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TORNATA DEL 19 OTTOBRE 1818

argomento a provare, per quanto ame pare, che appunto
non sia questo il momento dell'opportunità. Ammesso, per
principio, che questa mediazione sia inutile, che questo in-
tervento sia, se non impossibile, assai difficile, e posto il
punto estremo di dover fare la guerra, già ne segue che
dovrà farla da se sola l'Italia.

Ammetto i precedenti dell'oratore, che dice che questo in-
tervento, non vi sarà, che questa mediazione sarà inutile ; ma
domando qual <? quell'Italia che farà la guerra?

Io vorrei che l'oratore oqualunque altro mi rispondesse
francamente emi rispondesse non col solo desiderio, che an-
che io desidererei di non più vedere lo straniero in Italia ;
ma bensì col novero dei fatti presenti e dei fatti passati,
qual èquell'Italia che farebbe la guerra? Sarebbe forse il Na-
poletano che la farebbe con noi ?Sarebbe forse (Vio-
lenta interruzione , erumori prolungati nella galleria su-
periore).

UN DEPUTATO. (1). Èimpossibile continuare la discussione
sotto l'impressione delle minaccie. Se le tribune turberanno
ancora l'ordine , io farò la domanda formale della loro eva-
cuazione.

IL PRESIDENTE.. Se la tribuna continua a disturbare,
io la farò evacuare , o sarò costretto di far sospendere la
seduta.

TOLA P. Sarebbe forse l'Italia che da se sola farebbe la
guerra? Non possiamo negare che l'Italia sia divisa in varie
sette (Disapprovazione),domando dunque quali sarebbero
questi Stati che verrebbero in nostro aiuto ?Il Napoletano ?
No certamente , poiché quel Governo ha volto ben ad altro il
pensiero ; non la Toscana, non la Romagna. Non la Lombardia
che geme sotto il giogo straniero.

VALERIO. Chiedo la parola.
TOLA P. Saremmo dunque noi soli che faremmo questa

guerra: or io domando , saremmo noi in tali condizioni? Ab-
biamo noi al momento mezzi tali da sostenere con qualche
speranza di buon successo codesta guerra? (Disapprovazione)
io noi credo ; non abbiamo in Italia afronte un esercito ne-
mico di due volte maggiore del nostro? (Disapprovazione).

(Gazz. P.)
BUFFA. Domando la parola. Su questo incidente apprezzo

tanto la libertà della discussione che io prego il presidente di
mettere il suo cappello sul tavolo edi coprirsi alla prima in-
terruzione che nuovamente abbia luogo (Bene, silenzio).

(Gazz. P. eCosi. Sub.)

TOLA P. Ora io sostengo, combattendo il pensiero dell'o-
ratore che mi ha preceduto , che non èanco venuto il mo-
mento opportuno di far la guerra :protesto però anzitutto che

col combattere l'opportunità presente, non intendo già che la
guerra non si faccia; quanto ogni altro io amo l'indipendenza
d'Italia, ecredo bene di dover essere creduto , dappoiché per
questa indipendenza elibertà d'Italia mi sanguina ancora il
cuore nelle mie affezioni domestiche (Approvazione) ; parlo
per convinzioni d'animo, edirò che l'avventurarci al presente
in una guerra , riuscirebbe assolutamente dannoso allo Stato ;
anzi dico di più ; l'avventurarci ad una guerra cagionerebbe
forse la rovina dell' indipendenza Italiana. Che se noi stiamo
armati, efortemente armati ad attendere l'occasione oppor-
tuna, possiamo sperare di espellere il nemico dalla terra Ita-
liana, prudenza ella èche non si sprechi inutilmente il sangue
del popolo; ma solo allora spargasi quando possa portare
quel frutto unico che tutti bramiamo , che èquello della na-

ti) Secondo il Costituzionale Subalpino sarebbe il deputato Cavour.

