'esecuzione della conven-

zione a un fatto essenzialmente di amministrazione 

interna, di prerogativa della Corona, e della libertà e 

indipendenza della nazione. 

Ma senza entrare nell'esame di merito, che mi r i -

serbo nella discussione generale, quale era il metodo, 

o signori, che un diplomatico avrebbe dovuto tenere 

in cotale non bella situazione? Quello di fare come si 

è fatto, cioè il trattato, e contemporaneamente un pro-

tocollo segreto col quale fosse subordinata l'esecuzione 

della convenzione, al fatto imposto od offerto del tras-

porto della sede del Governo. Se la cosa era in codesti 

termini, siccome ci dice la relazione degli onorevoli 

nostri colleghi che sono i commissari su questa legge, 

dovevasi da ogni mezzano uomo politico chiedere come 

di questione interna ed indipendente affatto da inge-

renza straniera, il trasporto della sede del Governo? e 
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domandarne a noi i mezzi, e tacere del trattato; noi 
avremmo deliberato come di cosa interna, non come 
di un obbligo impostoci, o di un'offerta ingiuriosa al 
nostro nome, se fatta dai nostri negoziatori, mentre 
sapevano il plebiscito ed il voto di marzo 1861. 

Allora l'onorevole Castellano avrebbe potuto far va-
lere le sue teoriche, con che alla forma vorrebbe sa-
grificare la sostanza delle cose : sarebbe pure erroneo, 
ma almeno vi sarebbe un'esterna vernice che ricopri-
rebbe la magagna. La convenzione senza il protocollo 
segreto, e portata come da quello indipendente, avrebbe 
potuto discutersi bene altrimenti. Ora che il segreto 
fu rilevato, e che la condizione del trasporto è causa 
della convenzione, deve leggersi il trattato come con-
tenente il trasporto della capitale obbligatorio, e quindi 
la convenzione arrecando un onere, è di quelle che debbe 
la Camera assentire o riprovare. 

Nella diplomazia spesso ci ha bisogno di mentire il 
vero sotto falsi colori; io non voglio dire se ciò sia 
un'arte fraudolosa, od una necessità, ma certo è in op* 
posizione del vero, perchè il vero non ha bisogno di 
velo: i popoli, o signori, non hanno diplomazia. In-
nanzi ai Parlamenti le fraudi o le arti diplomatiche sono 
messe a nudo mercè la discussione; ed il vero è un do-
vere per chi rappresenta il popolo, il quale solo cosi si 
salva dalle mene diplomatiche. 

Ora, che cosa ha fatto il precedente Ministero dimis-
sionario ? Ha cercato di mentire per bene, permettetemi 
la frase, ma vi ha il danno della nazione sempre. 

Le relazioni colla Francia devono essere nette ; io amo 
la situazione netta, sia quale esser possa: l'equivoco è 
ingiuria, è danno. 

Il passato Ministero fece una relazione al Re, nella 
quale parlava di trattato e del trasporto della capi-
tale, come cosa da quello indipendente affatto, anzi si 
diceva che l'imperatore non parlò mai del trasporto 
della capitale. Credette cosi riparare all'errore, ed il 
trasporto si disse per motivi strategici. Quindi quel 
Ministero dovette cedere innanzi ad una sventura che 
dobbiamo tutti compiangere e deplorare altamente ! 

Il novello Ministero fu più leale, ma poco politico, 
imperocché credette di dire tutta la verità, il che certo 
lo onora, ma non rivela in esso la mente di uomini 
politici. 

Propone il trasporto, non per i famosi motivi stra~ 
tegici, escogitati dal passato Ministero, dopo il 15 set-
tembre, ma per la relazione che precede il progetto di 
legge, si dice espressamente: abbiamo dovuto sottostare 
ad una dolorosa necessità politica per evitare i danni 
che ci si minacciano. 

Ora, domando io, quali sono i danni che ci si minae» 
ciano ? da chi? e perchè? Che cosa fece l'Italia perchè 
potesse meritare questo trattamento per l'organo del 
Ministero italiano ? Signori, quando il Ministero vi ha 
detto che questa è una dolorosa necessità politica, è 
una conseguenza inseparabile, è la causa determinante 
del trattato, ed allora io dico all'onorevole Ferraris 
che la questione di forma è assorbita dalla quistione 

di merito, e che la nazione è investita di tutti i suoi 
poteri per approvare o disapprovare il trattato, per 
approvare o disapprovare la traslazione della capitale, 
per sè medesima o come condizione e trattato. 

Io trovo scritto nello Statuto, articolo 5: « I trat-
tati che importassero un onere alle finanze, o varia-
zione di territorio dello Stato, non avranno effetto se 
non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. » 

Non vi è detto però che debba quest'assenso essere 
formolato a modo di legge. Richiedere un apposito di-
segno di legge, è una superfetazione, poiché il Mini-
stero, colla sua relazione e colle sue dichiarazioni in-
nanzi al paese, vi ha già detto : giudicate e discutete 
lungamente dell'una cosa e dell'altra ; e lo stesso im-
peratore delia Francia, col suo ultimo telegramma ac-
consentito al Nigra, vi dice: state fermi a questo ed a 
quel dispaccio, e vi farò il piacere di non disconfes-
sar vi. 

Ora, o signori, quando voi avete un trattato palese 
ed un patto occulto, il quale si lega come causa ad una 
convenzione palese, e si presentano entrambi, non for-
mano che un tutto, e voi dovete quindi decidere tanto 
sul trattato che sulla traslazione della capitale. 

Quando il Ministero avesse voluto cbe si decidesse 
la traslazione della capitale come una questione vera-
mente interna, non doveva presentare il trattato. Aven-
dolo presentato, egli ci ha messo in una difficile posi-
zione, della quale, vivaddio ! la nazione italiana saprà 
uscire, mantenendo i suoi diritti ed illesa la sua di-
gnità, e senza infrangere le relazioni colla Francia, 
perchè l'imperatore dei Francesi, e più di lui forse la 
generosa nazione francese, amano al certo un'alleata 
che.si rispetti, e non che s'invilisse per patto. 

Premesse queste ragioni io dico alla Camera: non 
vi è motivo di fare la questione di forma, di chiedere, 
cioè, la presentazione di uno speciale progetto di legge 
per approvare il trattato, o disapprovarlo. 

Quando avete detto : il trasporto della capitale è un 
fatto che si lega all'altro che è stato messo sotto gli 
occhi, e noi ci siamo impegnati a discutere l'uno e l'al-
tro, la Camera nella sua indipendenza può approvare 
o disapprovare il trattato, e può approvare o disap= 
provare la traslazione, indipendentemente dal trattato, 
perchè mentre il Ministero propone l'approvazione per 
un motivo, la Camera può benissimo decidere per un 
motivo diverso: che se il trasferimento della sede del 
Governo fu propugnato dalla sinistra, e sempre dalia 
destra contrariato, ed ora il Ministero e la destra lo 
stimano urgente, la Camera può votarlo siccome un 
atto d'indipendente amministrazione interna, anche re*» 
spingendo il trattato : e può approvare il trattato e il 
trasporto come da quello indipendente» 

Avrei finito ; però non posso lasciar passare una 
teorica che l'onorevole Castellano metteva innanzi per 
sostenere il suo assunto. I trattati riserbati all'inge-
renza del Parlamento o sono esplicitamente tali, e al-
lora non occorre interpretazione; ma se per poco vi 
fosse dubbio, noi dovremmo interpretare per la so-
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vranità del popolo e non per la prerogativa della Co-
rona, imperocché la Corona è emanazione di quella 
sovranità, e l'interpretazione sta per salvare, non per 
limitare il principio. 

Il dire poi che quando le parti contraenti hanno cre-
duto di potere stipulare, non possa la Camera avere 
altro diritto che di accusare il Ministero, e non di di-
sapprovare la convenzione, mentre ci si presenta per 
discuterla ed eseguirla imponendo un onere allo Stato, 
parmi invero un assunto così povero di buona ragione 
da non abbisognare di altra seria confutazione. Nei 
Governi rappresentativi il Parlamento salva la Corona 
dalle esigenze diplomatiche, quando si ha dignità di sè 
stessi. 

Riassumendomi dunque prego la Camera a voler 
seriamente ponderare e respingere la pregiudiziale, 
cioè la necessità di volersi una sacramentale foratola. 
Quando il Ministero ci presenta col trattato il proto-
collo, quando il presidente del Consiglio e il ministro 
dell' interno vi hanno detto : fate un'ampia discus-
sione ; quando si dice ancora da qualcheduno che vir-
tuale è il voto, allora io vi dico : signori, se virtuale è 
il voto, potete voi emetterlo, sia anche virtualmente, 
senza che giudichiate anche sulla convenzione? 

Io credo che la Camera sia investita di tutti i po-
teri sovrani per approvare o disapprovare la conven-
zione e il protocollo. Io non dico se approverò o di-
sapproverò, perchè in questa grave discussione amo di 
sentire ampiamente svolte le ragioni da tutti coloro 
che prenderanno la parola, ma son certo che non sarà 
alcuno in questa Camera che mentre l'imperatore dei 
francesi ci dice: purché vi atteniate alla tale interpre-
tazione io non vi sconfesserò', quando il Ministero 
dice: ampiamente discutete della convenzione e del 
trasporto della capitale, e quando e l'uno e l'altro con 
i documenti analoghi ci presentano, e quando la Com-
missione sull'una e sull'altro propone la discussione, 
io per verità non posso immaginare che si avesse a bra-
mare altro perehè dovessimo decidere e votare sopra 
tutto e con quella severa calma e con quella dignità 
che il paese e l'Europa tutta si attendono da noi. 
{Bene !) 

