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LORD PALMERSTON ACCETTA LE CONCLUSIONI DI GLADSTONE 
SUL GOVERNO BORBONICO DI NAPOLI 

Per quanto concerne la prima interrogazione fatta dal mio 
onorevole e prode amico, io debbo dire che il governo di S. M. 
annette grande importanza alla indipendenza del Regno di Sar
degna, e contempla con ansioso interesse il placido sviluppa-
mento della costituzione ivi stabilita: nulla è succeduto che 
possa far temere al governo di S. M. che quella indipendenza 
corra pericolo per usurpazioni od aggressioni di qualche po
tenza straniera. Il modo col quale finora quella costituzione, 
mediante il concorso di quel popolo e di quel sovrano, si è 
andata sviluppando, ci dà motivo a nutrire le più fondate spe
ranze che essa continuerà ad essere per l'avvenire, com'è al 
presente, un modello degno di essere imitato da tutte le na
zioni di Europa (applausi): un esempio di buon governo, che 
non solamente torna ad onore di quel popolo e di quel sovrano, 
ma è anche fatto per destare speranze di miglioramenti in altri 
paesi dove simili istituti non sono ancora stabiliti. (Ascoltate, 
ascoltate) 

Per quanto riflette la seconda dimanda, io posso dire che 
il governo di S. M. di accordo con tutt' i capi partito di que
sto paese — i quali, io credo, hanno tutti letto l'opuscolo a 
cui ha fatto allusione il mio onorevole e prode amico — hanno 
ricevuto con dolore la conferma delle impressioni suscitate da 
diverse narrazioni provenienti da diverse sorgenti, intorno alla 
infelicissima e calamitosa condizione del Regno di Napoli. 

* Da un articolo de « La Civiltà Cattolica », 1850. vol. I, pp. 
105-06. 
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(Ascoltate, ascoltate) Ciò nondimeno noi non abbiam creduto 
nostro dovere fare al governo di Napoli formali rimostranze in
torno ad una materia che si riferisce esclusivamente a faccende 
interne di quel paese. (Ascoltate, ascoltate) Nel medesimo tem
po io credo per la giustizia dover dire, che il signor Gladstone, 
che posso ora liberamente nominare, benché non in qualità di 
componente del parlamento, si è fatto, a parer mio, grandis
simo onore (applausi) a cagione del contegno da lui serbato in 
Napoli e di quello che ha serbato dappoi. Mi pare difatti che 
un gentiluomo inglese, il quale va a passare l'inverno a Napoli, 
ed invece di restringersi a prender i divertimenti che abbon
dano in quella città, invece di scendere nei crateri dei vulcani 
e di esplorare le città dissotterrate, va ai tribunali, visita le 
prigioni, discende nelle carceri ed esamina le condizioni di 
molte infelici vittime della illegalità e della ingiustizia (ascol
tate, ascoltate), con lo scopo di rischiarare la pubblica opinione 
e di tentare di arrecar rimedio a quei mali; un gentiluomo, io 
dico, che adopera a questa guisa, frutta onore a se medesimo. 
(Ascoltate, ascoltate) Io concorro con lui nell'opinare, che l'in
flusso della pubblica opinione dell'Europa potrebbe produrre 
qualche utile effetto su cosiffatto stato di cose, e perciò ho sti
malo mio dovere mandar copia di quell'opuscolo ai nostri mi
nistri presso le diverse corti d'Europa, ordinando loro di tra
smetterle ad ogni governo, con la speranza che porgendo a 
ognuno l'opportunità di leggerlo, essi possano adoperare la 
loro influenza a conseguir lo scopo cui ha accennato il mio ono
revole e prode amico, quello cioè di procacciar rimedio a quei 
mali. (Applausi) * 


