
LA CAMERA DEI DEPUTATI NEL 1860 

Nelle prime elezioni politiche della Lombardia liberata, il dottore 
in legge Tulio Massarani riportava dal collegio VI di Milano il 25 marzo 
1860, quale candidato cavouriano, su 1101 elettori inscritti e 883 vo
tanti, 407 voti contro 197 dati al garibaldino dottore in medicina e 
chirurgia Agostino Bertani e 194 dati al garibaldino sacerdote e milite 
Giuseppe Sirtori. 

Nella successiva votazione di ballottaggio del 29 marzo, su 722 vo
tanti il Bertani riusciva vincitore con 408 voti, mentre discendevano 
a 312 quelli del Massarani, il quale aveva potuto cedere delle armi mo
desto e generoso, poiché era già stato eletto a primo scrutinio depu
tato al Parlamento nazionale pel collegio di Carate Brianza nello 
stesso 25 marzo 1860. Quivi elettori inscritti 224 ; votanti 160. L'eletto 
riportò 148 voti contro 8 dati al dott. Angelo Decio. 

Come risulta dal suo profilo storico, da me pubblicato nella Nuova 
Antologia del 16 agosto 1906, egli entrò in Parlamento più onusto di 
meriti che di voti, quantunque i voti d'allora, meglio che contare, 
pesassero. 

L'apertura della Sessione è stata il 2 aprile. Il resoconto ufficiale 
è una epigrafe epica, lapidea. 

« ... Se negli anni scorsi questa cerimonia fu sempre splendida 
solennità, questa voJta ha raggiunto proporzioni maggiori. È stata la 
prima volta, in cui accanto ai rappresentanti delle antiche provincie 
degli Stati Sardi sono venuti a sedersi quelli delle provincie lombarde, 
toscane, modenesi, parmensi e romagnole... 

« . . . Alle 10 precise il suono dei tamburi e l'eco degli evviva an
nunziavano l'arrivo di S. M. il Re. Muovevano ad incontrare laM. S. i 
ministri e le deputazioni delle due Camere, quella dei senatori avente 
a capo S. E. il marchese Cesare Alfieri di Sostegno, e quella dei de
putati il generale Zenone Quaglia, presidente, seniore. 

]N"OTA. — Si sta allestendo una edizione completa delle opere del nostro 
compianto ed eminente collaboratore Tulio Massarani. edizione ordinatasi dallo 
stesso autore nel suo testamento, con il quale provvide che anche la maggior 
parte del suo patrimonio intellettuale non andasse dispersa. 

Due poemi, di cui uno inedito, Esmea, illustrati da suoi disegni, vennero 
affidati alla tipografia del Senato Le altre opere alla casa editrice dei succes
sori Le Monnier. Koi diamo qui parte dell' Introduzione ai Bicordi Parlamentari 
scritta dal senatore Giovanni Faldella, al quale Tulio Massarani lasciò amiche
volmente la cura della relativa pubblicazione È un quadro della Eappresentanza 
nazionale del 1860, opportuna a ricordarsi per le prossime celebrazioni cinquante
narie e sempre esemplare, (La R.) 
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« All'entrare di S. M. il Re nell'aula tutti i senatori e deputati si 
sono levati in piedi battendo le mani e gridando : Viva il Re ! Gli 
applausi sono durati parecchi minuti. 

« S. E. il Ministro dell'Interno (Luigi Carlo Farini) ha quindi in
vitato a nome di S. M. i senatori e deputati a sedere; e poi il Guar
dasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia (Cassinis) e S. E., il Ministro 
dell'Interno leggevano rispettivamente la formola di giuramento e fa
cevano l'appello dei senatori del Regno recentemente nominati e dei 
deputati. Ogni senatore ed ogni deputato rispondeva all'appello del suo 
nome: Giuro! 

« Terminata la cerimonia della prestazione del giuramento, si è 
fatto religioso silenzio, e S. M. il Re con voce sonora e ferma ha pro
nunziato il discorso ». 

A rileggerlo si sente ancora il sonito delle porte di bronzo, che si 
aprono. 

« SIGNORI SENATORI ! SIGNORI DEPUTATI ! 

« L'ultima volta che io apriva il Parlamento, in mezzo ai dolori 
d'Italia e ai pericoli dello Stato, la fede nella Divina Giustizia confor-
tavami a bene augurare delle nostre sorti. (Applausi). 

« In tempo brevissimo una invasione respinta, libera la Lombardia 
per gloriose gesta di eserciti, libera l'Italia Centrale per meravigliosa 
virtù di popoli, ed oggi qui raccolti intorno a Me i Rappresentanti del 
diritto e delle speranze della Nazione. (Applausi clamorosi : Evviva 
il Re!) 

« Di tanto bene andiamo debitori ad un Alleato magnanimo, alla 
prodezza dei suoi e dei nostri soldati, (Applausi prolungati) alla abne
gazione dei volontarii, alla perseverante concordia dei popoli, e ne 
rendiamo merito a Dio, che senza aiuto sovraumano non si compiono 
imprese memorabili alle presenti e alle future generazioni. (Nuovi ap
plausi) ». 

Qui viene l'accenno patetico alla promessa cessione di Savoia e 
Nizza : « Abbisognando alcun sacrifizio ho fatto quello che costava di 
più al mio cuore ». 

Dal patema, il discorso del gran Re si rialza fino a parafulmine di 
scomuniche : 

« Fermo, come i miei maggiori, nei dommi cattolici e nell'ossequio 
al Capo Supremo della Religione, se l'autorità ecclesiastica adopera 
armi spirituali per interessi temporali, Io, nella sicura coscienza e nella 
tradizione degli Avi stessi, troverò la forza per mantenere intera la 
libertà civile e la mia autorità... (L'entusiasmo, che queste parole, 
pronunziate dal Re con accento vibrato e risoluto, destano nell'uditorio, 
è indescrivibile. Tutti i senatori e i deputati si alzano in piedi battendo 
le mani e gridando ; Viva il Re ! S. M. non può compiere la frase, se 
non dopo alcuni minuti, tanto son vivi e prolungati gli applausi), della 
quale debbo ragione a Dio solo ed ai miei popoli. (Applausi vivis
simi) ». 

Il discorso termina con rintocchi di nuova epopea: 

« SIGNORI SENATORI ! SIGNORI DEPUTATI ! 

« Nel dar mano agli ordinamenti nuovi, non cercando nei vecchi 
partiti che la memoria dei servizii resi alla causa comune (Sensazione, 
applausi), Noi invitiamo a nobile gara tutte le sincere opinioni per 
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conseguire il sommo fine del benessere del popolo e della grandezza 
della Patria. (Acclamazioni prolungate). La quale non è più l'Italia dei 
Romani, né quella del Medio Evo : non deve esser più il campo aperto 
alle ambizioni straniere, ma dev'esser bensì l'Italia degli Italiani ». 

La Gazzetta Piemontese (ufficiale) terminava il resoconto della se
duta Reale del 2 aprile 1860, scrivendo: « La Storia della Civiltà ri
corderà questa data fra le più gloriose e memorabili ». 

Fanciullo tredicenne ebbi anch'io la buona ventura di assistere a 
quel magno spettacolo, davanti il Palazzo Madama, sede del Senato, 
in cui inaugura vasi il Parlamento. 

Il mio povero padre, nella sua modestia di medico condotto a 
Saluggia, era un vivace liberale ed ardente patriota; amico, collega 
in medicina, grande elettore politico, aveva aiutato specialmente nel 
collegio elettorale di Cigliano il dottor Luigi Carlo Farmi, che doveva 
riuscire efficace Dittatore dell' Emilia e Ministro dell' interno in quel 
Gabinetto Italico. Ebbene, il mio povero padre, che, durante la minaccia 
austriaca, aveva avuta la nostra casa, come quella del Farini, desi
gnata al saccheggio e allo sterminio dagli austriacanti, ed era rimasto 
imperterrito a curare i suoi ammalati; appena liberata la Lombardia, 
si era affrettato a condurre la sua piccola famiglia ad ammirare la 
fioritura tricolore riapparsa tra le guglie e persino in braccio alla Ma
donna indorata del Duomo di Milano. 

Poi aveva voluto, che non mi mancasse l'emozione insegnativa di 
quel primo Parlamento di mezza Italia liberata. 

In piazza Castello di Torino, perchè io piccoletto potessi godere 
meglio la festa patriottica, egli mi alzava con le sue poderose ed affet
tuose braccia; ed io non mi sentii mai più così alto nella mia vita, 
come nei magici istanti, in cui sorretto dalle braccia paterne, vidi 
sotto un incanto di archi floreali e trionfali, in un visibilio pendulo 
ed agitato di drappi e pennoni tricolori, passare storici patrioti, epici 
ministri, che presto alla chiama sarebbero censiti, cresimati dal Gran 
Re, e Lui, Lui, protervo di pizzo e baffi guerrieri, Lui dalla fronte 
regale e dalle tempia taurine, donde si ritraevano lucidamente le chiome 
già bionde, ora quasi affumicate e rugginose per le battaglie, Lui, Lui, 
il Padre della Patria, il primo soldato della Indipendenza Nazionale, 
come scrivevo nel taccuino collegiale di quel giorno. Quando termi
nata la funzione, il gran Vittorio, acclamato, ricomparve dalla Loggia, 
da cui il magnanimo suo padre aveva promesso lo statuto di Libertà 
e pubblicata la Guerra d'Indipendenza Nazionale, per poco non ri
manemmo soffocati dalla calca ; e ci sarebbe parso morire nel palpito 
di una nazione risorta. 

