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TORNATA DEL 14 GIUGNO 1848

il suo benessere, i suoi futuri destini sono intimamente con-
nessi alla depressione della nazionalità Italiana. Alla nostra
nazionalità nessuna precedenza di rapporti lega quella delle
altre già esistenti. Che anzi l'apparizione della nostra nazio-
nalità non altrimenti che quella di un nuovo corpo celeste
nell'ordine astronomico, non sconcerta l'antica armonia dei
rapporti internazionali nell'ordine politico. E tutta Europa,
persino la lontana America, si mostrarono preoccupati al
nuovo apparire di una nazionalità, che quando fu prima, fu
sola, e dalla cui distruzione anzi emersero le altre.

Oh non illudiamoci, non manchiamo alia Provvidenza che
^ tale addusse ordine di cose, quale solo potesse permettere la

creazione della nostra nazionalità! Non vi voleva meno di que-
sto generale scompiglio europeo perchè, fra la sorpresa e l'im-
potenza delle altre nazioni, potesse, quasi inosservata, sfug-
gire dagli artigli dell'aquila imperiale, e sorgere la nazionalità
Italiana. Ma guai a noi se prima di noi giungesse a ricosti-
tuirsi e intendersi l'Europa; guai a noi se, ricomposta l'Eu-
ropa, non ci trova vincitori fortemente costituiti e preparati
a ripiombarla nel caos prima di lasciarci un'altra volta strap-
pare la nostra indipendenza.. Abbiamo una volta il sentimento
della nostra posizione, facciamo vedere che la comprendiamo,
ne misuriamo i pericoli, calcoliamo le risorse e abbiamo in-
telligenza ed energia a metterla in azione.

Non c'illuda il progresso della filosofia, la fede nei princi-
pii; quando il trionfo di questi è trasportato sui campi della
guerra, la forza decide. I principii umanitari della repubblica
dell'89, svanirono sul palco, sfumarono cogli ultimi aneliti
dei Girondini, e il risultato di quelle utopie fu il trionfo della
forza personificata in Napoleone sprezzatore d'ogni principio,
come il risultato delle utopie del 48 mal difese sui campi di
battaglia, potrebbe essere il trionfo del teutono, o del cosacco.
Così è, signori ; quando una quistione di principii ci ha tra-
scinati alla guerra, tregua alle discussioni, si tratti la guerra
e si vinca ; almeno così a me insegna la storia del passato ;
forse dirà altrimenti ai nostri figli la futura storia degli uto-
pisti umanitari, e Iddio lo voglia.

Intanto io nelle faccende non spero un risultato felice che
quando vedo proporzionarsi i mezzi alle esigenze. La Francia
è rispettata perchè conta 600 mila baionette e 5 milioni di
guardie nazionali. La Svizzera impose alla diplomazia, perchè
mostrava 200 mila soldati pronti e appoggiati da tutta la po-
polazione decisa a far rispettare la sua indipendenza.

Noi allora solo saremo riconosciuti dalla Germania e dall'Eu-
ropa, quando potremo spiegare sulle vette delle Alpi 400 mila
soldati di truppe stanziali appoggiate da un milione di Guardia
nazionale, e dietro questi, 24 milioni di vecchi, di donne, di
fanciulli decisi a seppellirsi sotto le rovine dei nostri monu-
menti anzi che perdere un'altra volta la nostra indipendenza..

Quindi, signori, non 300,Ji00 mila fucili, ma milioni: a far
la guerra vuoisi braccia, volontà e armi. Braccia è gran tempo
che ne ha l'Italia, volontà pare ne abbia, per carità non vi
manchino le armi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola
per dare una risposta su di un fatto personale. Il preopinante
ha parlato del lusso della difesa : questa frase io l'ho pronun-
ziata alcuni giorni fa parlando della difesa dello Stato non nella
questione dei fucili, dell'armamento o di spesa: l'aveva pro-
nunziata parlando di cosa più importante e che bisognava ri-
sparmiare di più ; cioè parlando d'uomini padri di famiglia
compresi nella riserva dell'esercito. Io aveva detto che biso-
gnava risparmiare questi soldati della riserva e non doman-
darli se non nel momento della necessità; quando venisse
questa necessità il ministro non avrebbe tardato a domandarli.

