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TORNATA DEL 20 OTTOBRE 1848

parve la sua parola, io ben mi rammento che quando l'ono-

revole ministro disse le condizioni sotto le quali non l'avrebbe

accettata mai, uh senso di soddisfazione si manifestò in questi

banchi e nelle tribune (Segni di disapprovazione).

Disse, o signori, lo ripeto, disse che non avrebbe consentito

mai a patti per cui non fosse salva la nazionalità italiana, pei

quali non fosse guarentito uno Stato forte e potente a salva-

guardia della nostra indipendenza e della nostra libertà.

Queste cose il Ministero le disse, ed io ripeto che in quel

momento parve essere con soddisfazione sentita la sua dichia-

razione.

Ora dunque questa mediazione doveva accettarsi, se le

condizioni espresse non furono disaccette. Ma ne accettò forse

tutte le possibili conseguenze? Le conseguenze di un principio

sono quelle che si conciliano col principio stesso, e quando il

Ministero accettò la mediazione a quelle determinate condi-

zioni, le accettò perchè le medesime avessero il loro effetto;

dunque non ne accettò gli indugi, e se per avventura ne ac-

cettò, non accettò che quelli che erano indispensabilmente

necessari.

Ora perchè crederemo noi cessato quel tempo in cui la me-

diazione possa ancora essere utile, essere efficace? Gravi ar-

gomenti il so, si sono prodotti; il primo egli è questo: sono

due mesi che la mediazione fu accettata : che si è fatto in

questi due mesi? Appena si trovò il luogo dove le trattative si

determinassero. Ma a ciò già rispondeva il ministro degl'in-

terni. Egli osservò che quàndo il luogo delle trattative è de-

terminato, le basi ne sono stabilite, e più non si tratta allora

che di regolarne i secondari compensi.

Si soggiunse. L'Inghilterra si prestò alla mediazione richie-

sta dalla Francia. Perchè il fece? Per non trovarsi in un iso-

lamento il quale forse non le sarebbe convenuto. L'Inghilterra

forse si ritirerà; la Francia forse continuerà ella? Signori,

sono desse cangiate le circostanze in cui la mediazione fu

offerta?

A me pare che le circostanze non siano cangiate, che esse

si trovino nell'istessa e medesima situazione ; dunque non vi

ha motivo per cui non si voglia or più quello che un giorno

si volle.

Quale è il motivo per cui non si è fatto nulla da quel tempo?

voglio supporre che l'idea d'indugi nell'Austria annidi; ma

forse il Ministero allora disse che ne avrebbe aspettato il fine?

Non disse egli precisamente che allorquando l'Austria fosse

stata indecisa , da quel momento esso si sarebbe creduto

sciolto da ogni impegno, ed avrebbe incominciata la guerra?

Ora dunque diciamo non doversi fidare nelle arti della di-

plomazia, nè doversi ad essa credere perchè già c'ingannava.

Queste cose sino ad un certo punto possono essere vere, e

può l'Austria avere, e l'ha certo, l'interesse di deludere una

mediazione, le cui condizioni a lei non piace d'accettare; ma

forse le cose sono eguali per tutti noi? Non lo sono; oltre a

ciò io soggiungo se la Francia, se l'Inghilterra comprendono

che si voglia con indugi stancare la mediazione, forse esse

mediatrici non riconosceranno giusto che ormai si rompa

questa mediazione.... (Interruzione).

Signori ! A fronte delle dichiarazioni che si sono fatte, l'op-

portunità del rompere la mediazione, sta in relazione dell'op-

portunità di rompere la guerra, e pel contrario, ed io m'af-

fido che quando l'opportunità sarà giunta, in quel momento

sarà rotta la mediazione e sarà rotta la guerra.

Se adunque esiste ancora, secondo me, un ritegno, se esiste

ancora una speranza possibile di riuscire ad onorevole pace

senza la guerra, perchè non ci affideremo noi a questa si-

tuazione ?

Resta cionondimeno a rispondere ai mezzi, vale a dire a

quanto si accennò per dimostrare l'opportunità immediata.