SIN E© . La dignità della Corona, che fa ripetutamente 
invocata in questa discussione, mi sembra appunto che 
richieda l'assoluta separazione di due questioni che 
si vorrebbero inopportunamente congiungere. Il trasfe-
rimento della capitale è una questione interna che non 
può essere esaminata che sotto il rapporto degl'inte-
ressi interni della nazione. Essa è una questione vec-
chia in questo paese. Sono 15 anni che fu proposto e 
che fu deciso il trasferimento della capitale. Ma esso 
era deciso come questione di opportunità, di necessità 
interna. Non si è mai creduto che si potesse in una 
questione di questo genere dar ingerenza alle estere 
potenze. L'intento evidente di coloro che vollero con-
fondere quelle due questioni fu appunto di togliere 
ogni libertà di voto. 

Il trasferimento della capitale, che io credo a que-

st'ora inevitabile, fu invocato come fomite di odii mu-
nicipali, e nulla si è trascurato per eccitare a quel ri-
guardo le passioni regionali. Or bene, voi non dovete 
soffrire che si faccia questa confusione che pervertisce 
ogni criterio. 

10 non faccio questione di formole: io riconosco col-
l'onorevole Minervini che si potrebbe trovare qual-
che altra via per arrivare alla distinzione che dob-
biamo necessariamente ottenere. Ma ci si presenti que-
sta via; vediamo in che modo possiamo dare una deci-
sione per cui il trattato sia in astratto o ammesso o 
respinto prima che si venga a discutere sul progetto 
di legge formulato dall'onorevole Lanza. Sino a tanto 
che non mi si apre un'altra via, io voterò per la pro-
posta dell'onorevole Ferraris. 

Nessuna grave obbiezione è sorta contro questa 
proposta. L'onorevole Castellano si è fermato sulla 
considerazione che il progettò di convenzione tra l'I-
talia e la Francia non fa cenno della necessità dell'ap-
provazione del Parlamento; dunque, dice egli, secondo 
la mente dei contraenti non debbe colpire nessuna di 
quelle questioni nelle quali si richiede l'assenso del 
Parlamento. 

Ma, o signori, è ben naturale .che l'imperatore dei 
Francesi non abbia, circa il diritto pubblico dell'Italia, 
perfettamente lo stesso concetto che abbiamo noi. 
L'imperatore dei Francesi non ha sottoscritto nessun 
atto che dichiarasse l'Italia una ed indivisibile; l'im-
peratore dei Francesi non ha accettata nessuna clau-
sola che dichiarasse Roma capitale d'Italia. Per l'im-
peratore dunque gli Stati attualmente posseduti dalla 
Corte romana sono dirimpetto a noi Stati esteri. 

Ma volete voi ripudiare il plebiscito ? volete voi ri-
vocare la decisione solenne con cui dichiaraste Roma 
capitale d'Italia una ed indivisibile? 

L'onorevole Castellano dice: se il Papato volesse 
adottare il concetto della Francia, al quale aderì la 
nostra diplomazia, il concetto di una conciliazione tra 
11 Papato e l'Italia, lasciamogliene aperta la via; di-
scuteremo allora col Papato e colla Francia; non solle-
viamo ora tutte le questioni che la discussione della 
convenzione farebbe nascere. 

Ebbene, io credo che alla conciliazione tra l'Italia e 
il Papato, nel senso in che la intende la Francia, noi 
non potremo mai aderire. Il Papato attuale è un ente 
morale avente dominio temporale, da cui dichiara for-
malmente non potersi in verun modo staccare. Non 
possumus, lo ha ripetuto in tutti i tuoni, e non sa-
rebbe più il Papato, quale oggi si intende, se ne rece-
desse. 

So anch'io che si può conciliare la Chiesa coll'Ita-
lia, ma per questo bisogna trasformare il Papato, e 
noi lo prevedemmo dicendo: libera Chiesa in libero 
Stato. 

In Francia tutti i Governi e la monarchia costitu-
zionale, e la repubblica, e l'impero dissero volere a 
capo della religione cattolica un principe indipendente. 
Finché la Francia avrà questo pensiero noi potremo 



- 6478 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64 

per deferenza al nostro alleato, per riguardo al potente 
vicino, astenerci, finché lo crediamo opportuno, dal 
toccare al territorio attualmente occupato dal preteso 
principe di Roma. 

Ma altro è l'astenerci in fatto dall' invadere quel 
territorio, sospendere i nostri attacchi, altro l'obbli-
garci, per effetto di trattato internazionale, di rispettare 
e difendere quello stesso territorio. 

Non avendo sentite plausibili obbiezioni contro la 
proposta dell'onorevole Ferraris, nulla aggiungerò a 
quello ch'egli ha detto. La Camera lo ha sentito ed ha 
apprezzati i suoi motivi. Io riconosco che potrebbe 
esservi altro modo per dividere le due questioni; ma, 
10 ripeto, sintanto che altra formola non è proposta mi 
atterrò a quella dell'onorevole Ferraris. 

MISTER VISTI . Domando la parola. 
SINEO. Ed affinchè nessuno possa sospettare che que-

sta proposta, che taluno vuol qualificare di sospensiva, 
abbia per oggetto di allontanare la risoluzione di una 
questione che viene ad interessare gravemente il paese 
nel quale stiamo discutendo, io dichiaro che il pro-
getto di legge che ho deposto poco fa al banco della 
Presidenza ha appunto per oggetto di ottenere in quel 
più breve termine che potrete concepire il trasporto 
della capitale indipendentemente da qualunque con-
venzione con estera potenza. 

Io intendo che questa questione di diritto interno 
sia discussa sulla sua vera base, considerato unicamente 
11 maggior interesse della nazione. 

Ed una prova, o signori, che ciò non accadrebbe se 
da voi si confondesse la proposta del ministro Lanza e 
la convenzione, la trovo nel rapporto che vi ha fatto la 
vostra Commissione. 

Esaminate questo rapporto che sicuramente fu fatto 
con molto studio, e troverete che la Commissione vi 
propone puramente e semplicemente di trasferire la 
capitale del regno a Firenze senza neanche addurvi un 
solo argomento per provare che si debba star meglio 
in Firenze che in Torino od in qualunque altra città 
della penisola. Ora, io vi domando se vi fu mai na-
zione al mondo che abbia trasferito così leggermente 
la sua capitale perchè così è proposto, senza neanche 
valutare i motivi che potrebbero addursi in favore o 
contro la scelta che si farebbe. 

presidente. Procuri di non entrare nel merito. 
SINEO. Io non entro nel merito. 
PRESIDENTE. Mi pare che s'incammini. 
SINEO. Io provo, colla relazione dell'onorévole Mo-

sca alla mano, che egli non ha creduto di trattare una 
questione d'interesse interno; la Commissione non vi 
ha per nulla pensato; essa ha detto: noi abbiamo una 
convenzione che è eccellente, che fa un gran bene, che 
ci assicura il possesso di Roma, quantunque non si 
debba dire; e per ottenere questo grande scopo è ne-
cessario di trasferire la nostra capitale a Firenze ; an-
diamo dunque là, ed ecco tutto. Io dico che allorquando 
si argomenta in questo modo non ai ha riguardo alle 
condizioni interne d'Italia. 

Ora, io vi domando che esaminiate questa questione 
del trasferimento della capitale con quella serietà che 
si addice al Parlamento italiano, e colla stessa serietà 
esaminiate pure separatamente la convenzione colla 
Francia: il terreno sia sgombro da ogni lato; non vi 
siano preoccupazioni nè nell'una, nè nell'altra que-
stione, ed allora soltanto potremo dare un voto degno 
di buoni cittadini, degno dei rappresentanti d'Italia. 
(Bravo!) 

PRESIDENTE. Il deputato Pessina ha la parola. 
MINERVINI. Scusi, io aveva chiesto la parola per uno 

schiarimento. 
PRESIDENTE. Ma io non capisco come sia il caso di 

schiarimenti. 
MINERVINI. Mi oda e se ne convincerà. 
Dopo il mio discorso l'onorevole deputato Sineo 

diceva : io voto la proposta Ferraris perchè non si fece 
dal Minervini un'altra proposta, non si proposo un altro 
modo pratico. Io rammento alla Camera che all'aprirsi 
della tornata, primo mio pensiero è stato di depositare 
sul banco della Presidenza un ordine del giorno sulla 
convenzione ed una controproposta di emendamento 
alla legge sul trasporto della sede del Governo. Quando 
saremo a quella discussione troverà l'onorevole Sineo 
che io avevo prevenuto la sua obbiezione. 

PRESIDENTE. Il deputato Pessina ha facoltà di par-
lare. 

PESSINA. Signori, nel farmi a combattere la pro-
posta dell'onorevole Ferraris io penso che la migliore via 
sia quella di seguire la sua argomentazione, di mettermi 
nel suo stesso terreno. L'onorevole Ferraris, dopo aver 
fatto una storia delle antecedenze costituzionali rela-
tive all'articolo quinto del nostro Statuto, viene a porre 
il principio della necessità di sottomettere all'ade-
sione del Parlamento ogni trattato il quale porti un 
onere alle finanze o una variazione di territorio. Quanto 
a questo principio io non intendo porlo in discussione, 
esso è un pronunciato che io accetto interamente. Noi 
siamo tutti pienamente d'accordo, in ciò, che i trat-
tati i quali portino un onere finanziario, o inchiudano 
variazione di territorio debbono essere sottoposti alla 
adesione del Parlamento. La questione sta nell'appli-
cazione del principio, nel vedere cioè se confrontando 
il trattato, di cui è parola nella nostra discussione, col 
principio fondamentale consacrato nell'articolo 5 dello 
Statuto, noi rompiamo nello scoglio di non poterci oc-
cupare della legge presentataci dal Governo del Re 
prima che il medesimo non ci presenti un altro schema 
di legge concernente l'adesione al trattato del 15 set-
tembre. 

