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Noi crediamo che quelle condizioni sieno tali che togliereb-
bero le occasioni delia guerra , e che perciò quando venisse 
pronunciato un s ì , il paese dovrebbe rimanere contento, ed 
avrebbe risparmiato sacrifizi di sangue e di danaro che porte-
rebbero con sè eventualità di cui nessuno può con certezza 
prevedere l'esito. 

Dicemmo che quando l'Austria credesse condurci per quella 
via irresoluta, e starsi indecisa, allora noi avremmo saputo 
cogliere le opportunità, e, se anche fosse d'uopo, riaccendere 
la guerra. E abbiamo ancora detto che doveva di questa op-
portunità del momento essere lasciato giudice il Governo; ed 
in ciò mi appoggio appunto a quanto osservava l'onorevole 
deputato Buffa. 

Noi crediamo che le condizioni della mediazione sieno così 
fatte, che non si ha bisogno di un lungo indugio per vedere se 
la pace possa essere conchiusa sì o no. 

Ho già detto che le potenze mediatrici proponendoci le con«-
dizioni richiedessero un sì o un no. 

Ora, per dire questo sì o no , anche il gabinetto di Austria 
ha bisogno di tempo , e se questo tempo è lungo , ho già r i -
sposto come il Ministero crederebbe fosse suo dovere il fare 
la guerra. 

Ed è perciò che con questo rispondo pure all'osservazione 
del deputato Buffa , cioè che se tanto dilungava l'Austria le 
trattative della mediazione soltanto a stabilire la città , dove 
queste trattative si dovessero conchiudere, certo vi sarebbero 
voluti anni per poi darle definite. La scelta delia città è sol-
tanto un' esecuzione delia mediazione della pace accettata. 
Detto il sì od il no, la pace è fatta. Sono le condizioni minute, 
onde regolarc i compensi di finanze, la questione di debito 
pubblico , che possono tardare , e non credo che ci vogliano 
anni ; ma frattanto il paese uscirebbe daqueilo stato doloroso 
in cui oggi si trova. 

Ritorno adunque a quello che ho detto. Se l'Austria ancora 
indugia a dare questa risposta definitiva , il Ministero è riso-
luto, e lo dico francamente, quando siano certi i fatti, quando 
ce lo consenta l 'opportunità di aggredire. Ma è perciò la que-
stione di opportunità divenuta di solo fatto , ed il Ministero è 
ben lontano da ammettere che in questi momenti siano abba-
stanza noti i fatti che potrebbero dare questa opportunità. È 
verissimo il moto di Vienna, è verissimo l 'ordine del giorno 
di Radetzky, è verissimo il mal umore che serpeggia nell'eser-
cito austriaco stesso, sono verissimi pure quegli altri moti che 
si veggono fra i nostri compatrioti che esularono dalle terre 
lombarde. Ma d'altronde non si è ben sicuri , se Vienna non 
sia ancor tornata nelle mani di Jellachich, o se non sia questi 
stato battuto, o se ancora con una mossa strategica invece di 
Presburgo abbia scielto Vienna per teatro delle sue ope-
razioni. 

Non è sicuro che questo disaccordo che esiste tra la' schiatta 
slava e magiara, abbia prodotto effetto. nelP esercito di Ra-
detzky. 

Ora, chi darà consiglio di rompere assolutamente e repen-
tinamente la guerra, col pericolo ancora di fare che un moto 
così subitaneo, ricongiunga di nuovo i nostri nemici, e ponga 
di nuovo P esercito Piemontese a fronte di un esercito com-
patto, riposato, e di lui più disciplinato? (Rumori ; molte voci 
di disapprovazione). (Gazz. P.) 

MONTE/EMOLO. Signori , il colore che il dibattimento 
seguito testé vestiva , deve far vedere a tutti che nelle gravi 
contingenze in cui si trova la patria, nella Camera non vi hanno 
più partiti, non vi hanno più che cittadini. 

