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ve ne sono altri moltissimi che hanno mestiere di esame

più profondo, che anzi direi non possono essere noti che al

Ministero; ora, in questo momento, io credo che se la guerra

è veramente necessaria e opportuna, tocca a lui a cercare

nella propria coscienza se sia possibile non lasciare la que-

stione insoluta, ma dire prontamente se si possa o non si

possa fare manifesto il suo avviso alla nazione che l'aspetta, e

pensi che dalla bocca sua pendiamo non solo noi, ma tutta

l'Italia; e qui, in questo recinto, potrebbe dirsi che vi sono

i rappresentanti di tutte le provincie d'Italia; essi sono venuti

a raccogliere le parole appunto che oggi sta per pronunciare il

Ministero ; il Ministero, or bene, io lo ripeto, interroghi la

sua coscienza e si pronuncii (Applausi vivissimi e prolun-

gati). (Gazz. P., Conc. e Op.)

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Brofferio.

BROFFERIO. Se qualche oratore intende di parlare in

contrario, io gli cederò volontieri la parola,, perchè io parlo

in senso dell'oratore che mi precedette.

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Albini.

ALBINI. ¡1 mio intendimento non è di entrare nella di-

scussione, ma di far solo un'interpellanza al Ministero, quindi

non vorrei che il mio discorso interrompesse la discussione.

Foci. No ! no !

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Tola.

TOLA P. Signori, è difficile farsi ascoltare dopo l'illustre

oratore che è disceso testé da questa tribuna d'onde ha fatto\"

sentire in quest'aula l'eloquente sua parola ; e tanto più dif-

ficile mi riesce, in quantochè né son uso alle discussioni par-

lamentari , ned ero preparato a discorrere sopra queste gravi

materie, e m'accingo tuttavia a parlarne all' improvviso ed a

combattere gli argomenti testé addotti per provare che fa

guerra era opportuna in questo momento : non crediate ....

(Interrotto dalle-tribune).

Malgrado gli interruttori, io non mi ridurrò al silenzio; io

credo di parlare in un'assemblea di rappresentanti del popolo

e di avere la libertà della parola. Non crediate già ch'io vada

in traccia di peregrini, di nuovi argomenti per combattere ;

mi servirò delle armi medesime colle quali l'oratore ha cre-

duto bene di provarsi, se male la memoria non m'assiste; il

tenore del suo discorso può ridursi a questo punto principale :

egli disse che noi ci trovavamo in un bivio tra la mediazione

cioè e l'intervento. Egli volle provare che la mediazione ci

era dannosa, che l'intervento sarebbe quasi impossibile, e che

non potendo avere veruno di questi due aiuti, bisognava far

questa guerra per redimerci dalla schiavitù verso lo straniero,

per dimostrare che questa mediazione è per noi inutile. Egli

disse che bastava leggere i pubblici fogli, bastava leggere le

discussioni parlamentari dell'Inghilterra per convincersi che

questa nazione, non solo come Governo, ma come nazione,

non c'era amica. Egli disse che in Inghilterra viveva un uomo

il quale , benché non appartenesse a quel Governo, influiva

certamente nelle deliberazioni del Governo medesimo ; e,

senza molto accorgimento, era facile conoscere che questi era

quell'uomo che noi lutti detestiamo come autore di quella

politica che per tanto tempo oppresse l'Italia. Disse che qua-

lora l'Inghilterra non perseverasse in questa mediazione, dif-

ficilmente vorrebbe la Francia da sola continuarla. Ma che

bensì sarà facile ci aiuti se ci metteremo in attitudine minac-

ciosa di guerra ; sarà più facile ancora che ci presti il suo

soccorso, se veramente ed efficacemente noi facciamo questa

guerra. La Francia simpatizzerà con noi per l'amore della

libertà. Disse ancora che Francia non scenderebbe le Alpi,

non valicherebbe questo antico baluardo della terra italiana,

laddove noi inoperosi ci rimanessimo sulle sponde del Ticino,

perchè, egli soggiungeva, la Francia non ci precederà ma

bensì ci seguirà ; disse che per operare questo, noi non

avremmo bisogno che dei nostri sforzi, perchè il desiderio

della guerra esiste negli animi nostri ; disse infine che , lad-

dove noi non facciamo la guerra, l'Austria vincitrice darà,

imporrà le condizioni, e non vorrà mai subire veruna di quelle

che pure dall'utile d'Italia sariano richieste. Andando oltre

col suo ragionamento, toccò l'oratore dei fatti compiuti, cioè

dell'unione degli Stati Sardi, della Lombardia e della Venezia;