* * 

Nel pomeriggio dello stesso giorno raduna vasi la Camera dei De
putati a Palazzo Carignano ; e l'assemblea distribuivasi in nove uffizii 
per la verificazione dei poteri, ossia delle elezioni. 

Tulio Massarani era assegnato al 4° ufficio, che eleggeva a pre
sidente il napoleonico Gioachino Popoli, deputato del 2° collegio di 
Bologna, a vicepresidente l'avvocato Carlo Brunet, deputato di Cuneo, 
ed a segretario l'avvocato Carlo Giuseppe Cavallini, deputato di Ga-
stelnuovo Seri via. 
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Nella successiva tornata del 4 aprile cominciava la verifica dei 
poteri. Primo relatore a nome del primo ufficio il rosminiano mar
chese Gustavo di Cavour ; e tra le prime elezioni da lui riferite è 
stata quella del generale Garibaldi a Varese. Che riunione di bei nomi! 
Una città liberata, che eleggeva a voti quasi unanimi il suo libera
tore ; la filosofia di Rosmini, che proponeva la convalidazione dell'eroe 
guerrigliero dei due mondi ; due poli del Risorgimento italiano nei 
nomi di Cavour e Garibaldi. 

Alla sfilata di tanti nomi, che rappresentavano tante idee e tanti 
sentimenti al compimento dei destini italiani, ribollivano tuttavia gli 
invidi corrucci dei partigiani sospetti e sospettosi, ma alla testa del 
valoroso veterano, che presiedeva a quella assemblea, salivano vampe 
di fucina prossima all'apoteosi ; il suo cuore robusto era martellato 
da glorie sovrumane e speranze divine. Vampe, glorie, speranze, pote
vano più che il fumo e il crepito delle battaglie. Il generale Zenone 
Quaglia sveniva e poco dopo procombeva. 

Il venerando avvocato Zanolini succedutogli nel seggio provvi
sorio ben diceva, che Egli aveva terminata una vita onorata, tutta 
spesa in servizio della Patria, e la Patria conserverà viva la sua 
memoria. 

Il ferreo Lanza, nominato poscia presidente definitivo, soggiun
geva: « Una vita tanto operosa e benemerita della Patria non poteva 
avere un fine più onorevole ». 

L'elezione di Tulio Massarani venne riferita il 5 aprile per bocca 
di Giuseppe Saracco ; il quale, annunziato il numero dei voti dati 
all'eletto, numero che superava la metà degli inscritti, soggiunse : 
« Le operazioni furono regolari ; non vi fu alcun richiamo ; quindi 
propongo alla Camera la convalidazione di quest'elezione ». 

La Camera approva. 
Nella successiva tornata del 6 aprile, ancora presieduta dal decano 

Zanolini, già spuntava una delle scene culminanti di quel drammatico 
Parlamento. 

Il preceduto Parlamento Subalpino aveva formato il nocciolo col 
seme ; il successivo Parlamento Italiano sarà spampanio. Il Parlamento 
del 1360 rompe fecondamente la scorza ed emette la pianta. 

Esso convalida, consolida le conquiste di libertà italiana, che 
valore, sapienza e virtù di soldati, reggitori e popolo fecero nell'anno 
preceduto, e rende possibiIe.il raddoppiamento di quelle conquiste. 

Perchè la diplomazia europea in gran parte ostile si acconciasse 
al miracolo dell'indipendenza e della unità d'Italia non mai consen
tito dai secoli anteriori, occorreva una straordinaria forza di coraggio, 
senno ed abnegazione. 

Ad accreditare il diritto nazionale, per cui l'Italia sorgeva, occor
reva il sacrifizio preconizzato dal cuore del Re; niuna dimostrazione 
migliore del diritto che farne scrupoloso tributo ad altra nazione con 
il più crudele sacrifizio di sé. Ciò aveva accennato con brevità pro
fonda e commovente il gran Vittorio nel discorso della Corona, signi
ficando la cessione di Savoia e Nizza alla Francia, salvi i voti del 
popolo e del Parlamento. 

La Camera dei Deputati non aveva ancora compiuta la verifica 
dei poteri, ed era tuttavia sotto la presidenza provvisoria, quando il 
deputato Giuseppe Garibaldi, impiger come l'Achille di Orazio, do
mandava di muovere la sua fiera interpellanza. 

http://possibiIe.il
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Al Conte di Cavour premeva che la questione fosse pregiudicata 
dal Plebiscito ; perciò si trincerava dietro la pregiudiziale costituzio
nale, che non si potesse discutere verun argomento, prima chela 
Camera fosse costituita. 

GARIBALDI. Stante la situazione, in cui si trova Nizza, è urgente... 
MOLTE VOCI. Non ha la parola ! Non si può ! {Sensazione). 
GARIBALDI. Domando la parola. 
Rintostando Cavour sulla pregiudiziale, sorse alleato di Garibaldi 

il deputato Laurenti-Roubaudi, già valoroso granatiere, poi coman
dante della Guardia Nazionale di Nizza, e proruppe con impeto... 
« Per rispondere al signor Presidente del Consiglio, io domando al 
Parlamento, se non ammetterebbe esso una interpellanza, quando gli 
Austriaci fossero alle nostre porte, e minacciassero le nostre libertà, 
e non si sospenderebbero le ricognizioni de' poteri per avvisare alla 
salvezza della patria minacciata? » {Applausi dalle gallerie). 

Voci. Non è il caso. {Movimenti e rumori). 
Invano Riccardo Sineo, giureconsulto della democrazia, propose 

una sospensiva pel domani. La pregiudiziale avvalorata da papà Ca
millo venne immediatamente approvata (1). 

Al 10 aprile la Camera dei Deputati faceva la elezione definitiva 
del ferreo presidente Lanza contrastata dal Rattazzi, giudicato ser
pente di quel Paradiso terrestre. 

Insediato l'Ufficio definitivo di presidenza, non v'era più pretesto 
per differire l'interpellanza di Giuseppe Garibaldi, a cui si diede l'aire 
il 12 aprile. 

Dal valente chirurgo dott. Gio. Battista Borelli, deputato di quei 
tempi, poi senatore, io dilettante di pittura storica ebbi ancora tempo 
di apprendere, come andava allora vestito alla Camera il general Ga
ribaldi. Portava un nero cappello a cilindro sulla biondezza nazarena; 
e indossava una giacca scura, come di marinaro a spasso in lutto. 
E forse non mai còme allora il suo grand'animo seppe le tempeste 
della vita. 

Aveva rinfrescato gli allori nazionali d'America e di Roma co
mandando i cacciatori delle Alpi. 

Tra gli splendori di Marte gli era apparsa una Venere patriottica, 
cavalcante nunzia allettatrice di vittoria. Essa gli riportava il dolce 
nome della madre. La marchesina Raimondi gli farebbe rifiorire nella 
vita l'amazonia Anita. L'eroe, metastasiano nella limpidezza melo
dica dei concetti e dei sentimenti, le offriva tosto il cuore e la mano. 
Essaaccettava quel cuore e quella mano per diventare eroina. Egli 
nonmai imbelle, oltre Como liberata, avrebbe voluto intrecciare altri 
nomi di liberazione nella ghirlanda della sposa novella. Aveva na-
bissato contra il Dittatore dell'Emilia Luigi Carlo Farini, perchè gli im
pediva di passare la Cattolica, poi lo aveva esaltato ad offrire un mi
lione per la redenzione delle due Sicilie. 

Oh! come gli arridevano nuove conquiste di libertà popolari, se 
gli cavalcasse dappresso innamorata la nuova Anita rifiorente sul suo 
sentiero di battaglie e di vittorie con il dolce e sacro nome della 
madre! Invece il 24 gennaio 1860, a Como, appena compiutosi il rito 
nuziale, quel velo di sposa era lacerato per sempre, quei fiori d'arancio 

(1) V. il mio studio su Garibaldi parlamentare nel periodico « datura ed 
Arte », Milano, fase. 1° luglio, 1° e 15 agosto 1907. 
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dispersi per sempre dall' ingiuria di un destino traditore. L'Achille, 
corrucciato per il ripudio acerbo, che aveva dovuto infliggere alla mar-
chesina Raimondi, sente per soprammercato che si vende alla Francia 
la sua Nizza, la sua culla, la tomba di suo padre e di sua madre. 
Avrebbe voluto diventare un arcangelo per isterminare conia spada 
fiammeggiante quel baratto. Invece eccolo al suo posto di deputato 
sgomitolare argomenti di costituzionalità, diplomazia e storia per l'ita
lianità sabauda della sua Nizza. 

Egli sbandiera l'art. 5 dello Statuto: «I trattati che importassero 
una variazione di territorio dello Stato non avranno effetto, se non 
dopo ottenuto l'assenso delle Camere ». Dunque ogni anteriore prin
cipio di esecuzione è contrario allo Statuto. 

« I nizzardi, dopo la dedizióne del 1388 a Gasa di Savoia, stabi
lirono nel 1391, 19 novembre, che il Conte di Savoia non potesse alie
nare la città in favore di qualsiasi principe, o se lo facesse, gli abi
tanti avessero diritto di resistere armata mano e di scegliersi un altro 
sovrano a loro piacimento, senza rendersi colpevoli di ribellione ». 

Il Conte di Cavour, più che parare, si occupò di rimandare tut
tavia la botta. Osserva che il trattato fragrante del 24 marzo non è 
cosa isolata; e che la relativa discussione non può aver luogo in modo 
incidentale. Quando il trattato sarà sottoposto alla Camera, il Mini
stero darà le più ampie e le più precise spiegazioni. 