zionalità Italiana, poiché vi sono al momento ostacoli tanto
gravi che ci vietano per ora di trarre la spada dal fodero;
dirò sempre che sarà uomo inesperto delle pubbliche faccende,
uomo inesperto della politica delle nazioni, colui che vorrà
rovinare una causa che ha già costato tanti sacrifizi. Si parla
dello stato in cui ora trovasi l'Austria , si parla delle scissure
tra PUngheria el'Austria , si parla della dubbia bilancia del
potere tra la Prussia e1' assemblea di Francoforte. Signori,
non posso dissimulacelo, sono querele di famiglia, sono que-
rele di razza, nelle quali avviene nelle nazioni ciò che avviene
nelle private famiglie. Litigheranno due fratelli, ma se un e-
straneo si mesce per profittare della fraterne discordie, i fra-
telli si congiungono per calpestare l'estraneo.

Avverrà così in Germania , eallorché la Germania ricono-
scerà che le interne discordie non la faranno trionfare de'suoi
progetti in Italia , vi rinuncierà per un momento per riunirsi
adifendere il più vasto principio germanico.

La guerra, osignori, non si fa né coi desideri, né colle spe-
ranze, né coll'immaginazione; la guerra si fa coi fatti. L'espe-
rienza di tutti i tempi e1' esperienza di tutti i popoli c' inse-
gnano che , allorquando si avventura imprudentemente la
guerra , rovinano anche le nazioni le più for|i. lo credo che
questi dissidi dell'Austria possano in questi momenti giovarci;
le ragioni sono abbastanza gravi, alcune ìe ha già accennate
il ministro nella sua relazione ; egli ha detto che erano mal
conti questi casi dell' Ungheria, che non si sa bene in quale»
stato si trovassero quelle provincie, disse che non era ben
certo, se nell'esercito austriaco, oggi stanziato in Lombardia,
vi fossero quei dissidi che noi forse ingiganteggiamo colla
nostra immaginazione ; finché adunque questi motivi addotti
dall'oratore per provare che la guerra èopportuna in questi
momenti , eche dobbiamo approfittarci di questo stato infe-
lice dell'Austria , finché questi molivi, io dico, non sono ab-
bastanza saldi né per loro medesimi, né per la certezza della
notizia da potervi noi far sopra saldo fondamento, non preci-
pitiamo le nostre risoluzioni.

Riepilogando il già da me detto, poiché vedo essere amolti
increscevole la mia voce....

Foci. No, no, no: continui.
TOLA P. ... .dirò che se la guerra produrrà l'indipendenza

d'Italia , se la guerra potrà assicurare questa felicità che noi
tutti desideriamo, io sono il primo che proclamerò edirò che
fin da questo momento si faccia la guerra, ma non ègià que-
sto il soggetto della discussione ; la discussione sta in cono-
scere se in questo momento sia opportuno rompere noi soli
la guerra , ose non giovi meglio stare armati aspettando la
prima opportunità di romperla ; io mi pronuncio per la se-
conda opinione, che, se mal non vi avviso , èpur quella ma-
nifestata dal Ministero ; dico che nel condurre gli affari della
nazione non è mai soverchia la politica prudenza , dico che
prima di avventurarsi aduna guerra che potrebbe rovinare Io
stato attuale della causa, epotrebbe anche rovinare per sem-
pre lo stato avvenire dell'indipendenza italiana, non bisogna
abbandonarsi alle cieche speranze, adesideri talvolta immo-
derati , ma bisogna maturare gli eventi, attendere le buone
occasioni, eappropriarle. Eladdove, come il Ministero diceva,
possiamo ottenere buoni effetti dalla mediazione , noi dob-
biamo aspettare ; che se non saranno i patti di questa anoi
favorevoli, allora noi metteremo la nostra confidenza nella
santità della nostra causa, enella giustizia della provvidenza
(Rumori diversi). (Gazz. P.)

BROFFERIO (dalla tribuna). Signori: allorché in gra-
vissime contingenze componevasi il novello Ministero, io ve-
deva addensarsi sopra di lui un torbido orizzonte. adAvvinto