Ho sentito a dire che l'onere finanziario è indubitato, 
ho sentito a dire che non trattasi d'altro se non che di 
una liquidazione; e che se trattasi di regolare il più ed 
il meno, pure secondo la lettera del trattato, l'Italia si 
troverebbe di già sottoposta ad un onere ; e benché in-
determinato, qualche obbligo essa avrebbe di già as-
sunto con la convenzione del 15 settembre. 

Credo che a rispondere a quest'affermazione basti 
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considerare le parole dell'articolo 4 : « L'Itali e se dé-
clare prète à entrer en arrangement pour prendre à sa 
charge une part proportìonnelle de la dette des anciens 
Etats de l'Eglise. » 

A che ci obblighiamo? 
Non trovo materia d'obbligo. 
A che si obbliga il Governo del Re nell'articolo 4? 
A nulla. Esso si dichiara solo pronto ad entrare in 

trattative; à entrer en arrangement. 
Se si fosse detto : L'Itali a si dichiara pronta ad assu-

mere una parte proporzionale del debito degli antichi 
Stati della Chiesa, in tal caso avremmo assunto un vero 
obbligo, avremmo già fermato un patto per assumere 
parte d'un debito, e non si tratterebbe che del più o del 
meno. Ma si è detto soltanto che si sarebbe entrato in 
negoziati: che cosa significa l'aprir negoziati, se non 
preparare elementi per un altro t rat tato? Questi nego-
ziati, a cui ci dichiariamo pronti, inchiudono l'esigere 
condizioni sotto le quali quella parte del debito pub-
blico degli antichi Stati della Chiesa possa essere da 
noi assunta. E i negoziati rientrano nella prerogativa 
della Corona, sicché il Governo del Re non è uscito 
dalla cerchia delle sue attribuzioni, impegnandosi ad 
intavolarli. I negoziati preparano i trattat i. E quando 
essi avranno avuto per risultamento una convenzione, 
allora sarà il caso di sottoporre alle deliberazioni del 
Parlamento il trattato concernente l'assunzione di onere 
finanziario, allora sarà il caso di approvare o respin-
gere, allora sarà il caso di dare o negare quell'adesione 
che dall'articolo 5 è consacrata. 

Io ho sentito a dire, o signori, che non si sono pre-
sentate serie obbiezioni, ma questa obbiezione è stata 
accennata dall'onorevole Castellano ; io credo piuttosto 
che non sia serio l'argomento dell'onere invocato a so-
stegno della questione pregiudiziale. 

Quando si tramuta una dichiarazione di essere pronti 
ad entrare in negoziati, assumere un onere, in un ob-
bligo già contratto, in un onere che si porta allo Stato, 
' a Esposta è di tale evidenza che non ha mestieri di 
lungo commento. 

_ Aggiungerò alle cose dette finora un'altra considera-
zione. 

. Se n oi leggiamo l'articolo 5 dello Statuto, non pos-
siamô  concordarci nella sentenza dell'onorevole Ferra-
ris, di essere questo articolo una traduzione fedele del-
l'articolo 68 della Costituzione belgica, che egli dice 
essere stata la prima ad infrenare con la necessità di 
un'adesione del Parlamento la potestà dei. trattat i. 

Io non entrerò con lui in una polemica dottrinale sul 
punto di vista storico, la quale io credo interamente 
accademica; nò mi interterrò a dire che prima della 
Costituzione belgica, la Costituzione spagnuola, la bra-
siliana, la portoghese contenevano le medesime limita-
zioni. 

Ma dirò che quando s'invoca il fatto precedente del-
articolo 68 della Costituzione belgica, quivi troviamo 

scritto che debbono essere sottoposti all'adesione del 
lamento ^ u ei t r a^tati i quali potrebbero aggravare 

lo Stato ; dove che nell'articolo 5 del nostro Statuto 
troviamo una frase che non parla di possibilità, ma di 
realtà dell'aggravio, una frase che non concerne un 
onere possibile, ma un peso finanziario che ipso facto 
venga ad essere ingenerato dalla convenzione interna-
zionale. Il nostro Statuto dice : I trattati che portano 
un onere allo Stato, epperò non parla di quelli che 
potrebbero portaido come ne parla l'articolo 68 della 
Costituzione belgica. 

Ma dacché si è invocato l'articolo 68 della Costitu-
zione belgica, forse taluno degli oratori invocherà un 
fatto precedente, attingendolo del pari nella storia co-
stituzionale del Belgio. Io intendo parlare della discus-
sione fatta, non che della legge votata nel Parlamento 
belgico l'anno 1831, per dare facoltà al Governo di con-
chiudere e sottoscrivere il t rat tato della separazione dal-
l'Olanda, giusta i 24 articoli della Conferenza di Londra. 

Ma quando si consideri che gli articoli della Con-
ferenza di Londra erano un pronunciato della diplo-
mazia europea imposto ai due Stati del Belgio e del-
l'Olanda; quando si consideri che con quella legge il 
Parlamento dava anticipatamente l'adesione a tutto il 
trattato ; quando si consideri che dopo il trattato non 
vi fu niuna proposta di legge presentata al Parlamento 
per l'adozione di esso, si vedrà chiaro che non vi è in 
quel fatto un'antecedenza storica per istabilire che un 
Governo abbia bisogno di due adesioni del Parlamento, 
cioè di una prima che lo abiliti ad entrare in trattat ive, 
e di un'altra che dia vigore alla convenzione sorta da 
quelle trattative. 

Quella legge del 1881 nel Belgio fu un'adesione anti-
cipata; che anzi conteneva un voto di piena fiducia al 
Re del Belgio, abilitandolo a conchiudere e sottoscri-
vere il t rat tato intorno alla separazione dall'Olanda, 
con tutte quelle clausole e riserve che egli avesse sti-
mato opportune nell'interesse del paese. Quel trattato 
f u conchiuso e segnato, e non fu poscia presentato più 
oltre al Parlamento per altra adesione. 

Noi dunque considerando la proposta dell'onorevole 
Ferraris dal punto di vista dell'onere finanziario, di-
ciamo essere di una certezza intuitiva, che l'onere non 
vi è nel trattato presente, ma che, riscontrando le an-
tecedenze dei Governi parlamentari, non abbiamo a ri-
conoscere fondamento veruno al pronunciato col quale 
si vuole a forza ravvisare un peso già assunto nell'arti-
colo 4 del trattato. 

Ma noi abbiamo una serie di considerazioni che ci è 
venuto presentando l'onorevole Ferraris intorno alla 
questione della variazione di territorio. 

Io ho bisogno, o signori, di una dichiarazione antici-
pata. E per ottenere da voi alquanto d'indulgenza questa 
prima volta che innanzi alla Camera ho l'onore di pigliar 
la parola in una discussione politica, io mi sarei aste-
nuto dal discorrere se la mia parola avesse dovuto ca-
dere sul merito della legge in genere, perocché sebbene 
io sia convinto in favore della convenzione e della legge, 
pure credo che la mia voce non possa avere autorità 
veruna in materia meramente politica, 
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Io mi limito al punto di vista giuridico che forma il 
fondo della questione pregiudiziale. Questa dichiara-
zione è indispensabile, perocché non è a disconoscere 
che l'argomento del Ferraris intorno la variazione del 
territorio non impugna il trattato per una questione 
di forma, ma di certo l'impugna con una questione di 
sostanza. 

Io son certo che nella coscienza del proponente la 
questione è più sostanziale che formale. Il trattato (dice 
l'onorevole proponente della questione pregiudiziale), 
dal primo sino all'ultimo dei suoi articoli, dalla prima | 
sino all'ultima delle sue stipulazioni, non è altro che un ! 

disconoscimentô dell'integrità del terrtiorio dello Stato, j 
non è altro che negare appunto ciò che i plebisciti j 
hanno sanzionato. 

Noi troviamo (dic'egli) nel primo articolo l'obbligo 
che si assume di non aggredire il territorio attuale del 
Santo Padre-, troviamo nell'articolo terzo che lo Stato 
italiano, interdicendosi dal reclamare contro l'organa-
mento di un esercito papale sufficiente a mantenere 
l'autorità del Santo Padre, viene a riconoscere l'integrità 
di quel territorio, viene a riconoscere l'autorità del 
Santo Padre. E però, confortato pure posteriormente 
dalle parole dell'onorevole Sineo, dice il Ferraris che il 
trattato è una violazione dell'integrità del territorio. 

10 credo, o signori, che a questo si riduca il suo ra-
gionamento. 

Ma qui vi è a distinguere due lati della questione, 
due punti di vista che io credo differenti, l'uno politico 
e l'altro giuridico. Il lato politico è rannodato ad un 
ordine di considerazioni nel quale io non mi distendo, 
se, cioè, per effetto di questa convenzione noi veniamo 
a rinunziare a Roma-

11 punto di vista puramente giuridico e che parmi 
proprio della questione pregiudiziale, sta nel vedere se 
noi abbiamo innanzi agli occhi un trattato il quale sti-
puli variazione del territorio dello Stato. 