disse che noi dovevamo riconoscere e sostenere i fatti com-

piuti , e chiese in ultimo se mai sarebbe credibile che l'Au-

stria facesse cessione all'Italia della Lombardia e della Vene-

zia, dappoiché noi non saremmo giammai disposti di cedere

un sol palmo di terra nel Piemonte. Per confortare il suo

assunto, trapassò l'oratore a dimostrare lo stato attuale del-

l'Austria, disse che l'anteriore rivoluzione di Vienna dimostrò

abbastanza lo spirito democratico di quel popolo ; disse pure

che l'attuale Governo quasi riandava sulle traccie antiche (Ru-

more nella galleria).

IL PRESIDENTE. La galleria è invitata a far silenzio.

TOLA P. Per tutte queste ragioni, ritenne l'oratore che la

mediazione riuscirà inutile, e disse, con dolore, vedere che

il Ministero creda tuttavia a questa mediazione. Due mesi,

soggiungeva, sono già scorsi, ed in due mesi non si è ancora

fissato il luogo in cui debbansi tenere i diplomatici convegni;

ne scorreranno ben due altri, e forse anche due anni prima

che il trattato definitivo della pace sia conchiuso. Dunque

concludeva inutile questa mediazione, non solamente inutile,

ma eziandio dannosa per la sua lentezza, imperocché l'Au-

stria approfitta di questa mediazione medesima, e mentre

corrono le note diplomatiche da un gabinetto all'altro, mentre

il tempo si consuma inutilmente, l'Austria si rifornisce di

forze e sta attenta per cogliere l'opportunità del momento e

nuovamente opprimerci. Parlando poi dell'intervento, egli

cominciò dal ripetere che se noi non (Nuovi rumori

interrompono Voratore).

IL PRESIDENTE. Se non si fa silenzio, farò evacuare le

tribune.

VALERIO. L'oratore aspetti il silenzio.

TOLA P. So bene che vi saranno molti contrari alla mia

opinione (No, no), ma quand'anche fossi solo, non cesserei

per questo di esporla.

VALERIO. Tutte !e opinioni sono libere.

BIXIO. La Camera desidera che venga all'argomento.

TOLA P. Disse dell'intervento ; e per riassumere in uno

gli argomenti detti dall'illustre oratore che mi ha preceduto,

dirò che, dòpo di aver dimostrato che la mediazione è inutile

e dannosa, che l'intervento, se non è affatto impossibile, sarà

però assai difficile, venne a conchiudere che dunque bisognava

far la guerra (Nuovi rumori). Per provare poi che questa

guerra era opportuna, due soli argomenti, per quanto a me

pare, ha messo in campo. Il primo argomento egli lo ha tratto

dall'interno stato d'Italia, il secondo argomento egli lo ha

tratto dalle condizioni d'Italia verso delle estere potenze

(Nuova interruzione e segni d'impazienza).

Nell'interno d'Italia, egli ha detto che se la guerra non si

fa, nascerà una rivoluzione, che questa rivoluzione tenderà a

ben altro scopo, che questo scopo porterà nel paese dei guai

e la guerra civile, perchè disse che , ove la Lombardia con-

tinui a stare oppressa, di colà appunto nascerà il moto, ed

allora verranno gravissimi danni all'Italia; disse, riguardo

all'estero, appoggiandosi ai recenti fatti dell'Ungheria, che lo

stato attuale dell'Austria, indica bastantemente l'opportu-

nità di fare la guerra. Da queste cagioni appunto traggoio