« Per ora, sul terreno politico, mi restringo a questa sola dichia
razione, ed è che la cessione di Nizza e della Savoia era condizione 
essenziale del proseguimento di quella via politica, che in così breve 
tempo ci ha condotti a Milano, a Firenze e a Bologna». 

11 deputato Laurenti-Roubaudi sorge a dimostrare l'opportunità 
urgente dell'interpellanza garibaldina, poiché al trattato già si dava 
esecuzione con la preparazione artificiale di un bugiardo plebiscito, 
ed all'uopo squaderna i proclami gallofili, più tronfii che grida spa
gnolesche, del governatore provvisorio Lubonis e del sindaco Malaus-
sena, e cita l'imponente presidio francese mascherato dal ritorno delle 
truppe di Lombardia. 

Il giureconsulto patriota ciceroniano Pasquale Stanislao Mancini 
aggiunge la sua testimonianza de visu. 

Mellana con le molle della sua parlata rude, ma stringente, Sineo 
dall' eloquenza incessante di sublime cantarana patriottica, Bottero 
con la bocca poderosa di pescecane nazionale, addentano, squarciano 
quella manipolazione di plebiscito che pregiudica i voti dei legittimi, 
statutarii rappresentanti della Nazione. Bottero ha un gesto signifi
cativo: «La parte che il Ministro riserva al Parlamento è questa... » 
(Vuota della sabbia sopra un foglio). 

Egli per avvalorare e compatire anche ai nizzardi il diritto di 
amare la patria italiana, si rivolge ai colleghi, « di cui gran parte, 
egli dice, conobbi esuli in questa terra, e che con opere gloriose avete 
contribuito alla redenzione della patria comune... 

«. . . Mentirei al sentimento d'italianità, che Dio m'ha impresso 
nell'anima: in questo giorno meriterei il vostro disprezzo e la ripro
vazione della mia coscienza, se io, Nizzardo, non mi accostassi all'opi
nione del mio glorioso concittadino il generale Garibaldi ». 

In soccorso del gran Camillo, che si attaccava alla cessione di 
Nizza e Savoia, come a fune necessaria per trarre in porto la nave 
del Risorgimento Italiano, orarono due suoi incliti colleghi ministri, 
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Luigi Carlo Farini, dell'Interno, Terenzio Mamiani, della Pubblica 
Istruzione. 

Il Farini, con frase involuta della sua sméssa autorità dittatoria, 
volle dimostrare, che il plebiscito, anziché violare il diritto costitu
zionale del Parlamento, agevolerebbe ai rappresentanti del Popolo i 
modi di giudicare della volontà del paese. 

Il Mamiani, nella sua orezza poetica e filosofica, uscì con quel 
paragone della amazzone, che gli divenne caricatura proverbiale per 
la sua vociferata debolezza verso la donna armata di bellezza. 

Per ispiegare naturalmente la attrattiva formidabile, quasi pres-
sione della Francia su Nizza, egli affermava: «È una amazzone la 
Francia, una terribile amazzone che, quand'anche ti sorride/quando 
ti abbaglia con la luce del suo bel volto e t'invita soavemente alle 
nozze, ti mette non poca paura di ricusare il suo talamo ». 

La melopea di Terenzio sentiva la traversata delle Accademie. 
La melodia della voce di Garibaldi era di un metallo primitivo. A 
un tratto quel metallo si fa corrusco: «Io sarei forse più adatto, egli 
annunzia, a prendere una carabina che non a discutere alla presenza 
di onorandissimi sapienti ». Ma egli non è punto esplosivo contra le isti
tuzioni monarchiche nazionali. Bensì misogallo come l'Alfieri, egli si 
mostra eroicamente crociato cristiano sabaudo in contrapposto all'amaz
zone gallica del Mamiani, assorge, quasi si trasforma nell' imma
gine dell'eroina nazionale Caterina Segurana, che salva Nizza dai Fran
cesi e dai Turchi per Savoia ed Italia. Invano. 

Il biondo, sferico Boggio, fa scorrere come pallottola la lustra del 
suo ordine del giorno esprimente « la fiducia che il Governo del Re 
provvederà efficacemente a che le guarentigie costituzionali e la sin
cerità e la libertà del voto nel plebiscito di Savoia e di Nizza siano 
rispettate ». Tale ordine del giorno è adottato. Si respinge la proposta 
del Mancini di prorogare il plebiscito già indetto fra due giorni. 

Sarebbe derisoria e compromettente la Commissione di sorve
glianza e inchiesta parlamentare proposta dallo stesso Mancini. Questi 
ne ritira la mozione, secondo l'invito di Mellana, il quale conchiude 
quel primo sacrifizio parlamentare di Nizza e Savoia sentenziando: 
« S'abbiano intera questa fatale responsabilità il Ministero e la Mag
gioranza ». 

Consumato il sacrifizio, s'incarica il lombardo Carlo Tenca di com
pilare l'indirizzo di risposta al discorso della Corona. 

Carlo Laurenti-Roubaudi era stato ammesso alle funzioni di de
putato, prima ancora che si riferisse la sua elezione. Approvata questa 
il 13 aprile per il 2° collegio di Nizza Marittima, il giorno dopo egli 
prestava giuramento in modo commovente; e fa piangere tuttavia 
un cuore di patriota a rileggerlo, quel giuramento di lui nizzardo: 
« Per pochi giorni ancora, che mi è concesso far parte della nobile 
famiglia italiana, giuro ». 

* 
* * 

Nella stessa tornata applaudivasi l'indirizzo in risposta alla Co
rona, compilato dal lombardo Carlo Tenca. Vi si condensava e visi 
spremeva tutto il cormentalismo lombardo in prò della patria italiana. 
Era il decennale crepuscolo che si sfoderava a meriggio. Come Fora
tore del Senato, anche il responsore dei Deputati riconosceva i bene-
fìzii della Provvidenza: « Essa ha consacrato colla vittoria delle armi 
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e con quella del suffragio popolare il desiderio unanime di undici 
milioni d'Italiani... Voi, Sire, avete aggiunto alle antiche le nuove 
Provincie della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana, e composto 
con esse quel forte Stato italiano, che sarà ormai il fondamento in
crollabile della Nazione. 

« Adunati ora intorno a Voi i rappresentanti di questo Stato, 
custode e vindice dei diritti e delle sorti d'Italia, sentono il diritto 
di ringraziarvi per quanto avete operato in beneficio della patria co
mune. 

« ...Ed ora, che v'è chiesto il sacrifizio maggiore e il più grave 
al vostro cuore, ora che alla fortuna d'Italia cedete il possesso di 
nobili e fedeli Provincie, essi sentono vivissimo il rammarico e si 
stringono con affetto più intenso intorno al vostro trono. (Movimento 
generale d'adesione). 

« Nella varietà degli ordini, che ressero le provincie insieme aggre
gate, noi cercheremo l'unità che stringe,- ma non aggioga... 

« SIRE ! Questa vita novella che, mercè Vostra, s'apre a sì gran 
parte d'Italia, questo sì bello esempio di civili virtù; questa sì rara 
concordia degli animi, se fanno contrasto colle commozioni e coi do
lori resi più gravi d'altre provincie italiane, fanno pur fede della ma
turità dei comuni destini, e del valore delle acquistate libertà. Noi 
qui raccolti presso a Voi, quali membri d'una dispersa famiglia, che 
si riconoscono e si abbracciano esultando, pur colla gioia amareg
giata dal pietoso desiderio degli assenti, noi sentiamo tutto il pregio 
di quella vostra parola che annunzia un'Italia nuova, l'Italia degli 
Italiani... » 

Il mantovano Tulio Massarani, sospirando alla città natale, tut
tavia lasciata negli artigli dell'Austria, sentì tutto se stesso nelle 
frasi dell'intrinseco amico e collaboratore, del cui indirizzo nella bio
grafia nobilissima diede questo commento, che più autentico non po
trebbe darsi: « Inutile dire le acclamazioni che seguirono. Pure, in 
quella solennità di luogo e di giorno, in quella maestà d'ancora inte
merati ideali, io penso che egli sopratutto avesse l'animo all'uditorio 
suo antico; a quegli antichi lettori, direi, a quei complici antichi, 
soliti intenderlo a mezza voce » (1). 

Tulio Massarani in quella prima parte della sessione parlamentare 
avrebbe avuta veste patriottica e storica per interloquire direttamente. 

Giovinetto a Parigi verso la fine di marzo del 1849, collaboratore 
di Valentino Pasini legato della Repubblica Veneta alla Repubblica 
Francese, aveva composto un libro per la causa dell'indipendenza, ed 
all'opera intellettuale aveva voluto aggiungere tutte le spese della 
stampa devolvendone il benefizio a Venezia (2). Così egli era stato 
benemerito di quella diplomazia italiana, che sorta e mandata da una 
santa rivoluzione, non solo faceva breccia presso i popoli, ma risco-
teva sempre il rispettose qualche volta l'ammirazione dei potentati 
costituiti anche avversi. 

(iy TULLO MASSARANI, Carlo Tenca e il pensiero civile del suo tempo, Capi
tolo ottavo: Da pubblicista a nomo politico. Seconda edizione (Ulrico Hoepli 
edit., Milano, 1887;, pag. 332. Edizione postuma delle Opere di TULLO MAS
SARANI, Gruppo I, fi Studii civili», voi. I I , pag. 363. 