Io mi asterrò dall'entrare in discussione dove lotte-
ranno ingegni assai vigorosi, assai esercitati nella pa-
lestra delle questioni politiche. 

Io non intendo preoccupare punto la questione di 
inerito, ma intendo restringere la discussione al punto 
di vista meramente giuridico. 

E qui per appunto, o signori, richiamo la vostra at-
tenzione. 

Gli onorevoli oratori che con isplendide parole hanno 
rammentato i plebisciti per cavarne una ragione di chie-
dere che il trattato non passi senza un'adesione del 
Parlamento, sonosi preoccupati del pensiero che potesse 
il trattato medesimo includere una negazione di terri-
torio. Io sottopongo al senno della Camera una distin-
zione la quale è inevitabile, la quale è necessaria dal 
punto di vista giuridico, dal punto di vista dello Statuto. 

L'articolo 5 dello Statuto non parla di variazione di 
territorio nazionale, ma bensì di variazione di territorio 
dello Stato. 

A prima fronte questo che io dico può parere un 
paradosso. Ma vi si rifletta con calma. Yi ha un terri-

torio innanzi al diritto razionale, innanzi ai principii 
eterni della giustizia che dovranno trionfare col pro-
gresso della civiltà. Esso costituisce appunto la base di 
quel nuovo diritto delle genti, che di giorno in giorno 
maggiormente si fa strada nelle relazioni internazionali. 
L'èra novella della diplomazia è cominciata, ma non 
può dirsi compiuta. Non andrà guari che il principio di 
nazionalità verrà riconosciuto da tutti, sicché ogni na-
zione abbiasi per territorio appunto quel terreno geo-
grafico dove si projetta come in atmosfera esteriore il 
marchio della sua propria personalità. 

I limiti di questo territorio sono segnati dal dito 
stesso di Dio, con le divisioni naturali. 

Nessuno mette in dubbio, o signori, che le nazioni 
hanno appunto questo impulso invincibile ad integrare 
il loro suolo geografico, ad aggirarsi indipendenti nella 
cerchia de' confini naturali. Nessuno mette in dubbio 
che l'Italia vuole e legittimamente vuole l'integramento 
della sua esistenza, vuole e legittimamente vuole che 
sia stia ogni menoma contrada che si trovi tra le Alpi e 
i suoi mari. 

Ma quando si parla di Stato e di territorio dello Stato 
non si può fare astrazione dalle attenenze della vita na-
zionale colle altre nazioni, non si può fare astrazione 
dalle condizioni di fatto che ci circondano. 

Nel diritto delle genti positivo, alle antiche conce-
zioni artificiali degli Stati va sottentrando colla diplo-
mazia delle potenze occidentali la nuova concezione che 
la nazione costituisce il fondamento dello Stato. Ma il 
trionfo non è ancora compiuto; non è peranco intera-
mente riconosciuto il principio novello. La teorica dei 
fatti compiuti, o (come meglio disse un recente scrit-
tore) dei diritti consecrati è la condizione in virtù della 
quale la diplomazia a poco a poco accetta e consacra il 
nuovo principio. L'Italia, come nazione, ha per suo ter-
ritorio legittimo ogni parte d'Italia. L'Italia, come Stato, 
innanzi alle altre nazioni ha già quasi tutto, ma non 
tutto il suo territorio naturale; e quel che ha costi-
tuisce il suo territorio legale. Essa aspira a render parte 
di essa come Stato quel che è parte di essa come na-
zione. 

Ecco il concetto dei plebisciti, ecco la più santa, la 
più legittima delle sue aspirazioni. Ma innanzi al si-
stema degli Siati e innanzi al nostro Statuto costituzio-
nale lo Stato si estende fin dove i nostri diritti sono 
riconosciuti e consacrati. Ciò non importa che noi dob-
biamo ristarci, ciò non toglie che noi sempre più pos-
siamo affermare in nome dei diritti nazionali che il no-
stro territorio legittimo è oltre i confini di ciò che 
abbiamo come Stato, oltre i confini di quello che la di-
plomazia stessa ha riconosciuto. 

{In guc.sto punto viene distribuita la Gazzetta ufficiale 
contenente una Nota in data d'oggi del generale La Mar-
mora, ministro degli esteri, presidente del Consiglio, che 
tutti si fanno a leggere.) 

Ora, o signori... Mi si dice di trattenermi... 
fbesidmte. No ! no! Continui! 
Intende forse di riposare? 
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P E S S I N A. Sì, riposerò alcun poco, se il signor presi-
dente me lo permette. 

P R E S I D E N T E . La discussione resta dunque sospesa 
per dieci minuti. 

(Segue la patisa indicata.) 
BOOOIO . Domando la parola per una mozione d'or-

dine. 
P R E S I D E N T E . La prego di dire qual'è ques ta mozione; 

però l'oratore non ha terminato. 
Bo to lo, Veramente la mia mozione ha per oggetto 

di proporre per un fatto gravissimo l'immediata sospen-
sione della discussione; però riconosco che debito di 
cortesia consiglia che io lasci finire il discorso dell'ono-
revole Pessina. 

Domando che mi sia dopo lui riservata la parola. 
P R E S I D E N T E . I l deputato Pessina ha la parola per 

continuare il suo discorso. 
P E S S I NA . Signori, dopo aver r assegna to alla vostra 

attenzione una distinzione fra il territorio legale e il 
territorio legittimo, veniamo ad esaminare, se può dirs1 

con sicurezza di non cader in assurdo, che gli articoli 
del trattato addotti dall'onorevole Ferraris contengano 
una variazione di territorio dello Stato. 

Vi è forse stipulata cessione alcuna o permutazione 
di una qualche provincia che fa parte attualmente dello 
Stato italiano? Il nostro territorio legale è forse meno-
mato o alterato? No, certamente. Noi dunque non siamo 
nel caso dell'articolo 5° dello Statuto. 

Ma io voglio anche togliere di mezzo la distinzione da 
me fatta, come quella che io stesso dico non fondata 
nella giustizia, ma nascente dai fatti. Consideriamo come 
territorio dello Stato anche quelle contrade italiane che 
contro i principii sacri della giustizia gemono sotto 
l'Austria ed il Papato, mentre a noi, come nazione, le-
gittimamente appartengono. 

Or bene, v'ha egli negli articoli del trattato una ri-
nuncia a questo territorio ? Leggiamo il testo del trat-
tato e vi troviamo all'articolo 1°: 

« L'Italia si obbliga a non aggredire il territorio at-
tuale del Santo Padre, e ad impedire anche con la 
forza ogni aggressione contro esso che provenga dal di 
fuori. » 

Ora io domando, o signori, se io mi obbligo a non 
andare per via della forza a discacciare l'occupatore 
del mio suolo, se io mi obbligo a non usar della forza 
per dare attuazione al mio diritto, ciò implica forse la 
rinunzia al mio diritto? 

_ Ma> si dirà, è un diritto che voi interdite a voi stessi 
di esercitare. 

No, o signori, noi interdiciamo a noi stessi di eserci-
tare questo diritto con mezzi violenti, con mezzi che 
la diplomazia c'impedirebbe: noi interdiciamo a noi 
stessi di usare la forza per riacquistare ciò che per di-
ritto ci è dovuto, perchè confidiamo nella forza delle 
idee e nei progressi della civiltà. Noi dunque non rinun-
ziando a quello che per diritto di nazionalità dobbiamo 
considerare come nostro ; noi insomma dichiariamo di 
astenerci dalla violenza e, senza rinunciare al nostro 

diritto, dichiariamo di aspettare il giorno in cui ci 
sarà dato esercitarlo senza alcuna violenza da parte 
nostra. 

Né per avventura troviamo nel trattato che ci obbli-
ghiamo a non aggredire lo Stato pontificio, ma sibbene 
che ci obblighiamo a non aggredire l'attuale territorio 
del Pontefice. 

Noi dichiariamo di non distruggere con la forza uno 
Stato di fatto, una condizione di cose non voluta da 
noi, contraria al nostro diritto nazionale, ma non ve-
niamo a dire che quella condizione di cose sia legit-
tima. 

Questa stessa osservazione servirà a respingere l'ar-
gomento che l'onorevole Ferraris vuol desumere dal-
l'articolo 3. Noi ci siamo contentati, dic'egli, che il 
Pontefice formasse e tenesse un esercito per garantire 
la sua autorità; dunque la riconosciamo questa auto-
rità. 

No, o signori, noi non siamo venuti a dire che que-
st'autorità del Pontefice è legittima; non siamo venuti 
a dire esser giusto che egli conservi il potere tempo-
rale ; noi dichiariamo di tollerare che questo potere di 
fatto si conservi, purché si conservi senza intervento 
di altra potenza. Ma con questo noi non riconosciamo 
la legittimità del Papato temporale, non rinunziamo 
al nostro diritto, come non rinunziamo quel territorio 
che è la meta delle nostre aspirazioni. 

Esaminati così gli argomenti invocati dall'onorevole 
Ferraris, mi rimane a soggiungere brevi osservazioni 
in risposta ad un'accusa fatta contro la Commissione 
dall'onorevole Sineo. 

Diceva egli che la Commissione non ha nemmeno mo-
tivato sulla ragione del trasporto della capitale. 

La Commissione, secondo lui, subisce il trasferimento, 
rannodandolo solo alla questione del trattato. Questo 
non è per essa un atto d'interna amministrazione, ma 
una conseguenza di patto internazionale. Sicché essa è 
venuta a consacrare l'ingerenza di potentato straniero 
in questione che s'attiene al nostro diritto pubblico 
interno. 

