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TORNATA DEL 30 MAGGIO 1848

mezzo dei quali ritornasse la confidenza nei capitani sotto le

tende dei soldati.

Molti giorni trascorsero; alcuni provvedimenti emanarono :

corrisposero essi alla generale aspettativa? Le voci che tu ttodì

ci vengono dall'esercito dicono di no: non doveva dunque

maravigliarsi il signor Santa Rosa vedendomi ritornare sui

desideri dell'esercito, giusti e patri! desiderii, a cui vu ol es-

sere spontaneamente soddisfatto.

Qui l'oratore si accinge a ribattere alcune contrarie osser -

vazioni dei signori Galvagno e Santa Rosa; e trattenendosi s u

queste parole del deputato di Savigliano, che la Commission e

si fosse inspirala ai sentimenti di libertà, nazionalità e indi-

pendenza, così prosieguo :

Glie la Commissione avesse profondamente scolpito nell'a-

nima il sentimento della libertà, della nazionalità, dell' indi-

pendenza, chi ne potrebbe dubitare?

Del sacro fuoco della patria chi è di noi che non abbia il

cuore acceso ?

La quistione sta nei mezzi di conseguire la libertà, alla qua le

tutti attendiamo, benché per varia e diversa via; e si tratta di

vedere quale sia la più breve e la più certa.

Le idee generali, le parole rimbombanti non debbono illu-

derci. Nessuno ha mai parlato tanto di libertà come gli asso-

luti Principi; nessuno ha mai vantato maggiormente la felic ità

dei popoli quanto i tiranni; chi regnò senza chiamarsi padre *

di felicissimi sudditi ?

Dando pertanto alle vacue parole, ci vogliono specialità

di fatti.

Qui l'oratore entra in altre particolarità dell'indirizzo :

dice che nelle parole rivoluzione, insurrezione, repub-

blica non volle mettere in campo una questione di filologia,

ma volle accennare a quistioni di politica opportunità; poi ri-

volgendosi di nuovo al signor Santa Rosa che, accennando ai

buoni cittadini, dichiarava voler intendere per cattivi i retro-

gradi, così ripigliò :

Voi voleste alludere ai retrogradi? ed io vi soggiungo che

non dovete alludere ad alcuno. I retrogradi sono tali o per

interesse o per convinzione.

Per interesse non ve ne sono più, perchè alle superstizioni

del passato sono chiuse le porte dell'avvenire.

Ve ne sono per convinzione ? e allora rispettiamoli, o si-

gnori , perchè tutte le opinioni, quando sono sinceramente

professate, e non si traducono in ostili fatti, hanno diritt o alla

( nostra tolleranza non solo, ma al rispetto nostro, quando so no

dall'infortunio sperimentate.

E chi sa che questi retrogradi col volgere dei mesi e degli

anni, commossi dalla nostra benevolenza , non salutino anch e

essi la luce della civiltà novella, e non cerchino gli amples si

nostri !

Ricordiamoci come in Francia , sotto il malaugurato regno

di Luigi Filippo, una dottrinaria conventicola che s' usurp ava

la maggioranza della Camera lanciasse ne' suoi discorsi inc es-

santi strali contro l 'idra dell'anarchia, accusasse faziosi desi-

deri, denunciasse impeti perversi. E che ne avvenne?

Queste accuse non furono mai più dimenticate ; gli accusa-

tori furono travolti nella polve ; una nuova rivoluzione fec e

giustizia delle ingiuste ire : e il vecchio Re, nelle astuzie dot-

tissimo, dovette scendere dal primo trono del mondo per men-

dicare il pane dell'esiguo.

(L'avvocato Brofferio termina quindi nel modo seguente) :

Dimenticare i casi luttuosi di Napoli è fatale all' I talia. D a

quest'assemblea dee lanciarsi un accento di maledizione su l

capo del tiranno che scanna i suoi popoli nelle insidiate vie,

e vuoisi mandare una parola di gratitudine e di conforto a

quell'eroica Guardia nazionale che volle essere folgorala dalla

mitraglia, prima che abbandonare alle scuri del nuovo Cali-

gola i rappresentanti della nuova libertà I taliana {Applausi).