E preparata da due giorni una domanda di legge per il
nuovo contingente di quest'anno : ne ritardo la presentazione
fino a domani per alcune variazioni da farvi.

REVEL ministro delle finanze dichiara anzi tutto di non
voler opporsi alla presa in considerazione della proposta Va-
lerio e Iosti ; ma siccome fra breve verrà a presentare alla
Camera un'esposizione dei mezzi finanziari che sono in potere
dello Stato e di quelli che, per bastare alle presenti occor-
renze, si dovranno cercare, desidererebbe che se ne riman-
dasse ad allora la discussione.

BIANCHI. Appoggio anch'io questa proposizione affinchè
vengasi a conoscere di quali mezzi il Governo possa disporre,
prima di entrare in questa quistione, e per convincerci che
questo sia necessario, basterà riflettere che sarà d'uopo di ri-
correre ad un nuovo imprestito, e por mente alle difficoltà
che s'incontrano nel portare a compimento quello già chiesto
di 4S milioni. Quindi è necessario avere un bilancio per ve-
dere di quali mezzi noi possiamo disporre.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Risponderò al preopi-
nante che il bilancio del 1848 essendo già stato approvato
nelle forme stabilite prima dell'istituzione del Governo rap-
presentativo non occorrono ulteriori discussioni, e quanto al
bilancio del venturo anno i 849 non essendo ancora allestito
non può per ora essere presentato alla Camera.

Osservo del resto che questo non sarà mica un vero bilan-
cio, ma piuttosto un quadro delle entrate e delle spese pre-
sumibili, basato su calcoli per approssimazione secondo la
fede che si avrà sul compiersi degli avvenimenti più tosto o
più tardi; dissi un quadro ipotetico piuttosto che un bilancio,
giacché sebbene quanto al servizio ordinario questo si possa
stabilire in modo più approssimativo, tuttavia non conoscen-
dosi ancora abbastanza precisamente le forze produttive, i
mezzi e le spese di quegli altri Stati che a noi si riuniscono è
impossibile di nulla stabilire di positivo, non solo per l'annata
ventura 1849, ma neanche pel restante del 1848. (Gazz. P.)

IOSTI riprende che la questione della presa in considera-
zione non deve subordinarsi al bilancio, perchè la creazione
del credito dei 10 milioni doveva solo dipendere dall'esame,
e quindi dalla discussione sulla realtà del bisogno delle armi,
constando il quale si dovevano provvedere le armi, perchè
quando mancassero i denari al ministro quegli non avesse che
a chiederli alla Camera, che la Camera farebbe appello al po-
polo, e questi mostrerebbe al ministro e al mondo eh'è de-
gno della indipendenza a cui è chiamato.

CADORNA sostiene pure che debbasi tosto prendere in
considerazione questo progetto, allegando non essere que-
stione di danaro, ma d'armarsi, di esistere, di difendersi, e
per ciò la Camera dover protestare, come già lo fece nell'in-
dirizzo, di essere pronta a dare per la sua indipendenza l'ul-
timo obolo.

CARLI appoggia pur egli l'estrema urgenza di provveder
armi al Paese, e narra come il nostro Stato abbia un estesis-
simo littorale, per la difesa del quale mancano quasi affatto i
fucili ; cita ad esempio di quanto asserisce, essere la città a
cui appartiene provvista di soli SO schioppi, di maniera che
il più piccolo borchiello potrebbe impadronirsene. (Conc.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Quando si è posta
in campo la quistione del danaro non fu per opporsi a quanto
è stato proposto, ma bensì per trovare il modo di procurarlo.
Il ministero del resto non è punto alieno dalPassociarsi alla
proposta legge. (Risorg.)

VALERIO crede fermamente che la cosa più importante
per ora sia quella di dare la commissione delle armi senza
pensare ai denari, i quali si troveranno : Ecco, egli,esclama