Io non posso lasciar correre queste parole senza una 
protesta, imperocché l'onorevole Sineo ha dovuto cer-
tamente leggere che la Commissione ha detto : non re-
putare conveniente dilungarsi a ripetere i motivi per i 
quali essa trova giustificata la proposta del Governo, 
e non trovava conveniente il ripetere questi motivi 
quando ne aveva enunciato già uno che nella coscienza 
di tutti i suoi componenti costituiva l'argomento più 
potente, il motivo più vigoroso. 

La Commissione è convinta che questo trasferimento 
della capitale apre la via all'uscita dei Francesi da 
Roma, apre una via alla cessazione dell'intervento stra-
niero in Roma. Non è dunque l'ingerenza dello stra-
niero nelle coso nostre ciò che abbiamo consacrato, e 
che speriamo che il Parlamento consacri, ma la cessa-
zione di quella specie d'ingerenza che chiamasi inter-
vento. 

E da ultimo non posso lasciare senza risposta due 
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considerazioni dell'onorevole Ferraris. E primamente 
egli dice, che quando il Governo ci presenta la legge 
del trasferimento della capitale, legge che si rannoda 
ad un trattato relativo alla questione romana, esso 
rimpiccolisce una grande questione, rendendola una 
meschina questione di città. 

Signori, noi non intendiamo che l'attenzione della 
Camera debba restringersi a guardare solo il fatto del 
trasferimento della capitale, e a decidere se convenga 
o non convenga, se sia opportuno o non opportuno. 
La Commissione vi ha detto nella sua relazione che 
essa non poteva esimersi da un debito, cioè dal disa-
minare il trattato, dal dare il suo avviso sul medesimo 
e dal provocare appunto intorno ad esso il giudizio 
della Camera. La Commissione anzi vi ha parlato del 
modo onde, a suo avviso, la Camera potrà manifestare 
il suo giudizio di approvazione, passando alla discus-
sione della legge. 

E sarebbe stato strano, o signori, che si fosse po-
tuto avere la pretensione di sottrarre alla nostra disa-
mina, di sottrarre al giudizio del Parlamento uno dei 
fatti più importanti della nostra vita politica, uno dei 
fatti a cui si rannodano i destini futuri della patria 
nostra. 

Finalmente, o signori, l'onorevole Ferraris vi dice 
che non solo per ragioni giuridiche, ma nel vostro in-
teresse, nell'interesse delle prerogative del Parlamento, 
nell'interesse dell'avvenire d'Italia, egli è vostro debito 
il domandare che vi sia presentato come progetto di 
legge il trattato. Imperciocché, se non vi è il suggello 
dell'autorità vostra, ove altri Governi succedessero in 
Francia ed in Italia ai presentì, potrebbero anche con 
nuovi patti mutare in peggio le condizioni del trattato 
presente: e voi avreste, col respingere la sua proposta, 
consacrato la possibilità del fatto senza la possibilità 
del rimedio. 

Io non intendo rispondere all'onorevole Ferraris 
sull'avvenire della Francia, intendo solo dire che io re-
puto impossibile ad avverarsi che vengano al Governo 
uomini i quali osino assumere sì grave responsabilità 
dinanzi al Parlamento italiano da stipulare conven-
zioni che in cambio di farci progredire verso il com-
pimento dei nostri destini sieno per l'opposto un re-
gresso. 

Voi lo sapete meglio di me che, oltre l'adesione del 
Parlamento pei trattati che toccano il territorio o l'e-
rario dello Stato, vi ha il limite al potere esecutivo na-
scente dalla sua responsabilità. 

Conchiudo perciò col pregare la Camera di respin-
gere la proposta sospensiva o pregiudiziale che dir si 
voglia dell'onorevole Ferraris. Il trattato del 15 set-
tembre non porta onere, ma promette negoziati per 
un altro trattato, che verrebbe certamente sottomesso 
all'approvazione del Parlamento per avere vigore giu-
ridico. Il trattato del 15 settembre non contiene alie-
nazione di territorio, nè riconoscimento del Papato 
temporale, ma solo rinunzia ad attuar con la forza il 
nostro diritto, solo tolleranza che un potere di fatto 

cerchi di conservarsi, purché il faccia da sé stesso, pur-
ché non ricorra all'intervento di armi straniere in Italia. 
(Bravo ! Bene ! dal centro) 

PRESIDENTE. I l deputato Boggio ha chiesto la parola 
per una mozione d'ordine. Egli ha già udito in occa-
sione della mozione d'ordine proposta quest'oggi dagli 
onorevoli Nicotera e Miceli come la Camera intenda 
la portata delle mozioni d'ordine; lo pregherei, a scanso 
d'incidenti, di volervisi attenere. 

B 0 6 6 1 0 . Ho l'onore di assicurare il presidente della 
Camera e gli onorevoli miei colleghi che mi atterrò 
scrupolosamente alle norme che egli, come era suo de-
bito, mi ha ricordate. 

La mia mozione d'ordine non ha potuto certo essere 
inspirata da veruno di quei motivi che parvero tali alla 
Camera da consigliarla a non accogliere altre proposte 
soppressive in questa tornata, imperocché essa, ispirata 
ad un fatto nuovo che si produce in questo momento, 
da un fatto di tale gravità che vuole immediatamente 
essere preso in considerazione, da un fatto di tale na-
tura che, a mio avviso, se deve essere vero ciò che 
diceva l'onorevole Castellano, che in codesta discussione 
la dignità nazionale deve stare sopra ogni nostro pen-
siero, se ciò ha da essere vero, la discussione per ora 
non può più continuare. 

P8E8roENXE, Dunque ella propone che la discus-
sione attuale sia aggiornata? 

B o e z i o . Mi lasci enunciare le mie idee... 
PRESIDENTE, Perdoni, il fatto sul quale ella si fonda 

è, come ognun comprende, la Nota della Gazzetta uffi-

ciale testé distribuita.... 

Voci. Lo lasci parlare! Parli! parli! 
PRESIDENTE. Dunque interrogo la Camera... 
Voci. No! no! (Rumori) 

r o g g i o . Mi lasci esporre i motivi della mia mo-
zione. 

Non si sa ancora qual è la ragione sulla quale fondo 
la mia proposta. 

PRESIDENTE. Permetta; la Camera dalle parole dette 
dall'onorevole Boggio ha già compreso il carattere che 
assume la sua mozione d'ordine, e già fin d'ora può 
giudicare su questa mozione d'ordine o, se vuoisi me-
glio, sulla sospensione da lui proposta in seguito alle 
ragioni ch'egli ha accennate. 

Voci. No! no! (Rumori) 
ROGGIO. Ma se non le ho ancora accennate! 
PRESIDENTE. Io ho inteso, e la Camera tutta intese 

il carattere della sua mozione d'ordine... 
Voci a sinistra. No, no, non abbiamo inteso! 
ROGGIO. Come ha potuto intendermi se non mi sono 

ancora spiegato ? 

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se voglia ac-
cordare la parola all'onorevole Boggio affinchè svolga 
la sua proposta. 

È lo stesso sistema che ho tenuto rispetto agli onore-
voli La Porta e Miceli. 

Le poche parole ch'egli ha profferite mi chiarirono e 
sul tenore della proposta, e sulle cause dalle quali ne la 
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desume, e così come non sia il caso che si possa inter-

rompere la discussione. 

Non sarebbe cotesta in sostanza nè una mozione di 

ordine, nè una proposta sospensiva, ma piuttosto una 

questione pregiudiziale, la quale verrebbe a confondersi 

colla questione in corso ; ella quindi parlerebbe fuori di 

turno ed in un caso non consentito dal regolamento. 

Così appunto si accingevano a fare gli onorevoli Nico-

tera e Miceli sul principio della seduta d'oggi. Interrogai 

la Camera; essa pensò come me, e non mi autorizzò ad 

accordare loro la parola. Non voglio assumere di pre-

sente maggiore responsabilità che non me ne assumessi 

a loro riguardo. La Camera ha elementi bastanti nelle 

parole profferite dall'onorevole Boggio per deliberare; 

io quindi la interrogherò... 

Molte voci. No ! no ! (Rumori) 

S A N G U I N E T T I . Chiedo di parlare per un richiamo al 

regolamento. 

B O G G I O , (Con impeto) No, signor presidente, ella 

può togliermi la parola, ma non può dire ciò che 

non è. 

Mi si tolga pure la parola, ma non si dica che ho già 

espresso ciò che ho ancora in mente. 

P R E S I D E N T E , No, io non le tolsi la parola; io, 

quanto a me, per le ragioni che ho addotte penso che il 

regolamento mi vieti di accordargliela; ma non voglio 

privarla d'un diritto ch'ella crede spettarle ; ne inter-

rogo quindi la Camera. 

B O G G I O . Ritiro la mia domanda, perchè l'onorevole 

Michel ini, a cui spetterebbe parlare, mi cede il suo 

turno di parola : non voglio neppure che siavi il peri-

colo di vedere strozzata la discussione. (Movimenti) 

P R E S I D E N T E . Il deputato Michelini ha facoltà di 

parlare. 

M I C H E U N I . La cedo al deputato Boggio. 

B O G G I O . Prendendo io il luogo dell'onorevole Miche-

lini, debbo parlare sulla questione pregiudiziale del-

l'onorevole Ferraris esclusivamente, epperò ciò che io 

intendeva proporre come mozione d'ordine, lo proporrò 

ora invece come argomento in favore della questione 

pregiudiziale. 

L'onorevole Castellano diceva momenti sono che in 

cotesta discussione la dignità nazionale deve stare a 

capo di tutti i nostri pensieri. 