(2) La Vita e i tempi di Valentino Pasini, narrazione di RUGGIERO BONGHI 

(Firenze, G. Barbèra editore, 1867), pag. 548. 
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Nell'autunno del 1850, in una mesta e solitaria vallata svizzera, 
« mentre le sorti della nazione propiziate dal sacrifizio di tante gio
vani e illustri vite maturavano nelle prove della sventura », egli levava 
alto il capo sulla tempesta, e ristudiando nella storia l'idea italiana 
attraverso i secoli, cercava le fondamenta storiche da porsi alla patria 
costituenda. Ma siccome questa patria non doveva risorgere isolata e 
tantomeno asfissiata sotto una campana pneumatica, ma vivificata e 
vivificante tra tutte le correnti della civiltà umana, egli illustrò le 
propaggini italiane in Oriente, i popoli della Romania, gli studi ita
liani in Francia, i classici latini nelle versioni inglesi, i poeti inglesi 
nelle versioni latine, e compiva quello studio su Enrico Heine e il 
movimento letterario in Germania, che è tutto una primavera di genio 
e libertà; anzi alla vigilia del liberatore 1859, egli produsse eloquen
temente un calcolo differenziale e profetico tra l'Austria nemica da 
cacciare, e la Germania civile da consorziare nel programma comune 
della rispettiva Unità nazionale. 

Pertanto Tulio Massarani aveva ampi titoli e contenuto per discor
rere ed emergere in quel Parlamento fattivo. Invece egli preferì mo
destamente essere un soldato semplice pontoniere, non figurare co
mandante o bandiera in quell'edificio parlamentare. Lo attraeva pure 
il lavoro del risorto Comune di Milano. Imperocché neppur egli pre
tendeva una nazione monolitica, ma la desiderava articolata, organica 
di comuni e provincie e magari regioni secondo natura e storia, con 
il motto: « unità nella varietà ». 

A Milano liberata il grande amico del Massarani, Cesare Correnti, 
già preziosa gemma del Parlamento subalpino, si era applicato quale 
prefetto del Monte Napoleone, ossia dell'azienda del Debito Pubblico 
lombardo, ed intuonava sulla Perseveranza, smorzatura del Crepu
scolo di Carlo Tenca, un Finis Langobardiae, con rammarico o repetio 
di istituti locali, Finis Langobardiae che corrispondeva al Finis Pe-
demontii proclamato come termine di sacrifizii da Domenico Carutti 
alla Camera dei Deputati. 

Certo per un'occupazione milanese il Massarani giustificava la sua 
assenza dalla tornata parlamentare del 4 maggio, in cui si leggevano 
le energiche dimissioni dei deputati Laurenti-Roubaudi e Giuseppe 
Garibaldi, alia vigilia appunto del fatidico giorno, nel quale il magico 
condottiero spiccava il volo nautico per la liberazione delle due Sicilie. 

Ma, quando l'8 maggio la Camera risultava non in numero, il 
nome del Massarani non figurò nella lista degli assenti. 

Oltre il gemmeo Correnti, era rimasto fuori da quel Parlamento 
del 1860 un altro atleta del Parlamento Subalpino, il tribuno poeta 
Angelo Brofferio, punito per un accesso od eccesso di cavourofobia. 

Ma ad un artista patriota e pensatore, in cui il valore si univa alla 
modestia, e il fare non toglieva il riconoscere, restava molto da con
templare ed ammirare in quel Parlamento di pregio storico. Se l'as
sente suo amico Cesare Correnti aveva sognato un unico Senato del 
Cinquecento, ove col senno veneto, creatore della statistica e della di
plomazia, fossero venuti a concordi consigli Lorenzo de'Medici, Gero
lamo Savonarola, Giulio della Rovere, il Capponi, il Machiavelli e il 
Guicciardini, Tulio Massarani assisteva in quella piccola Camera dei 
Deputati, cellario affittito dell'alveare subalpino a più magnifica realtà. 

Che appello nominale di amore ed intelletto patrio ! Cantava nel
l'aspetto Aleardo Aleardi; portava un gran nome il conte Carlo Alfieri; 
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e il marchese Arconati Visconti recava il riflesso belgico del Gioberti 
e del Berchet ; ecco il cavaliere Carlo Boncompagni di Mombello, 
la cui diplomazia tanto patriotticamente operò nella città del puritano 
Dino Compagni; ecco Ruggero Bonghi pellucidus. Benedetto Cairoli 
fiore di eroica famiglia, che spicca il volo per i frutti sanguigni di 
Sicilia; ecco l'eroe Gabriele Camozzi, primizia dell'inno di Garibaldi; 
passò Garibaldi stesso, come una nube, grembo di fulmini. 

Ecco Cesare Cantù acido di storia vecchia, invido e trascurato di 
gloria moderna; Carlo Varese, precursore primigenio del nostro ro
manzo storico; Giuseppe Ferrari, profumo esotico di filosofia storica 
e rivoluzionaria; Antonio Gallenga, reduce dal giornalismo inglese, 
senza il pugnale con il manico di lapislazzuli, che la misericordia 
divina trattenne dall'uccidere Carlo Alberto: ecco il conscio dottrinale 
Luigi Amedeo Melegari; risuona il nome socratico dorato di Carlo 
Cattaneo, che eletto nel collegio di Sarnico, nel 5° di Milano e nel 1 ° 
di Cremona, dichiarava di voler rappresentare il 5° di Milano, sua città 
nativa. Il conte Ugolino della Gherardesca non faceva temere la torre 
della fame alle discordie intestine; si ammirava il Panattoni, di elo
quenza proverbiale; bei nomi di Toscana antica e moderna, fiorivano , 
i Ricasoli (Bettino, il grand'emulo del Farini nella salvezza dell'Italia 
centrale), Ubaldino Peruzzi, volpino cane da guardia, Bista Gioigini, 
ingegno ricco e forbito, che più contenne o mostrò di quanto diede, 
i Ridolfi georgofili, i Salvagnoli salvatori, Francesco Domenico Guer
razzi, tonitruo di sarcasmi e riboboli; gli emiliani Domenico Gucchiari, 
due volte vincitore di S. Martino; Enrico Cialdini, col ministro Man
fredo Fanti, stelle dell'Esercito Regio piovute dal cielo della rivoluzione 
italiana ed europea; intorno al sole di Camillo Cavour, gli altri pia
neti ministri di storia patriottica, Luigi Carlo Farini, efficace dittatore 
dell'Emilia, Terenzio Manliani, filosofo di poesia, Saverio Vegezzi, se
vero di rettitudine pubblica e privata, giuridica e finanziaria, Stefano 
Jacini, ingegno e carattere di mappa catastale; il cessato presidente 
dei ministri Alfonso Lamarmora, gloria di Crimea, organizzatore ro
busto dell'esercito piemontese; Rattazzi sottile, a cui cascavano sempre 
le brache ministeriali; i vari spiriti di Romagna, Gualterio, Minghetti, 
Pepoli, Rasponi; i liguri Ricci, il Ruffini di Modena; anticipazione di 
romanità il duca Sforza Cesarmi; anticipazione di Napoli Paolo Emilio 
Imbriani, Giuseppe Massari e Antonio Scialoja; anticipazione di Sicilia 
Giuseppe La Farina e Raffaele Busacca del Gallodoro; anticipazione 
del Trentino, ancora atteso, il poeta magistrato Antonio Gazzoletti, 
che aveva sostenute le ragioni d'Italia alla Dieta di Francoforte; an
ticipazione di Venezia Valentino Pasini e Sebastiano Tecchio, senno, 
virtù e barba di Senato veneto; due poli lombardi Carlo Tenca e Mauro 
Macchi; gli incunabuli parlamentari di Giuseppe Zanardelli, voganti 
dal lago d'Iseo; resti e polloni delle antiche provincie col ferreo presi
dente Giovanni Lanza, Giuseppe Torelli, il più genuino fratello d'anima 
a Massimo d'Azeglio, Giacomo Lignana, orientalista pieno, deputato 
sempre mozzo, il solonico Michelini, Matteo Pescatore, gran pescatore 
di Chiaravalle in giurisprudenza, Sineo, tribuno curiale, Siotto Pintor, 
sardo di acume classico, Quintino Sella che moveva i primi passi con 
lucidità e fissità di compasso verso l'alma Roma. 

Sarebbe stato un'anticipazione della veneta Dalmazia, Niccolò 
Tommaseo, se questi per infermità non avesse mandata la sua mo
desta rinunzia, la quale vene accettata nella stessa tornata del 10 mag
gio, in cui si accettò la rinunzia del nuovo Giasone, Garibaldi. 
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* * 

Tulio Massarani assistette in patriottico silenzio al flusso fecondo 
di quel concilio patriottico, per riferire del quale, più che la machia
vellica sostanziosa ed acuta di fra Paolo Sarpi, occorrerebbe il bril
lantare concettoso di Cesare Correnti. 

Nella seduta del 12 maggio Francesco Domenico Guerrazzi, per 
isfatare le obbiezioni di economia, propone una medaglia di ferro ai 
combattenti per il patrio riscatto. Il 16 maggio si sentono i lombardi 
Cavalieri e Turati, questi per nulla parente- dell'odierno deputato so
cialista riformista, ricusare il Codice penale sardo esteso alla Lom
bardia coi pieni poteri della guerra e preferire il Codice austriaco, 
certamente senza le verghe alle donne e ai minorenni obbiettate dal 
gianduiotto Pier Carlo Boggio. 

Il 21 maggio si sente la petizione di 95 maestri elementari del 
circondario di Vercelli, veri precursori dell'allargamento razionale di 
suffragio, i quali domandavano per la loro classe il diritto elettorale 
politico già esteso ai ragionieri, liquidatori ed agenti di cambio. 

Nella stessa tornata si approva prò forma, ma senza fede sostan
ziale, il Trattato di Zurigo, su cui il veneto Sebastiano Tecchio pro
nunziava parole giudicate da Camillo Cavour luttuose e generose. 