V'ha ella opportunità immediata di questa guerra?

Io entrerò in un discorso che forse non mi si addice, im-

perocché dipendendo questa opportunità dall'apprezzamento

de'fatti, e da notizie di fatto , ognuno vede quanto difficile

sarebbe il mio assunto ; diffatti chi meglio può sapere, di chi

siede al potere esecutivo e ne ha tutta, la responsabilità, la

verità degli eventi e delle cose? (Disapprovazione).

Io dico che nessuno meglio del Gabinetto può conoscere i

fatti, e determinarne le conseguenze. Ma entriamo per un

istante in questa possibilità : quali sono i motivi per cui si ac-

cenna all'opportunità della guerra, ed all'opportunità della

guerra immediata? Ci si accenna la situazione della Germania:

signori, io credo anzi che qualunque sia per essere il risultato

della guerra che ora agita la Germania, il ritardo (non voglio

dir lungo ritardo) farà sì che germoglino più ardenti i semi della

discordia, e saremo più forti fra pochi giorni che forse ora

non siamo. Io credo che la nazionalità che riclamano essi la

vorranno ad ogni costo, e che perciò non avremo che da gua-

dagnare da un breve ritardo. Si accennò al muoversi dei po-

poli, si accennò a quanto soffriamo noi ; oh! sì, o signori,

ognuno sa quanto questo ritardo ci sia doloroso, e quanto ci

costi ognuno lo sa; ma è anche questo un sacrifizio, se l'oppor-

tunità lo richiede.

Nel calcolo dei sacrifizi, questo pure si riponga, ove, io ri-

peto, l'opportunUà lo voglia. Si accennò come si potrebbe al-

zare una bandiera che non sia la nostra, ed allora forse tardi,

noi saremmo giunti. Io non credo, o signori, che questi pe-

ricoli siano tali da cangiare le condizioni dell' opportunità. Io

credo di più che quelli che nell'esiglio sollecitano il desiderio

della patria, essi pure convengano quanto meglio sia il pro-

cedere con quella saviezza che assicura l'esito dell'impresa

(Rumori che interrompono Voratore). (Gazz. P.)

TOLA P. Il primo indizio di vera libertà è la tolleranza; chi

non è tollerante dell'opinione altrui, non è degno di libertà,

è un vero schiavo. Io rispetto il parere di coloro che non di-

vidono il mio, ma domando anche si rispetti il mio. Chi non

tollera l'opinione altrui è un tiranno (Segni d'approvazione).

(Gazz. P. e Risorg.)

CASSINIS. In fine si disse che l'intervento francese non è

possibile, finché non si passi il Ticino, e che la nazione fran-

cese non ci seguirà sul campo della guerra che solo quando

vedrà che siamo un popolo generoso e capace di prendere un

generoso partito, perchè un popolo non sente simpatia per un

altro se non quando questo gli somigli. Ora, questo intervento

è egli possibile, o non lo è? Come nazione il popolo francese

prepose la mediazione all'intervento. Ora dunque crederemo

noi, se rompiamo noi stessi ogni indugio perchè l'opportunità

ci paia nata prima che il momento sia veramente giunto, cre-

deremo noi che allora questo intervento noi l'abbiamo? Io

non posso distinguere nazione da popolo. Io per popolo in-

tendo la nazione stessa, ed una nazione quale la nazione fran-

cese, il cui governo è confidato ad un' assemblea in cui sie-

dono i deputati eletti da voto universale, non ha che un solo

potere, che una volontà sola.

Forse è imminente la guerra, forse fra poco essa si dovrà

rompere, man'è dessa certa sin d'ora l'opportunità? Io ne

lascio la risposta alla vostra saviezza. (Gazz. P.)

MELLANA. Signori, io avevo domandato là parola per ri-

spondere al discorso pronunciato ieri dall'onorevole ministro

degl'interni,* col quale contava di scemare l'effetto prodotto

nella Camera dalle eloquenti orazioni dei signori deputati

Buffa e Brofferio, al quale però avendo già in secondoparte,