Fra 1 motivi più urgenti d'accogliere la proposta 

Ferraris si aggiunge in questo momento quello appunto 

della cura della dignità nazionale. 

^ Se non si accetta la proposta Ferraris, se, cioè, non 

s'invita il Ministero a presentare un disegno di legge 

che sottoponga alle nostre deliberazioni la convenzione 

del 15 settembre, noi corriamo pericolo di trascinare 

nel fango la nostra dignità. (Mormorio in alcuni 

banchi) 

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole Boggio di espri-

mere i suoi pensieri con parole più miti. 

B O G G I O . Tempererò le mie espressioni, esporrò ifatti 

senza giudicarli, così saremo tutti d'accordo. 

Nella tornata del 3 di questo mese l'onorevole Lanza, 
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al quale eziandio parvero eccessive, e forse con ragione, 

le mie ultime parole dette or ora, l'onorevole Lanza, 

rispondendo al deputato Petruccello (.Ilarità)... E bene 

che in argomento così serio un errore di pronuncia 

venga a temperare il dolore. L'onorevole Lanza, rispon-

dendo all'onorevole Petruccelli, diceva che la nota del 

nostro plenipotenziario a Parigi è riconosciuta esatta 

anche dall'altra parte contraente; mentre l'onorevole 

Lanza pronunciava queste parole, il Moniteur dichia-

rava che quella nota non era riconosciuta dall'altra 

parte contraente, salvo... 

L A N Z A , ministro per Vinterno. Chiedo la parola. 

BOGGIO... a patto di tali modificazioni che obbliga-

rono il generale La Marmora a pubblicare oggi sulla 

Gazzetta ufficiale una nuova nota che protesta contro 

le interpretazioni del Governo francese. 

Della pubblicazione di questa nota io tributo gran-

dissima lode a questo Ministero, e son persuaso che la 

nazione sempre gliene terrà conto, perchè raramente 

è accaduto che un Governo parlasse un linguaggio così 

generoso e nobile, come quello che in essa parla il no-

stro ministro degli esteri. 

Questa nota che ha la data d'oggi, la data del 7 no-

vembre, che è diretta all'imperatore dei francesi... 

A M A R M O R A , presidente del Consiglio, ministro 

degli affari esteri. No ! no! 

ROGGIO... al ministro degli esteri dell'imperatore dei 

francesi... (No! no!) 

L A M A R M O R A , presidente del Consiglio, ministro 

degli affari esteri. Al-nostro ministro a Parigi. 

BOGGIO... al nostro ministro a Parigi. Sta benissimo. 

Non sono questi errori che possano togliere alla cosa 

l'importanza che ha per sè medesima. 

Or bene, in questa nota d'oggi, io leggo fra le altre 

cose queste dichiarazioni: 

« Quelles pourront être les conséquences de cette 

action des éléments de civilisation et de progrès? Cha-

cune des deux puissances contractantes peut avoir et 

maintenir à cet égard une opinion particulière; mais 

je ne saurais voir comment cette opinion pourrait for-

mer entre elles l'objet d'une discussion pratique, du 

moment où l'Italie déclare de la manière la plus expli-

cite que quand ses aspirations viendraient se réaliser, 

ce ne serait certainement pas par le fait de la violation 

du traité de la part de son Gouvernement. 

« Quelles sont, en dehors de la question de la stricte 

observation delà Convention, les aspirations nationales 

de l'Italie? M. Drouyn de Lhuys a entendu les définir 

et les préciser dans la dépêche que j'ai rappelée plus 

haut. Le Gouvernement du Roi se voit avec regret 

dans Vimpossibilité de suivre sur ce terrain le ministre 

impérial des affaires étrangères. » (Sensazione) 

Così il nostro Governo con molta ragione, e con una 

dignità, della quale sono lieto di essere in questo re-

cinto il primo a fagli plauso, nella sua Nota d'oggi 

respinge l'interpretazione che alle aspirazioni nazionali 

ha voluto dare il signor Drouyn de Lhuys nella sua 

Nota del 30 ottobre accettata dal signor Nigra, come 
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la spiegazione e il commento della sua Nota del 15 set-
tembre. 

Ora io vi domando : possiamo noi scompagnare queste 
dichiarazioni, che fa oggi il nostro Ministero, dalle altre 
due dichiarazioni, l 'una del ministro francese Drouyn 
de Lhuys, l 'altra del nostro ministro a Parigi, il signor 
Nigra? 

Quest'ultimo dice nel telegramma del 1" novembre: 
« Ma dépêche du 15 septembre a donné lieu à di-

verses interprétations qui ont motivé les dépêches du 
ministre des affaires étrangères de l 'Empereur. Des 
explications loyales qui ont été échangées entre S. E. 
et moi il résulte que, si devant la Chambre le Gou-
vernement du Roi se renferme dans les limites de ma 
dépêche du 15 septembre, complétées par ma dépêche 
du 30 octobre, i l ne sera pas désavoué par le Gouver-
nement français. » 

E il signor Drouyn de Lhuys alla sua volta nelle due 
Note del 30 ottobre e del 2 novembre narra di avere 
chiamato il nostro ambasciatore, signor Nigra, ad una 
conferenza innanzi al l ' Imperatore; di avergli ivi in 
presenza del signor Rouher, il ministro oratore del 
Governo imperiale, formulate, sotto forma di sette 
proposte specifiche, le sue rettificazioni alla Nota del 
15 settembre. E conchiude che « sur chacun de ces 
points DOUS nous sommes trouvés d'accord, et nous 
l'avons constaté dans une dépêche télégraphique que 
M. le ministre d'Italie a sur-le-champ adressée à sa 
Cour. » 

Noi ci troviamo dunque oggi in questa condizione, 
che, mentre da Parigi il ministro del Re d'Italia scrive 
al ministro degli affari esteri in Torino : « Drouyn de 
Lhuys ed io dinanzi all 'Imperatore ci siamo messi 
d'accordo », secondo è detto nel dispaccio telegrafico 
del 2 novembre del signor Nigra, deve invece il nostro 
ministro degli esteri protestare, come ha fatto nel suo 
dispaccio d'oggi, contro la interpretazione consentita 
dal suo rappresentante a Parigi. 

Vero è che questi in compenso promette ai ministri 
del Re d'Italia che se accettino la interpretazione di 
Drouyn de Lhuys, cioè la rinuncia a Roma, essi non sa-
ranno sconfessati! Ed ecco a che cosa si riduce la di-
gnità nazionale! (.'Rumori ài centri) 

IIA M A R M O R A , presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri. Domando la parola. 

P R E S I D E N T E , (Al deputato Boggio) Io vorrei saper 
bene qual'è la mèta del suo discorso, perciocché ella 
non deve allontanarsi dalla questione che è all'ordine 
del giorno... (Mormone a sinistra) 

Numerose voci. Lo lasci parlare! Parl i! parl i! 
BOGeio. Appunto prendo le mosse da queste note 

diplomatiche per dimostrare doversi accogliere la pro-
posta Ferraris. 

Infatti dal complesso di questi dispacci abbiamo 
questo corollario, che, mentre il nostro ambasciatore 
a Parigi . .. 

TJna voce. L'ordine del giorno ! 
Altre voci, Si lasci parlare! ha la parola! Par l i! 

ROGGIO... interpreta il t rat tato 15 settembre in un 
modo, il nostro ministro degli esteri nella sua bellis-
sima nota d'oggi risponde che non lo può, non lo 
vuole intendere a quel modo, ed esso ha pienissima 
ragione. Ma dappoiché il nostro ambasciatore a Pa-
rigi scrive che si è messo d'accordo coll 'Imperatore 
nell'intendere la convenzione in un modo, e il nostro 
Ministero a Torino non è punto d'accordo col nostro 
ambasciatore a Parigi nello interpretarla in ugual 
maniera, non appare vieppiù naturale e sempre meglio 
dimostrata la necessità che il t rat tato venga recato 
dinanzi al Parlamento, e sottoposto al suo voto, af-
finchè si faccia al fine la luce, giacché concorrono ri-
guardo ad esso ambedue le condizioni per le quali lo 
articolo 5° dello Statuto sottopone i t rat tati alla san-
zione della Camera, ragioni che emergono appunto dal 
complesso delle note diplomatiche che ho fin qui ricor-
date? Queste note hanno ormai precisato il significato 
vero del t rat tato del 15 settembre, secondo le inten-
zioni della Francia, e lo hanno interpretato in modo 
che non si può dubitare che esso arreca un onere im-
mediato alle finanze, ed importa la variazione del ter-
ritorio dello Stato. (Mormorio al centro e a destra) 

Importa onere alle finanze e variazione di territorio 
dello Stato. Libero a coloro che pur votarono con me 
le leggi per l'annessione delle Provincie meridionali il 
dimenticare che quell'annessione dipendeva da un ple-
biscito che portava con sè la condizione di Roma ca-
pitale con Vittori o Emanuele Re d'Italia ; libero a co-
loro che votarono quelle leggi il credere oggidì che si 
possano disfare senza neppur dichiararlo, ma sarà 
pur libero a me lo avere un'altra opinione ed il dirne 
le ragioni, giacché queste ragioni sono la dimostra-
zione dell'assunto che l'articolo o dello Statuto si ap-
plica alla Convenzione 15 settembre. 