Immediatamente il deputato marchese Emanuele Lucerna di Rorà, 
il futuro sindaco di Torino, che non si vende, presenta la relazione 
per la cessione di Savoia e Nizza alla Francia. 

Per intermezzo la contrastata e confermata elezione del giovane 
e sacerdotale filosofo Domenico Berti a Tempio e la proposta di Oreste 
Regnoli per la concessione della cittadinanza a tutti gli italiani. 

Finalmente, al 25 maggio inizia vasi'la discussione, del trattato 
per la cessioni* di Savoia e Nizza alla Francia, ossia per mettere la 
sabbia, secondo l'espressione botteriana, sui favorevoli plebisciti. 

I deputati savoiardi, dando pateticamente un éternel adieu ai col
leghi italiani, si mostrarono concordi nel darsi in braccio all' amaz
zone francese in grazia del principio di nazionalità, per cui si faceva 
l'Italia. Solo l'austero Agricola Chenal aveva mostrato la propensione 
ad un orientamento svizzero ; il quale svizzeramento era distinto ed 
integrato con ingenuità di amori platonici dall'onorevole Michelini, 
un Solon fra due solini. Egli avrebbe voluto, che la Savoia non ita
liana fosse ceduta poi dall' Italia, quando questa fosse insediata a 
Roma, ma ceduta parte alla Francia in compenso della Corsica e parte 
alla Svizzera in compenso del Canton Ticino. 

II conte Luigi Castellani Fantoni rappresentò Garibaldi : « Questo 
eroe... di Plutarco, che sta spezzando le caténe di più milioni di esuli, 
voi condannate a perpetuo esiglio ». 

Francesco Domenico Guerrazzi, atteggiandosi tetramente infermo, 
non vuole essere irriso, e lascia sgorgare una troscia di umor nero, 
come pece bollente tra livide fiamme ed acidi corrosivi. 

Si videro due fratelli della Gazzetta del Popolo, in atteggiamento 
mitologico di Eteocle e Polinice; due intelletti discordi, ma due cuori 
convinti : Giambattista Bottero contra il trattato, Alessandro Borella 
in favore. 

Si vede e si sente Giuseppe Ferrari filosofo delle rivoluzioni. È 
un vulcano eruttivo di scorie storiche e di lava non ancora fusa. 
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Memore di viete polemiche, mostrasi sconoscente al cattolicismo gio-
bertiano, affermando: « La rivoluzione italiana lasciavasi abbagliare 
dai mostri ; e abbiamo visto le ovazioni a Pio IX e persino ai teologi ». 

Forniva la statistica di 217 opuscoli francesi sull'Italia pubbli
catisi dal 1° gennaio al 19 febbraio 1860; il che darebbe più di 1590.. 
opuscoli relativi all'anno (ilarità generale). E ne riferiva seriamente : 
« Sfortunatamente noi pensiamo meno degli stranieri alle cose nòstre; 
e ne nasce, che la Francia veglia su di noi, come su di una preda 
sua ». 

In mezzo alle contraddizioni egli offre una splendida alta pagina 
di storia sulla casa di Savoia, ohe appartiene al sistema italiano, e 
scava una profondità profetica in contrasto alla teoria dei mostri cat
tolici: « Vi è un sacro principio in fondo del papato; il principio 
della religione e della morale : l'idea di un tribunato universale popo
lare di pubblica moralità ». 

L'abate Anelli sillogizza con semplicismo ecclesiastico : « I popoli 
sono parte dell'umanità; l'umanità è parte di Dio, e Dio non si vende ». 
E siccome l'oratore, dopo aver gridato all' infamia di aver venduti i 
fratelli, seguita su questo tono, per voto della Camera, sulla proposta 
del Presidente, gli è tolta la parola. 

Mentre Luigi Carlo Farihi fa sentire la pressione dell' Italia, Carlo 
Alfieri non si mostra ossequente alla tradizione del Misogallo, poster
gando la toga ciceroniana alle armi galliche, quando dice: « Se il 
Passeroni, uno dei poeti settecentisti i più noiosi, fece Nizza italiana 
con un'opera (Il Cicerone) che pochi hanno letto, e di cui quei pochi sono 
stati^ seccatissimi, (ilarità) Massena 1' ha fatta francese con la spada ». 

Il conte di Cavour illuminò sopratutto il vantaggio del non intervento 
straniero, che si otteneva con quel sacrifizio per fare e comporre 
l'Italia. 

Illuminati da quella persuasione patriottica votarono pubblica
mente per la riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla 
Francia ben 229 deputati, fra i quali il nostro Massarani, e con lui 
Aleardi, Arconati-Visconti, Boncorapagni, Bonghi, Busacca, Camozzi, 
Cantù, Cavour Camillo e Gustavo, Fabrizi Giovanni, Farini, Finali, 
Galeotti, Giorgini, Gualferio, Guerrieri-Gonzaga, Jacini, La Farina, 
Lanza, Mamiani, Massari, Melegari Luigi, Minghetti, Panattoni, Pe-
poli Carlo e Gioachino, Peruzzi, Poerio, Restelli, Ricasoli Vincenzo, 
Ruffini, Scialqja, Sella Quintino, Sforza-Cesarini, Tenca, Torelli, To-
scandii, Turati, Villa Vittorio, Visconti-Venosta e Zanolini. 

Risposero pubblicamente di no trentatrè, fra i quali A sproni, 
Biancheri, Bottero, Castelli Luigi, Depretis, Ferrari, Guerrazzi, Macchi, 
Mellana, Mordini, Mosca, Regnoli, Ricci Vincenzo, Sineo, Valerio Ce
sare e Zanardelli. 

Dichiararono di astenersi ventitré, fra i quali Berti, Coppino, 
Giovanola, Levi Davide, Melegari Luigi Amedeo, Michelini G. B., 
Rattazzi e Tecchio. 

* 
* * 

Al 31 maggio 1860 il Ministro dei Lavori Pubblici, Stefano Jacini, 
notifica che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di accordare ai si
gnori componenti il Parlamento il passaggio gratuito sulle Ferrovie 
dello Stato. I membri del puritano Parlamento non avevano neppure 
tale vantaggio. 
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Negli appelli nominali del 31 maggio e del 2 giugno, il deputato 
Massarani Don risulta assente. 

Guardando a volo d'uccello quel mare di Parlamento, dove si pe
scava l'Italia nuova nel suo blocco e nei suoi dettagli, c'è davvero di 
che pensare e godere in silenzio, come fece il patriota pensatore ed 
artista Tulio Massarani. 

Come è l'andazzo nella formazione dei corpi grossi, si tentava 
sopprimere gli organismi piccini, che sono pure vitali per la costitu
zione dei grossi. 

Con la legge organica sulla Pubblica Istruzione del 13 novembre 1859 
si era promulgata la condanna a morte dell'Università minuscola di 
Sassari. L'avvocato Pasquale Stanislao Mancini perorava per la sua 
grazia con un disegno di leggina speciale. Quintino Sella, alfiere di 
utilità moderna, faceva le sue prime armi contro il ripristino di una 
universitatella antiquata, comoda soltanto per la fabbrica di dottori non 
abbastanza addottrinati, esuberanti di numero o spostati, « forno di 
avvocati e teologi », non senza notare che « in una parte notevole 
dell'alto clero noi troviamo i più fieri nemici della patria nostra ». 

Di contro, Domenico Berti, deputato di Tempio: « Senza gli av
vocati e i medici che avreste avuto nella Sardegna? Avreste avuto i 
marchesi, i baroni e gli ecclesiastici... Piuttosto togliete il soperchio 
della burocrazia (sei divisioni amministrative pel solo governo della 
pubblica istruzione, sei o sette atmosfere, che gravano sovra il povero 
professore) ». Invece Quintino Sella, benché professore impiegato, era 
uscito in un rigorismo catoniano, che ora suonerebbe scandalo tra la 
classe dei funzionarii, pei quali l'ideale di un ufficio pubblico è una 
corbelleria, tutto è contratto di lavoro diretto alla maggiore paga. Al
lora (oh tempi! oh costumi!) Quintino.Sella poteva deplorare, che nella 
legge del 13 novembre 1859 si fosse malauguratamente accresciuto lo 
stipendio dei professori. « Tanto meno si lavora, quanto più si è pa
gati ». La dotazione della Corona era stata fissata in 10,500,000 lire. 

Nella seduta del 14 giugno l'Università di Sassari venne conser
vata per 154 voti contra 53. 

Quasi rivalsa moderna, Quintino Sella ed altri propongono l'Espo
sizione industriale ed agraria a Firenze. 

Camillo Cavour in proposito del chiesto sgravio dell'imposta fon
diaria per la Lombardia avvertiva i lombardi, che alleviandosi la loro 
imposta fondiaria, si doveva domandare di più ai commercianti, ai 
professionisti, alla ricchezza mobiliare ; e cantava l'antifona : « Se noi 
vogliamo costituire l'Italia, bisogna essere preparati a grandi e con
tinui sacrifìzii... Non basta il sacrifizio del sangue, ci vuole anche 
quello del denaro ». Onde l'epigrammista Antonio Baratta poteva pre
parare l'epitaffio: 

Passeggier, troppo vicino 
A quest'urna non t'accosta: 
Se si sveglia l'inquilino 
Paghi subito un'imposta. 