Questa è la prima volta che il popolo subalpino fa udire la

sua voce in cospetto all'I talia; proviamo ai Principi che ci con-

dannavano al silenzio , che noi eravamo degni di farci ascol-

tare ; ed all'altezza delle parole già vede l'Europa che gl'I ta-

liani sanno associar« l'altezza dei fatti ( Nuovi e prolungati

applausi).

BALBO presidente del consiglio dei ministri. Non ho che

due osservazioni da fare all' onorevole oratore. Egli ha par -

lato di uno scritto che ho mostrato nell' assemblea di con-

ferenza della Camera. Ma non avendolo veduto, ha creduto

che fosse una lista di generali rimossi; non era tale, ma una

lista di movimenti recentemente fatti nell'armata.

La seconda osservazione è sur un'altra espressione del

medesimo oratore; egli ha detto che non vi sono generali

divini.

Incomincierò a dire che questa parola divini da me usata

in altri luoghi, non è forse difendibile , perchè è troppo esa -

gerata; monta a dire generali meravigliosi, strepitosi, gl orio-

sissimi. Ora prego l'oratore di considerare che questo non è

possibile in tutti i casi; perchè vi son delle guerre, che di n a-

tura loro si prestano a quei colpi di genio, che hanno fatto i

grandissimi capitani come Napoleone , e ve ne sono altre , in

cui questi gran colpi di guerra sono impossibili a farsi.

Quando un generale libera una nazione e 1' ottiene col

minore spargimento di sangue possibile , il capitano è

sciolto, e sciolto bene. Di più, in una guerra fatta in un luog o,

il quale è forse il più naturalmente ed artificialmente dife so

che sia in Europa, perchè non credo che vi sia in Europa

una piccola estensione di terreno militare così difeso come è

quello che resta compreso tra i due fiumi del Mincio e dell'A-

dige , e le quattro fortezze che tutti sanno io credo che,

quando una guerra riesca a buon punto su quel terreno, dove

non son possibili quei colpi di guerra, che si sognano forse

quando uno non si trova nelle difficoltà , ma che si possono

eseguire su di un tal terreno e non su di un altro, non è

perciò che in una guerra ragionevole, artistica, ben difesa ,

non riescano generali divini. Riescono tali, io dico, quand o

ottengono lo scopo precipuo, quale sarà nel caso nostro, la c ac-

ciata dello straniero dall'I talia, ed io credo che la ricono scenza

ed anche l'ammirazione si possa concedere loro.

PALLUEL. Messieurs, il est difficile d'occuper la tri-

bune pour combattre l'honorable avocat Brofferio , qui est

certainement le plus éloquent orateur de cette auguste as-

semblée, où figurent néanmoins bon nombre d'orateurs: mais

je fais taire ici l'amour propre : je dois avant tout obéir à la

voix de ma conscience et de mes convictions.

Je déclare que je vote pour l'adoption du projet d'adresse,

sauf les modifications qu'elle pourra recevoir sous forme d 'a-

mendement, et je me réserve moi-même d'en proposer.

Je vote pour son adoption parce que j 'y ai trouvé dignité et

convenance dans la forme et dans le fond, parce que j'ai ad-

miré une grande sagesse tant dans les termes que dans l'es-

prit général qui a présidé à sa rédaction et qui ressort de cha -

que paragraphe.

Elle réunit, en un mot, selon moi , toutes les principales

conditions d'une adresse : dignité dans les expressions, fr an-

chise-dans les vues exposées, sagesse et prudence sur tous l es

points. C'est du moins l'impression que j'ai reçue à la pre-

mière lecture, et la réflexion l'a confirmée.

Je suis trop étranger aux beautés de la langue italienne pour

être juste appréciateur de son mérite littéraire. passeraiJe