Essa trae con sè un onere finanziario. 

| Non temete che io rientri nella discussione giuri-
dica. Essa mi pare ormai esaurita: nel senso favore-
vole alla proposta, la discussione l'ha esaurita col suo 
discorso, così nutr i to d'idee, di principii e di scienza, 
l'onorevole Ferraris ; nel senso contrario alla proposta, 
tut to ciò che seriamente si poteva dire credo che lo 
abbia detto, e con molta eleganza e facondia, l'onore-
vole Pessina. Non rientrerò in questo campo già da 
altri mietuto, ma io verrò invece all'immediata appli-
cazione pratica. 

I l t rat tato 15 settembre crea alle finanze non solo 
l'onere eventuale dei 20 milioni all'anno, oltre i 60 od 
80 milioni per l 'arretrato del debito pontificio, ma 
reca eziandio un onere alle finanze immediato ed at-
tuale per i 7 milioni che si domandano pel trasferi-
mento della capitale dal Ministero d'Italia. (Rumori) 

p r e s i d e n t e . Prego che si faccia silenzio; l 'oratore 
è nella questione. 

R O G G I O . I sette milioni pel trasporto della capitale 
sono una spesa accessoria di questo t rat ta to, sono la 
conseguenza indeclinabile di esso. 

Bene è piaciuto all'onorevole La Marmora, distinto 
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generale, di far uso d'una frase diplomatica, dichia-
rando l'altro giorno in mezzo a noi che la Francia non 
si era ingerita nella scelta della città che debbe essere 
la capitale nuova ; ma ciò non toglie che eziandio agli 
occhi suoi la vera questione sia non di sapere se la 
capitale dovrà essere in tale o tal altro municipio, ma 
sì invece di sapere se il trasporto della capitale fosse 
condizione sine qua non del trattato. E codesta que-
stione che è la vera, fu risolta, non ne spiaccia al ge-
nerale La Marmora, fu risolta da lui medesimo nella 
relazione al Parlamento che porta per prima firma 
la sua. {Bene\) 

I l generale La Marmora ha potuto dirci, ed onestis-
simamente dirci, l'altro giorno, che la Francia non si 
era ingerita a che si designasse una piuttostochè un'al-
tra città come sede del Governo ; ma il generale La 
Marmora prima d'aver detto questo aveva firmato egli 
pel primo, insieme cogli onorevoli suoi colleghi del 
Ministero, queste altre parole, che sono stampate nella 
relazione che precede la legge in discussione: « Quali 
ragioni abbiano determinato l'offerta e l'accettazione 
di questa grave condizione (del trattato), lo dicono i 
documenti diplomatici. » 

Che questa legge sulla capitale, la quale porta con 
sè fin d'ora una spesa di sette milioni, che tutti sap-
piamo essere ben lontana dall'avvicinarsi alla vera 
spesa definitiva, che questa legge sul trasporto della 
capitale sia una condizione integrante del trattato, 
nessuno più ormai lo può mettere in dubbio. 

Lo stesso onorevole generale La Marmora quand'io 
gli dicessi: generale, nella sua convinzione, il trattato 
si faceva, si fa, o si farà senza questa condizione ? 
Quand'io muovessi al generale La Marmora tale do-
manda, sono certo che egli stesso non cercherebbe più 
le frasi diplomatiche, ma con quella sua lealtà prover-
biale in tutta Europa, risponderebbe: sì, è una con-
dizione del trattato, è una condizione, è un accessorio, 
è una conseguenza, è un effetto del trattato. 

La spesa adunque che la legge impone a noi, questa 
spesa è una conseguenza, è un accessorio del trattato ; 
dunque il trattato arreca onere alle finanze. (Bravo ! 
a sinistra) 

Questo fu riconosciuto nel modo più chiaro e pre-
ciso nei documenti diplomatici ai quali io faceva allu-
sione poc'anzi, fu riconosciuto sovratutto in quel do-
cumento diplomatico che, stampato testualmente nel 
Moniteur, ci fu annunziato prima dal telegrafo, e si 
trova oggi riprodotto nella sua integrità nel nostro 
foglio ufficiale, accompagnato subito, come da salutare 
antidoto, dalla generosa Nota 7 novembre dell'attuale 
Ministero. 

In quel dispaccio di Drouyn de Lhuys, che è quello 
appunto a cui si riferisce il nostro ambasciatore a Pa-
r 'gi quando scrive siamo d'accordo, io leggo scritte 
queste parole: les seules aspirations... 

E notate che questo dispaccio ha due parti : una 
parte che è ragionamento, e una parte divisa in sette 
punti nei quali Drouyn de Lhuys, appunto per tagliare 

la via agli equivoci, ha precisato e concretato il pen-
siero imperiale, e dico il pensiero imperiale, poiché fin 
quando l'imperatore dei Francesi non l'abbia smen-
tito, ciò che dice Drouyn de Lhuys è la parola dell'im-
peratore, in un paese come la Francia d'oggi, dove chi 
regna e governa è l'imperatore solo, e dove i ministri 
sono null'altro che organi e strumenti della volontà 
imperiale. Or bene, in questi sette punti nei quali è la 
sostanza di tutti io leggo scritto : « Les seules aspira-
tions que la Cour de Turin considère comme légiti-
mes sont celles qui ont pour objet la réconciliation de 
l'Itali e avec la Papauté. » 

Non parlate più di aspirazioni a Roma capitale o 
col papa o malgrado il papa. Se il papa e la Francia 
vogliono, potrà Roma essere forse un dì la nostra ca-
pitale, se no, no. 

Una voce. Vedrete. 
b o g o i o. E per rispondere fin d'ora a chi dice ve-

drete, la stessa nota, al numero quarto di quelle pro-
poste, soggiunge: 

« La translation de la capitale est un gage sérieux 
donne à la France ; ce n'est ni un expédient provi-
soire, ni une ótape vers Rome. » (Movimenti diversi) 

Or bene, finché l'imperatore non abbia revocate 
queste dichiarazioni, tutti coloro che oggi anco ci 
dicono che da Firenze si va a Roma, perchè Firenze ò 
la tappa verso Roma, se hanno occhi veggano, se hanno 
orecchie intendano... (Bene! a sinistra) 

E ciò non basta ancora. 
Ama prendere le sue precauzioni il signor Drouyn 

de Lhuys, e la prende da uomo accorto e diffidente. 
Non gli basta che le rettificazioni che egli impone 

al nostro ambasciatore Nigra nei sette punti, e che 
questi accetta, come attesta nel suo dispaccio 1° no-
vembre, abbiano luogo in presenza dell'imperatore ; 
ma egli vuole inoltre provvedersi per ogni occorrenza 
l'appoggio di un testimonio, epperciò egli procura che 
sia presente anche un altro ministro francese, il signor 
Rouher. Cosìhanno prese tutte le precauzioni, ed hanno 
fatto bene. 

Ma non finiscono tutte lì. Non è ancora contento il 
signor Drouyn de Lhuys di aver detto che Firenze non 
è uno spediente provvisorio, non è una tappa verso 
Roma ; egli soggiunge ancora: « Supprimer la gage ce 
serait dótruire le contrat. » (Movimento) 

È abbastanza chiaro questo linguaggio? 
A fronte di dichiarazioni di questa natura, è ancora 

lecito dubitare che la transazione della capitale è una 
condizione imposta dalla Francia come clausola sine 
qua non del trattato, e che per conseguenza la spesa 
pel trasporto è un accessorio inscindibile dal trat-
tato ? 

E se questo è vero, come si potrà negare che il trat-
tato reca un onere alle finanze ? 

Ma inoltre ho detto e ripeto, che porta variazione 
di territorio. L'onorevole Pessina, egli che è solito a 
trattare seriamente le questioni serie, ha creduto che 
codesta opinione meritasse qualche cosa più che un 
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mormorio di dileggio, e nel suo forbito discorso spese 
molti ingegnosi concetti per combatterla. 

Egli ha introdotto sottili distinzioni, egli ci ha detto 
che lo Statuto parla del territorio dello Stato e non di 
territorio nazionale, ossia, suppone già il territorio ef-
fettivamente unito, lo Stato definitivamente formato. 
E ne ha conchiuso che il trattato 15 settembre non 
varia il territorio, perchè in linea di fatto noi non pos-
siamo dire che Roma appartenga già al territorio dello 
Stato. Certo io non vorrò mai affermare che in fatto 
Roma appartenga al territorio dello Stato. 

Così pur fosse, che non saremmo occupati qui in una 
discussione, la quale, malgrado che in tutti noi sia 
un'aspirazione sola ad un medesimo fine, ci fa oggi 
così divisi e discordi in ordine ai mezzi. 

Ma se non di fatto, non mi si vorrà negare che di j 
diritto Roma sia stata da noi non solo con ordini del j 
giorno, o semplici voti, ma con leggi del nostro Parla-
mento, considerata parte integrante già del regno na- j 
zionale. Imperocché le leggi che ho già accennate, e che 
di bel nuovo ricordo, le leggi con cui voi avete sancito 
il voto delle altre provincie che facevano l'annessione 
mediante il plebiscito, il quale portava la condizione di 
Roma capitale, queste leggi hanno creato un impegno 
nel Parlamento e nel Governo, hanno creato un im-
pegno legislativo verso quelle provincie che fecero l'an-
nessione condizionata. 

Dimodoché l'accettare ora una condizione di cose 
la quale contenga la rinunzia a Roma è un postergare 
quelle leggi, è rinunziare ad un diritto già legislativa-
mente riconosciuto ed affermato. 

Voci. Non si rinunzia a Roma ! 
BoeGio, Non si rinunzia a Roma, sento da alcune 

voci susurrarmi intorno. 
Ma come potete dirlo, finché dura così vivo e fla-

grante il conflitto, fra il Governo francese e il nostro, 
nella interpretazione dei patti del 15 settembre ? 