Il 16 giugno, nell'applicare alla Toscana gli articoli del Codice 
Penale Sardo contro gli abusi ecclesiastici, l'Audinot pur esprime la 
speranza di un'evoluzione morale per conciliare clero e popolo. E Gian 
Battista Giorgini, genero del Manzoni, pur ammesso il diritto di guerra 
pel momento, in cui una parte ragguardevole del clero cattolico dj-
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sconosce in modo flagrante gli incontestabili diritti dello Stato, esprime 
la speranza di giorni più fortunati, nei quali la libertà religiosa potrà 
essere da tutti invocata, da nessuno temuta. 

Il 20 giugno era riferita da G. B. Bottero la petizione del sacer
dote Giovanni Gigli sospeso a divinis dal cardinale di Pisa, perchè, 
su invito del Gonfaloniere, aveva cantato messa e Te Deum nella festa . 
dello Statuto. Si parlò di leggi leopoldine, del Consiglio di Slato e si 
propose il compenso di una cattedra, poiché il sacerdote sospeso era 
stato pure professore. 

Alfieri non giudica opportuno regalare al Ministero dell'Istruzione 
tutti i preti spretati, cavoli riscaldati. E Bottero, benché mangiapreti, 
ribatte: « Quando si tratta di accettare un prete, che potrebbe dare 
nella sua stessa persona l'esempio del patriottismo e del martirio, noi 
possiamo essere convinti, che questo prete per l'esempio suo stésso 
sarebbe un insegnante di gran valore, cioè di virtù cittadine ». 

Si noti ora la varietà di filosofia e virtù cristiane tra i tiranni 
cacciati ed i liberatori vittoriosi. 

Il 19 giugno l'on. dott. in medicina Prospero Pirondi interpellava 
sui prigionieri politici modenesi detenuti a Mantova per trasmissione 
dell'ultimo ministro di polizia e governatore del Ducato di Modena, 
signor De Buoi, il quale faceva pure loro colpa di non aver soddisfatto 
il precetto pasquale. Eguali lai elevavano gli onorevoli Finali e Fio-
ruzzi per i prigionieri politici trascinati e martoriati dagli sgherri degli 
antichi tiranni di Romagna e di Sicilia. 

Il Conte di Cavour, riferendo quello che aveva tentato a prò dei 
prigionieri patrioti in mani ostili, invocava la pressione dell'opinione 
pubblica per l'Italia e l'Umanità. 

Invece al 23 giugno, quando si riferì la petizione per mettere in 
istato di accusa i ministri toscani rei di aver consigliato al granduca 
Leopoldo l'abolizione dello Statuto del '48, si ebbe una bella discus
sione di calma storica; da cui venne dimostrato, che quei ministri, 
non destiluiti, vennero giubilati dalla pacifera rivoluzione, tanto che 
alcuni di essi poterono ottenere la pensione dalla Corte dei Conti. Uno 
se la fumava alla finestra, allorquando il popolo diede Yexeat al Gran
duca; e la nostra in combutta non fu una rivoluzione di vendetta, ma 
della botta che dice all'erpice: senza ritorno. 

# 
* * 

In mezzo ai grandi eventi di patria la cucina e la farmacia par
lamentare: estensione del reclutamento alle nuove provincie con ri
chiamo all'educazione militare di Emanuele Filiberto; proposta di un 
nuovo Codice civile con assicurazione del ministro guardasigilli Cas-
sinis: « l'Italia sa fare le sue leggi, come seppe fare le sue battaglie »; 
istituzione di un Ministero di agricoltura, industria e commercio, per 
creare un portafogli di più agli aspiranti ; orazione di Quintino Sella 
per la conservazione del R. Liceo a Biella. 

Camillo Cavour notava che a Manchester non c'erano scuole di 
filosofia ; e Cesare Cantù soggiungeva : « Educhiamo il popolo. Questo 
popolo l'abbiamo fatto re. Pensiamo alla sua lista civile. Vorrei ve
dere migliorata la condizione dei maestri elementari ». 

Ma sulla cucina e sulla farmacia parlamentare culmina la proposta 
di un prestito di 150 milioni per fornire il nerbo della guerra, della 
pace, della vita italiana. Mauro Macchi, archivista del popolo, uomo 
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di carattere ingenuo e di intelligenza veramente democratica, uscì in 
questo dilemma per restaurare realmente le finanze, che da Cavour 
erano passate allo stato cronico e proverbiale di quasi restaurate 
finanze: « o assorbire gran parte delle proprietà private, o gittare alle 
fiamme il gran libro del Debito pubblico». 

Carlo Varese, il patriarca del romanzo storico italiano, anteces
sore del Manzoni, lo storico di Genova, ignoto ad odierni spulcia-
tori degli archivi di Stato, pronunziava un discorso arguto, in cui 
diceva sostanzialmente : Se mi si venisse a chiedere uno scudo o 
meno per un graziato concerto di campane (ilarità), per un maestoso 
e comodo convento, per una splendida processione, vuoi anche per 
l'obolo di San Pietro, metterei subito la mano sul borsellino, e lo assi
curerei nel taschino con due bottoni, come se uno non bastasse (nuova 
ilarità)... Ma per aver armi e uomini alla salute d'Italia, voto i mi
lioni, e viva l'Italia. (Bravo!) 

Invece un altro romanziere, il feroce Francesco Domenico Guer
razzi, si bilancia per un pezzo tra il voto e il non voto. Pur esce in 
magnanime parole: « Senza togliere merito agli uomini, io per me 
credo non essere stato, senza consiglio arcano di Dio, che un prin
cipe di sangue nostro, mantenendo la fede, e con la fede l'opera per 
la restaurazione dell' Italia in un corpo solo, abbia appuntato in lui 
le voglie divise ». Perciò a ragione egli sente e riconosce che « invitto 
si agita il senso della religione dentro di noi »; e sulla fede di questa 
divina Provvidenza, con infocate parole invoca, che si accetti tosto 
la Sicilia dall'eroe Garibaldi, e con Vittorio Emanuele re d'Italia re
dentore si ascenda il Campidoglio. 

Ciò era facile a dirlo, ma era difficile a farlo col permesso della 
diplomazia europea; e questo fu il grande fondamentale conato di 
Cavour, che non invano propugnando la cessione di Nizza e Savoia 
alla Francia aveva risposto al generale Garibaldi : « Il trattato del 
24 marzo non è cosa isolata... Il Ministero lo considera come un fatto 
che rientra nella serie di quelli che si sono compiuti, e che riman
gono a compiere ». 

Uno dei satelliti dell'astro Cavour, Marco Minghetti, in un discorso 
finanziario e politico insegnava al professore di filosofia delle rivolu
zioni Giuseppe Ferrari, il quale già lo aveva riconosciuto, come fosse 
pure rivoluzione nobilissima il risorgimento italiano. « Siamo - egli af
ferma - tutti rivoluzionari e il conte Cavour per il primo, il quale seppe 
convertire la politica federalista di Napoleone III in politica unifi
catrice ». 

Per l'unità italiana Pasquale Stanislao Mancini perora e pro
pugna non solo l'annessione della Sicilia, ma altresì l'acquisto di 
Napoli. 

Invece il Borboncino di Napoli, re Franceschiello, per salvarsi 
almeno metà del trono, una delle due Sicilie, con una mossa furbesca 
da pulcinella amputato, mandava a Torino ambasciatori ad accattare 
dal Re Galantuomo un'alleanza costituzionale e nazionale. 

Il Conte di Cavour li teneva in ponte per buttarli giù; e Luigi 
Carlo Farini ne lasciava intendere ai popoli il modo tenendi, se non 
mellifluo, forte e soave. « Non è mancato - egli diceva - qualche frizzo, 
che saprebbe d'amaro, se per rispetto alla patria non avessimo tutti 
tanta dolcezza dell'animo da temperare ogni amarezza... Noi non pos
siamo, non vogliamo essere conquistatori dell'Italia. Noi siamo i prò-
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tettori dei popoli italiani, che cercano la liberazione propria e l'uni
ficazione della patria comune. Noi siamo unificatori giudiziosi, non 
violenti conquistatori ». 

A dare il tratto definitivo, sorse da uno scanno, come l'ombra 
vindice di un martire, il barone Carlo Poerio, glorioso ergastolano, e 
rincappellò le bottate del Mancini contra i Borboni di Napoli, bollan
doli quali fedifraghi, che nel pericolo si attaccano all' ipocrisia vei-so 
la libertà e l'italianità con lo spergiuro ereditario. 

Dopo le calde e fatidiche parole del martire Poerio, perchè si rifiuti 
l'alleanza sepolcrale implorata dal Borbone di Napoli, il prestito na
zionale, vitale, dei 150 milioni, riporta 215 voti favorevoli e soltanto 
tre contrari. 

Su questa votazione patriottica del 29 giugno, alimento della patria 
in gestazione, dopo un'altra po' di cucina parlamentare per l'ammes-
sione degli ingegneri laureati nelle armi dotte, ossia nei corpi di ar
tiglieria e del genio militare, con un'ultima cannonata del Guerrazzi 
contra il governatore Lubonis pasticciere del plebiscito di Nizza, il 
2 luglio si aggiornano indefinitamente le sedute per le vacanze. Che 
vacanze operose ! 

* 
* * 

Lasciamole riferire da un giornalista dell'epoca, platonico e mor
dace, Ruggero Bonghi: « 11 Garibaldi riuscì; la putrida monarchia 
dei Borboni cadde; colla rapidità della caduta attestò la verità delle 
accuse, che da' più si movevano contro essa... Il Conte di Cavour non 
isgomentato dall'avanzo fatto da Garibaldi, si trovò in due passi 
dispari. 