Le contingenze in cui versiamo , sono tal i , che può dipen-
derne , non la maggiore o minore prosperi tà, ma l ' indipen-

denza e la libertà nostra; 1'esistere ed il modo d 'es is tere . 
Tremendo problema in faccia al quale non è più possibile 
che esista il sospetto di sistematica opposizione in qualun-
que di noi. 

Io vorrei mozzarmi la lingua, o signori, piuttosto che pro-
nunziare qui una parola che tendesse ad altro effetto che alla 
salvezza comune. Sia salvala patria, ed a colui che avrà com-
piuta tant' opera , io porrò la mia lesta sotto i piedi per rial-
zarlo di una mezza spanna e farlo maggiormente grande in 
cospetto alla nazione, alla gratitudine , ed alla riconoscenza 
universale. 

Ma se io sono inaccessibile ed all'antipatia ed alla simpatia 
individuale, se io sono inaccessibile ancora ad ogni qualun-
que questione di persone , non posso essere indifferente i n -
torno alle diversità dei mezzi e dei fini dei Governi, non posso 
essere indifferente a fronte dei vari sistemi politici. Io so che 
due strade opposte non possono condurre alla stessa meta ; e 
quando, in faccia ad un bivio, veggo che si piglia quella via 
che, invece di condurre a salvamento , potrebbe trarci all 'a-
bisso, allora io mi credo in dovere di gridare all 'erta , ed in-
vocare dal criterio della nazione , dal Parlamento nazionale 
una migliore direzione alla politica nostra ; certo, il Ministero 
nel suo programma testimoniava onorevoli intenzioni, dacché 
diremo che. il suo scopo supremo sono la libertà e l ' indipen-
denza della patria, e che a questo scopo miravano tutti i mezzi 
da lui adoperati. 

Nessuno di noi vorrà rivocare in dubbio le intenzioni d'uo-
mini che altamente io onoro , perchè le credo lealmente pro-
fessate da uomini leali ed onorandi; ma se le intenzioni sono 
grandi , forse ad esse non corrispondono i mezzi, e basterà 
un rapido esame sopra alcuni dei fatti che il ministro espo-
neva nel suo rendiconto per vedere la loro insufficienza e la 
loro fallacia. 

Io non mi farò a riandare la storia di un funesto passato. 
Gettiamo sopr' esso un velo , dacché non vi si può ripensare 
senza che il fremito del cuore discomponga le facoltà della 
mente, e ciò potrebbe dar luogo a recriminazioni forse avven-
iate , certamente inopportune , e sempre a dolorosi pensieri. 
Fatto è che il Ministero assunse le redini del potere in mo-
menti difficili, ed è voce che egli trovò allora il paese in istato 
di momentaneo sgomento. Ma l'indole nazionale , il carattere 
subalpino vinceva ben presto quella subitanea impressione, 
ed allora il Ministero, che a taluno aveva potuto sembrare 
improntato dell' espressione di quello sgomento, potè signi-
ficare in apposito programma che egli non avrebbe mai con-
disceso ad una pace che non fosse onorevole , che egli accet-
tava un armistizio infausto come un fatto militare, ma non 
certo come una convenzione politica, nè come base di aggiu-
stamento. 

Però quel programma che indicava l'intenzione del Mini-
stero, lasciava poi travedere che i mezzi non corrispondevano 
all'intento. Esso reca in principio che l'armistizio considerato 
come convenzione semplicemente militare, non poteva esclu-
dere , nè infirmare i fatti compiuti , il che gli è dire in altri 
termini, doveva conservare l 'aggregamento dei Ducati e della 
Lombardia al Piemonte, consecrare quel gran fatto nazionale 
che lo spontaneo voto di tante migliaia di cittadini aveva con-
secrato. Ma poi quali sono i mezzi dal medesimo espressi? Egli 
ha accettata la mediazione , senza che si accennasse del fatto 
primitivo , senza che fosse fissato per condizione il riconosci-
mento del Regno dall'Alta Italia. Tra lo scopo ed i mezzi vi è 
adunque una gran differenza. Ma io non vorrei però t rarne 
troppo rigorose conseguenze da un linguaggio , il quale può 
avere per accettabile scusa la prudenza diplomatica. Però se il 