Questa era appunto la ragione, per la quale io aveva 
creduto opportuno di mettere innanzi quella mozione 
sospensiva, sulla quale però non insisto ora, in ossequio 
al nostro presidente ed alla Camera. 

A fronte del dispaccio d'oggi, non si può più dire che 
sia nell'intenzione del Governo italiano di rinunciare a 
Roma; questo è chiaro e chiarissimo: tutto il dispaccio 
d'oggi, 7 novembre, ha per oggetto di protestare contro 
questa interpretazione. Ma questo dispaccio è in fla-
grante contraddizione con ciò che hanno scritto e il 
nostro ministro Nigra... 

eanza, ministro. No ! 
Boccilo... ed il ministro francese in presenza del-

l'Imperatore. 
La conseguenza pratica di tale stato di cose quale 

può essere? Corre una contraddizione flagrante fra 
le dichiarazioni del Governo francese del 30 ottobre, 
del Io e del 2 novembre, e la Nota nostra del 7 no-
vembre. 

Dopo che il trattato del 15 settembre è firmato, ci 
troviamo in questa singolare condizione di cose, che 

mentre una delle due parti contraenti, cioè il Governo 
francese, officialmente dice: « il trattato suona rinuncia 
a Roma », l'altro Governo, cioè l'italiano, officialmente 
risponde: « il trattato non suona rinuncia a Roma. » 
Che cosa ci consigliano l'interesse e l'onor nostro? Men-
tre la Francia ci getta in volto che essa intende che noi 
rinunciamo a Roma, noi che protestiamo di non po-
terlo intendere così, nói possiamo cominciare a darvi 
esecuzione collo avviarci a discutere e votare la legge 
che ne è la conseguenza e l'applicazione? 

Un simile contegno sarebbe conforme alla dignità 
della nazione? 0 non è invece vero che a tutti gli altri 
motivi che altri oratori prima di me egregiamente 
hanno svolto, non si aggiunge ora quello che ho de-
sunto dalla nota passata, da quella d'oggi a consi-
gliarci di non procedere oltre senza che sia constatato 
se il Governo francese accetti sì o no le dichiarazioni 
che ha fatte oggi il Governo italiano? (Bene!) 

Ed è adunque in nome dei più sacri interessi d'Ita-
lia, è in nome del bene più prezioso di una nazione, è 
in nome dell'onore, della dignità vostra che vi prego a 
voler che prima d'ogni altra deliberazione si sappia al-
fine che cosa veramente è il trattato del 15 settembre. 

ea jjabmoba, presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri. Domando la parola. 

presidente. Il presidente del Consiglio ha la pa-
rola. 

ea mabmora, presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri. Comincio per dichiarare all'onore-
vole deputato Boggio che io non accetto nessuno dei 
complimenti che egli ha voluto farmi oggi. (Bene! 
a destra) 

Non li accetto, perchè egli non ha tenuto nessun 
conto delle raccomandazioni che io amichevolmente gli 
aveva dirette. 

bocìgio. Che raccomandazioni? Domando la parola 
per un fatto personale. 

r-i mabmora, presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri. Io aveva raccomandato al deputato 
Boggio di procurare di mettere in tutte le questioni che 
sarebbero sorte, quella calma e quella moderazione che 
erano necessarie, perchè questa discussione potesse 
avere quell'esito che tutti desideriamo. (Rumori a si-
nistra) 

presidente. Non interrompano. 
l a marmora, presidente del Consiglio, ministro 

degli affari esteri. L'onorevole deputato Boggio è ve-
nuto oggi con un impeto che non gli ha nemmeno la-
sciato leggere... 

roocìio. Le ho perfettamente lette. 
e a marmora, presidente del Consiglio, ministro 

degli affari esteri. È impossibile; se avesse letto con 
ponderatezza la nota che ho sotto gli occhi, mi perdoni, 
malgrado tutta la sua abilità e la sua arte oratoria, 
non avrebbe potuto fare la confusione che ha portata 
dinanzi al Parlamento. {Bene! — Applausi al centro e 
rumori a sinistra) 

presidente. Prego di far silenzio. 
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LA MAR MOKA, presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri. Egli ha confuso le note, egli ha con-
fuso le date, egli ha confuso tutto... (Risa di approva-
zione e rumori) 

ROGGIO. Non ho però dimenticate le credenziali, io. 
M MARMORA, presidente del Consiglio, ministro 

degli affari esteri... fin le persone a cui erano dirette; 
egli ha trattato gli argomenti più gravi con una legge-
rezza imperdonabile. 

A sinistra. Oh ! oh ! Questo non è parlamentare ! 
LA MARMORA, presidente del Consiglio, ministro 

degli affari esteri. Sissignori! Leggerezza, lo sostengo... 
(Applausi, rumori e proteste) 

PRESIDENTE. Prego tutti di temperare le loro espres-
sioni: ho raccomandato la calma, si studiino di conser-
varla. Io fo loro le più calde istanze. 

Voci a sinistra. Il ministro usi espressioni parlamen-
tari ! (Agitazione e frastuono) 

LANZA, ministro dell'interno ('Volgendosi a sinistra). 
Sono assai più parlamentari di tante altre che si usano 
talvolta da questa parte. 

BIXIO. Ha fatto benissimo! Ha detto la verità! 
PRESIDENTE. Prego i signori deputati di non inter-

rompere: ora la parola spetta al presidente del Con-
siglio. In questione così grave ho raccomandato la tem-
peranza; rinnovo a tutti, dico a tutti cotesta preghiera. 

LA MARMORA, presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri. La leggerezza, alla quale io alludo, 
sta nell'avere ripetuto quanto altri avevano già detto, 
senza fondamento di ragione. 

(Volgendosi al presidente) Questa parola leggerezza è 
parlamentare? (Viva ilarità e applausi al centro) Se non 
è parlamentare, io la ritiro. 

E, secondo me, leggerezza l'aver qui ripetuto ciò che 
altri aveva già prima detto, cioè che la nota del mini-
stro Nigra non fosse vera. 

(Con forza) Sissignori, la nota del signor Nigra è 
vera, e tutti gli artifizi oratorii del signor deputato 
Boggio non varranno a cambiare lo stato delle cose. 

Dove vi può essere divergenza fra me e l'onorevole 
Boggio si è nella interpretazione della stessa nota ; ma 
questo può avvenire non soltanto riguardo agli atti 
diplomatici fra quelli che li esaminano, ma bensì in 
altre cose gravi altrettanto, secondo me, come, per 
esempio, i codici e le leggi; ed io me ne appello alla 
Camera se mai un legislatore abbia preteso far codici e 
leggi che non implicassero delle divergenze di opinione, 
e che non dessero luogo a interpretazioni diverse 
(Sì! sì!) 

Sarebbe certamente una bella cosa, se i codici e le 
leggi fossero fatti in modo che non occorressero inter-
pretazioni ; forse non avremmo, anche a costo di non 
sentire i discorsi che ci favoriscono, tanti avvocati nella 
Camera. (Applausi) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
LA MARMORA, presidente del Consiglio, ministro 

degli affari esteri. Io mi rivolgo alla Camera : essa è 
giudice. 

Non era per nulla nelle mie intenzioni di prendere 
la parola, e tanto meno poi di venire adesso a dare 
queste spiegazioni ed eccitare queste varie interruzioni, 
in un momento così serio e sopra un argomento così 
grave. 

Io mi rivolgo all'onorevole Boggio, come a tutti i 
deputati, pregandoli a volere oggi più che mai attenersi 
alla calda raccomandazione del presidente, a mantenere 
la calma... 

ROGGIO. Predichi coll'esempio ! 
LA MARMORA, presidente del Consiglio, ministro 

degli affari esteri... a mostrare tolleranza, a cercare la 
conciliazione in tutta questa ardua questione. 

Non intende il Governo entrare per ora nella discus-
sione nè punto, nè poco, dei varii argomenti portati 
innanzi dall'onorevole Boggio, appoggiandosi sulla let-
tura di quei documenti. 

Noi abbiamo creduto di dover pubblicare oggi stesso 
quella nota che il Ministero diresse al ministro del Re 
a Parigi in risposta a quella pubblicata l'altro giorno 
nel Moniteur affinchè si conoscessero immediatamente 
quali erano le intenzioni del Governo, quando venisse 
la discussione della legge. (Benissimo!) 

Quando verrà la discussione in merito, il Governo 
farà il possibile per dare tutte le spiegazioni che saranno 
chieste. (Benissimol) 

Quanto alla sospensione proposta, noi, ben inteso, la 
respingiamo. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Boggio di abbando-
nare il suo fatto personale. 

ROGGIO. In ossequio al signor presidente ed alla Ca-
mera, dichiarerò questo solo, che, facendo voti affinchè 
quind'innanzi sempre sappia il signor presidente del 
Consiglio principiare i suoi discorsi come hafinito quello 
d'oggi, rinuncio al fatto personale. (Benel) 

(Movimenti generali e conversazioni animate.) 
PRESIDENTE. La parola spetta ora al deputato Mi-

chelini. 
Molte voci. A domani! a domani! 
PRESIDENTE. Allora rimandiamo a domani il seguito 

della discussione. 
La seduta è levata alle ore 5 Ij4. 

Ordine del giorno per la tornata dì domani : 

1° Seguito della discussione sulla proposta sospen-
siva del deputato Ferraris relativa al progetto di legge 
sul trasferimento della sede del Governo a Firenze ; 

2° Discussione del progetto di legge concernente il 
trasferimento della sede del Governo. 