« Il Garibaldi non era giunto in Napoli, che egli aveva già ap
parecchiata molto maggiore impresa, a nome del Governo del Re, l'in
surrezione delle Marche e dell'Umbria. I progressi di Garibaldi furono 
avanti all'Europa scusa e ragione dei progressi del Re; che parvero 
quasi un rimedio. Il 6 settembre il Garibaldi entra in Napoli : il 7 il 
cardinale Antonelli ebbe intimazione dal Conte di Cavour di conge
dare le truppe straniere che il Governo pontificio aveva assoldate, col 
borioso generale che le comandava. Il 18 settembre il generale Cial-
dini vinceva a Castelfidardo ; pochi giorni di poi era a Teramo, al di 
là dei confini di quel Regno delle Due Sicilie, in cui era diventato 
dittatore il generale Garibaldi. 

« Il 4 ottobre re Vittorio Emanuele entrava egli. Avanti al Re, il 
Dittatore, che prendeva nome ed augurio da lui, cessava » (1). 

Il 2 ottobre era incominciato il secondo periodo di quella mira
colosa Sessione parlamentare. Il Conte di Cavour, a complemento del 
discorso iniziale della Corona, aveva potuto dire : « All'aprirsi della 
Sessione attuale i rappresentanti di undici milioni d'italiani si aduna
vano intorno al Monarca da essi unanimemente acclamato. Ora, tra
scorsi appena sei mesi, altri undici milioni d'italiani hanno infranto le 
catene... ». < 

Affinchè questa liberazione diventasse tosto un fatto compiuto, il 
Conte di Cavour alla bella prima presentava il progetto di legge per 
accordare la facoltà al Governo di accettare con decreti reali l'annes
sione di altre Provincie italiane. 

(1) La vita e i tempi di Valentino Pasini, narrazione di R. BONGHI, pag. 7 . 
6 Voi. OXL.H, Serie V - !• luglio 1909 
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In mezzo alla relativa discussione istrumentale d'Italia, Tulio Mas-
sarani sorse modestamente nella tornata del 6 ottobre a domandare 
l'urgenza di una petizione sintomatica, ciò era per la ripartizione del 
Debito inscritto sul Monte lombardo-veneto stabilita dal Trattato di 
Zurigo. 

La relazione della petizione fu intramezzata dall'ingresso trionfale 
del ministro generale Fanti, i cui allori non furono sfrondati da una 
Lissa, come quelli del viceammiraglio Persano, vivamente applaudito 
ed abbracciato pur lui nella ripresa della Sessione. 

La modesta petizione raccomandata dal'Massarani non istonava in 
quell'empito di patriottismo, attestando, come i lombardi non volessero 
allora essere neppure creditori dell'Austria. 

* 
* * 

In quella consonanza patriottica si discusse il gran disegno di ac
cettare le nuove annessioni. 

Vi furono nubi, che resero più bella e più cara l'opera del sole. 
Il filosofo Giuseppe Ferrari seppe scavizzolare dal gomitolo dell'uni
versale concordia un filo di dissenso, propugnando il federalismo. 
L'onorevole Sineo, come da una palude stigia del patriottismo fre
mente, elevò il timore graccbiante che la Camera si convertisse in Con
siglio di guerra contra il generale Garibaldi. 

Lo stesso ministro Cavour aveva domandato al Parlamento la 
fiducia contra la gloriosa sfiducia del duce popolare. 

Il giuridico Cabella domandava carte in tavola, voleva esaminare 
tutti i documenti della questione italiana, per vedere se non si nego
ziava il non intervento straniero con altra cessione di terra italiana. 
Altri temeva un fomite di cosmopolitismo rivoluzionario a Napoli per 
la presenza dei Mazzini, Ledru Rollin e Victor Hugo. Marco Minghetti 
con un solo discorso mostrava una triplice consacrazione al nuovo di
ritto italiano: la tradizione monarchica della casa Savoja, il suffragio 
universale del popolo e il riconoscimento internazionale. 

Dagli stessi estremi venivano approcci di intelligenza ed amore 
di patria. 

L'irto Mellana affermava: Cavour e Garibaldi, presentandosi l'oc
casione, sarebbero tutti e due novelli Gurzii, pronti a gettarsi nella 
voragine per salvare la patria. 

Lo stesso Agostino BertanL emissario dei Mille di Garibaldi, ri
conosceva : « Tutti vogliamo la libertà, 1' unità d'Italia, e Vittorio 
Emanuele re», ed esortava: « Vada il Conte di Cavour il più presto 
possibile a Napoli, meco, se il consente, giacché fui accusato fautore 
del dissidio, e la forbita e abile mano dell'illustre diplomatico stringa 
quella vittoriosa del generale Garibaldi ». 

Il preparatore e moderatore Giuseppe La Farina, sfrattato dalla 
sua Sicilia, sapeva distinguere il generale Garibaldi dal suo governo, 
che lasciava l'isola dei cavalli del Sole, senza municipii e tribunali. 

L'economista Scialoja faceva economia di elogii, riconoscendo nel 
Garibaldi un uomo di grandi istinti, ma non di grande mente. 

Il prodittatore emerito Agostino Depretis faceva risalire ogni in
conveniente ai Borboni. « La Sicilia governata dai Borboni era stata 
governata da Satana». E per risarcire un male tanto satanico, anche 
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egli predicava concordia : « Non avremo unità di direzione e di co
mando, se avremo dualismo. Unità vuol dire forza, dualismo de
bolezza ». 

Il marchese Pareto, dileguando ogni sospetto di vieto separatismo, 
temeva che questa legge fosse un giudizio tra due uomini sommi. 
« Pel bene d'Italia, non facciamo differenza tra l'uomo politico e 
l'uomo di spada, purché l'Italia sia fatta ». L' onorevole avv. Carlo 
Turati, secondo la pietosa constatazione del Presidente, da un quarto 
d'ora sta inutilmente in piedi con le carte del discorso in mano. Fi
nalmente può leggere con ingenuità patriottica : « Io scriverei sul 
marmo in lettere d'oro quel decreto del Re, che dicesse : il generale 
Giuseppe Garibaldi è fatto maresciallo del Regno: à lui è dato in per
petuo il comando dei volontarii, che per difendere e conseguire l'in
dipendenza italiana verranno a schierarsi sotto la sua bandiera... 
Proporrei alla Camera il seguente ordine del giorno. « Il Conte Ca
millo di Cavour ed il Ministero, i generali Fanti e Cialdini, il viceam
miraglio di Persano, e l'armata di terra e di mare hanno ben meritato 
della Patria. Per tutti è la nostra fiducia». 

Lo storico diplomatico Domenico Carutti, che già aveva procla
mato la fine del Piemonte, finis Pedemontii, investiva il sistema fe
derativo del Ferrari: « Non risvegliate dissidii municipali o provin
ciali con temerità di paragoni. Non dite che il Piemonte vuole imporsi 
all'Italia, non dite che la vasta e ridente Napoli dovrà essere suddita 
della scarna silenziosa Torino ». 

Il Ferrari, areonauta abile persino nelle nuvole di filosofia 
della storia, ribatte: « Mi si dice che il Piemonte Don esiste più. Ma 
io-ne sarei afflittissimo. Noi dobbiamo la prima metà della nostra li
berazione al Piemonte ». 

Accusato dal Minghetti di aver dormito storicamente cinque se
coli, confessa di aver cercata la patria nel passato, « Caduto nel sonno 
letargico della scienza, fui d'un tratto risvegliato dal cannone di Ma
genta e Solferino». 

Ma vuol far pagare cara a qualcheduno la sua arguta confessione. 
« A Napoli intesi il cannone e vidi precipitarsi a ginocchi tutta 

la popolazione, perchè il sangue di San Gennaro cominciava a ribol
lire ». 

Toccava a Desiderato Chiaves, fra Galdino nel Convento del Fi
schietto, salvare la nota speranzosa di un accordo tra la civiltà patria 
e la vera Religione. Egli, pur avendola contra i gesuiti rossi, che vo
gliono servirsi del Re per la repubblica, domanda all' on. Sineo, 
« se allorquando vi fosse un Re della intera Italia, e d'accordo con 
esso il Pontefice nell'eterna città, vi potrebbe essere altra nazione al 
mondo, la quale fosse potente, forte, grande quanto la nazione ita
liana ». 

Ma il culmine oratorio è toccato da Camillo Cavour, che dall'af
fetto e dalla giustizia della verità sale alla sublime profezia. 

Egli invoca la fiducia del Parlamento anche per riguardo al ge
nerale Garibaldi. « Noi nutriamo fiducia - dice Cavour - che Garibaldi 
presterà maggiore fede alla voce dei rappresentanti della nazione, che 
non a quella dei tristi che cercano di separare uomini che hanno pure 
alacremente lavorato molti anni perii trionfo della causa nazionale... 

« Fate l'annessione, e quand'anche si cambiasse il Ministero, i 
nuovi ministri, purché fossero italiani, a una domanda di cessione di 
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territorio, darebbero una risposta degna dei discendenti di Pier Cap
poni... 

« La nostra stella, o. signori, è di fare che la Città Eterna, sulla 
quale venticinque secoli hanno accumulato ogni genere di gloria, di
venti la splendida capitale del regno italico ». (Strepitosissimi e pro
lungati applausi). 

E il modo tenendi ? 
« 0 signori! il problema di Roma non deve essere sciolto colla 

spada sola; le forze morali devono concorrere al suo scioglimento »; 
e tra le forze morali principalissima « la convinzione, che andrà sempre 
più crescendo nella società moderna, ed anche nella grande società 
cattolica, essere la libertà altamente favorevole allo sviluppo del vero 
sentimento religioso». (Bene! Bravo!) 

Nella stessa seduta dell'll ottobre, terminata l'olimpica concione 
del gran Ministro, previo un plauso unanime alla Regia Armata di 
terra e di mare, ai volontari, e al loro eroico generale Garibaldi, l'ar
ticolo di legge per autorizzare l'annessione delle provincie meridionali 
e centrali è approvato pubblicamente all'unanimità. 

A scrutinio, segreto 290 sono i voti favorevoli, 6 i contrari. 
Il presidente Lanza grida: Viva VItalia! Fa piangere patriottica

mente il rileggere quel semplice grido. 
* 

* * 

Mentre si compiva l'opera della risurrezione nazionale preconiz
zata da quel Parlamento Italiano più grande del Direttorio Francese, 
che aveva decretata la vittoria, esso Parlamento attese ancora a mi
nute faccende necessarie alla vita, come la cucina e la dispensa, o 
superogatorie come l'opera dello scudiero, che non trascura i ricci del 
cavallo preparato alla battaglia. Così, estesa alla Toscana la legge 
sulla promulgazione delle leggi; attuazione del Codice civile e di leggi 
correlative nell'Emilia; ferrovie liguri, per le quali il limpido Camillo 
di Cavour si accampò contra l'ing. Guido Susàni, cui aspettava sul 
blasone parlamentare una sbarra di belletta nera ; riferita felicemente 
da Riccardo Sineo la abolizione del concordato austriaco in Lombardia, 
concordato grave di certi curiosi casi matrimoniali,.come quello della 
fresca sposa, che poteva disertare impunemente il marito per farsi mo
naca, e ne battagliarono Carlo Turati e Camillo di Cavour. 

Più dolenti note quelle delle imposte. 
Giuseppe Zanardelli chiamava mostruosa la imposta prediale della 

Lombardia; e Matteo Pescatore alla sua volta giustamente asseriva: 
« Il Piemonte e il suo Governo nei dieci anni trascorsi hanno volon
tariamente fatto per la gran causa tutto quello che il più tiranno 
oppressore avrebbe potuto fare contro di lui; il Piemonte ha spinto 
le imposte fino all'estremo limite... » 

Si tratta sempre della gran causa. Dunque si sopportino lieta
mente anche le imposte aggravate dall'Italia libera ed unita. 

* 
* * 

Anzi quel Parlamento deve sciogliersi con un epico inno. L*inno 
è nella proposta di un indirizzo al Re, indirizzo affidato alla penna 
di Gian Battista Giorgi ni, in cui l'affinità manzoniana fluisce col garbo 
e col nerbo toscano del Machiavelli. 0 timballi pretendenti della nuova 
prosa tumida e decrepita, come vacca gonfia di vento, andate a na-
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scondervi davanti a questo stile veramente floreale di paradiso pa
triottico. 

Giova riferire quasi tutto l'indirizzo testualmente, come chiusa 
popolare corrispondente alla apertura Reale. 

« SIRE! - Questa Camera, che deve la sua origine alle recenti annes-
« sioni (della Lombardia), dell' Emilia e della Toscana, sarà presto 
« sciolta da un evento egualmente fortunato, l'annessione di nuove e 
« più estese Provincie, per la quale potrà dirsi, se non in fatto, certo 
« virtualmente compita la liberazione e runificazione dell'intera pe-
« nisola. 

« Così nessun Parlamento avrà mai una storia più gloriosa di 
«questo, perchè i termini, tra i quali si trova compresa la sua breve 
« esistenza, sono veramente e resteranno i fatti più grandi del nostro 
« nazionale risorgimento, perchè a lui fu dato di ratificare il primo di 
« questi fatti, e di apparecchiare il secondo mediante il pieno e leale 
« concorso, che si gloria di aver prestato alla politica del vostro Governo. 

« Ma i deputati delle Provincie che già si chiamano, o presto si 
« chiameranno antiche, non potrebbero separarsi senza pensare che a 
« Voi principalmente, o SIRE, si deve il merito dei maravigliosi suc
c e s s i , ai quali ebbero l'onore di cooperare. 

«...E nessun momento per far giungere sino a Voi l'omaggio della 
« nazionale riconoscenza potrebbe essere più opportuno di quello, nel 
« quale la Maestà Vostra, alla testa del suo valoroso Esercito, affretta 
« il compimento dell'alta impresa, che assicurando coli'unità del regno 
« l'indipendenza della nazione italiana, e il libero e regolare svolgi
le mento delle sue grandi facoltà, apre all' Europa una nuova èra di 
«^prosperità, di progresso e di pace. 

« Possa, o SIRE, l'affetto e la fede che l'Italia ripone in Voi soste-
« nere il vostro e il nostro coraggio tra le difficili prove, che forse ci 
« dividono ancora dal giorno, in cui un nuovo e maggiore Parlamento, 
« riunito intorno a Voi, acclami il Liberatore col titolo augusto, che 
« deve associare indissolubilmente i destini d'Italia a quelli della vostra 
« nobile stirpe ». 

(Vivissimi e generali applausi, interpretati dal Presidente della 
Camera con il costei assenso come approvazione unanime). 

Il Cavour, presidente del Consiglio dei Ministri, propone che la 
Commissione incaricata di presentare al Re questo indirizzo si com
ponga di nove membri estratti a sorte e che il relatore dell'indirizzo 
ne faccia necessariamente parte. Eziandio il Presidente della Camera 
è di diritto componente della Deputazione. 

La sorte illuminata estrasse fra altri egregi nomi Cavour Camillo 
(applausi) e Massarani Tulio. 

Anche questi ne era singolarmente degno. Aveva cooperato a van
taggio della patria italiana con lo sguardo attraente dell'umanità. 

Quando nella seduta del 15 ottobre 1860 il signor Vallhaus, scrit
tore tedesco, per mezzo del signor deputato Lignana, fece omaggio alla 
Camera di cinque copie del suo lavoro intitolato « Venezia deve es
sere restituita agli Italiani*, doveva sentirsi un'eco del brulotto che 
alla vigilia del liberatore '59 Tulio Massarani aveva lanciato in Germania 
per accomunare in una sola questione i diritti della nazionalità tedesca 
e della nazionalità italiana : Deutschland und die italienische Frage. 

Gli altri membri della Commissione erano: Moretti Andrea, Gabella 
Cesare, Robecchi Giuseppe, Loreta Clemente, Sperino Casimiro, Car-
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bonieri Luigi, Ricasoli Vincenzo; supplenti: Bertea Cesare, Morandini 
Giovanni e Testa Pietro. 

È curioso, non meno che vero, come per riferire nella esattezza 
sostanziale quei solenni avvenimenti occorra sempre opportuno il lin
guaggio officiale d'allora. Alcune volte i carteggi privati e i giornali 
sincroni ci offrono stridori inconcludenti e trascurabili, come nella 
lirica di una estasi d'amore l'incomodo per la strettezza di uno sti
valetto. 

Se Tulio Massarani avesse ancora avuto in vita la sua intellet
tuale, patriottica e santa mamma, o ne avesse scritto al babbo, pur lui 
di austero e comprensivo patriottismo, avrebbe in una effusione epi
stolare di nobiltà domestica potuto darci la descrizione più ricca di 
intimo splendore. Ma nel carteggio di lui notevole, Raffaello Barbiera, 
primo incaricato di pubblicarlo, mi rispose con lettera del 9 feb
braio 1907, non avere trovato nulla al riguardo. Riferiamo pertanto la 
relazione ufficiale, che fece il presidente Lanza addì 28 dicembre 1860 
nell'ultima tornata di quella gloriosa assemblea: « La vostra Deputa-
« zione - egli disse - incaricata di presentare a S. M. l'indirizzo vo-
« tato dalla Camera, compiè l'onorevole suo ufficio nel giorno 26 del 
« mese ultimo scorso in Napoli. La Deputazione, appena giunta colà, 
« venne ammessa alla presenza dell'augusto nostro Sovrano, che l'ac-
« colse con molta benevolenza, e ringraziò con animo commosso la 
« Camera dei sensi di devozione e di riconoscenza nazionale che nel 
« suo indirizzo gli tributava per quanto aveva operato a prò d'Italia. 

« S. M. poi disse essere oramai una realtà l'indipendenza e l'unità 
« italiana, e che proseguirebbe la grande impresa del nazionale riscatto 
« sino al suo compimento; confidare nella cooperazione di tutti gli 
« Italiani, i quali eransi fin qui mostrati per senno e per valore degni 
« di formare una nazione libera e padrona dei suoi destini ; avere fede 
« che essa prenderebbe presto rango fra gli Stati più floridi e potenti 
« d' Europa. 

« Lamentò i gravi disordini ed i mali d'ogni natura cagionati 
« dalla cattiva signoria de' Governi passati, soggiungendo che spet-
« tava ora al suo Governo e al suo Parlamento il compito di porvi 
« rimedio con savie leggi : confidare perciò nel suo concorso e in quello 
« della nazione. (Segni di approvazione). Mi è pur grato di notificare 
« alla Camera che alla sua Deputazione venne fatta in Napoli lieta 
« ed onorevole accoglienza, tanto per parte di quel Corpo municipale, 
« quanto da quella della Guardia Nazionale e di altre pubbliche am-
« ministrazioni ; la Deputazione trovò pure nel suo tragitto tutte le 
« agevolezze e i riguardi dovuti al suo rango per cura dei funzionari 
«delle strade ferrate e di quelli della reale marineria». 

Così con semplicità omerica riferite dal ferreo presidente Lanza 
le patriottiche accoglienze di Napoli e le sicure speranze del Principe, 
poteva chiudersi quel Parlamento intermedio tra il Piemonte costi
tuente e l'Italia costituita. 

GIOVANNI FALDELLA. 


