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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

iS mio avviso, risposici il mio amico Valerio, il quale mi ha
qui preceduto, io mi restringerò a brevi osservazioni su di
alcune parti, sulle quali ninno degli oratori portò l'attenzione.

Sul principio del suo dire l'onorevole ministro faceva os-
servare, che credeva nella sua prima orazione, nella quale
espose Sa politica passala e futura di tutto il Ministero, di es-
sersi chiaramente espresso, massime intorno a quella che cre-
deva seguire.

Infatti, chi potrebbe negare a quel programma il merito
delia chiarezza ? Il Ministero apertamente dice che vuole a
sè riservato il giudizio deli' onorevolezza della pace, frutto
della mediazione, riservato pure a sè il giudizio dell'opportu-
nità di indire la guerra, ove quella non abbia effetto.

Quindi ne conseguita che il Parlamento e la nazione do-
vrebbero intieramente mettersi alla discrezione del Ministero.
10 invece stimo giusto che sia riservata al governo del Re la
scelta dell'opportunità di cominciare le ostilità, quando però
11 principio della pace sia onorevole, di consenso della nazione
e del Parlamento. Questo consentimento invece, per ora nè
esiste, nè può esistere, perchè i ministri non hanno ancora
chiaramente espresso cosa intendano per pace onorevole, e
ciò era loro debito di dire, e dirlo potevano senza mancare

Ha parola d'onore da essi data a estere potenze.
IL signor ministro per rispondere alle tante giuste ed incal-

zanti osservazioni addotte dagli onorevoli deputati che prima
avevano parlato, affine di provare come fosse giunta l'epoca
di provvidenziale opportunità per romperla colla diplomazia,
e scendere in campo, rispondeva che esso conosce essere i
tempi gravi, e che perciò intendeva e voleva pretendere una
pronta risposta dal governo austriaco. Osservo che sebbene
in due mesi non si sia dimostrato tale amore per la celerità
in questo affare dal Ministero, pure io credo al loro asserto
ed al loro buon volere.

Ma da qual governo austriaco intendono essi di domandare
.0 ricevere prontamente una tanto grave risposta? Forse dalla
Dieta di Francoforte, la quale senza essere, per così dire,
uscita dalla culla, si trova giunta già alle sua decrepitezza?
Forse dall'imperatore? Ma Radétzki ci ha detto bensì che il
suo imperatore gode di buona salute, non però ci ha detto
ove si trovi accovacciato (Bravo, bravo, prolungati applausi).

Forse ai soli due ministri del go-verno imperiale, forse al-
l'assemblea costituente sedente in Vienna, in quella Vienna
ora assediata, e che si avvicina a rinnovare al cospetto d'Eu-
ropa i memorandi esempi di Saragozza e di Messina?

Io credo invece che sia impossibile, totalmente impossibile
al nostro Ministero di ottenerne risposta alcuna da uno stabile
governo austriaco, infino a che i gravi dissidi che agitano la
germanica famiglia siano ricomposti, che è lo stesso che dire
che riceveremo risposta quando avremo perduti i vantaggi
della posizione che la Provvidenza ci aveva preparati.

Un'altra osservazione del sig, ministro che tendeva a rassi-
curare gli animi di coloro che, pure sentendo l'onor nazio-
nale, amerebbero meglio vederselo tranquillamente assicurato
da una mediazione, punto non assicura l'animo mio ; diceva il
ministro: noi vogliamo pronta risposta dall'Austria, per sapere
se accetta i preliminari della mediazione proposti dalla Francia
e dall'Inghilterra. Pel caso negativo noi diciamo essere indi-
spensabile la guerra, e pronti a gagliardamente riprenderla ;
ma ove questa fosse affermativa, vi vorrebbe bensì un altro
termine per quindi trattare di tutte le secondarie questioni
che devono condurre ad un definitivo trattato di pace, e per
questo spazio di tempo incerto per noi e per i Lombardi, a-
vremo migliori condizioni di quelle ci siano state fatte col fa-
tale armistizio.

Invece a tranquillare gli animi nostri non si richiedeva un
alleggerimento ai martirii dei Lombardi e dei Veneti, bensì il
sapere se le quattro fortezze di Mantova, Verona, Peschiera e
Legnago, rimarrebbero in quel frattempo a mani dell' au-
striaco, ovvero consegnate ai soldati d'Italia.

Giacché tutti sappiamo non richiedersi grandi sforzi, non
richiedersi grandi forze per fare sgombrare dalle Lombarde
città l'odiato austriaco, solo potente quando si trova racchiuso
fra i baluardi di quel fatale triangolo, ed io lo dico franca-
mente, non ho alcuna fede nelle promesse dell'Austria, fino a
che si trova nel possesso di quelle fortezze; oggi la necessità
le farebbe segnare dei preliminari, per sottrarsi all'effetto dei
quali non le mancherebbero sutterfugi, ove per lei cambias-
sero il tempo e le circostanze.

Ove il signor ministro intendesse di osservarmi che noi
avremmo la fede dei gabinetti delle potenze mediatrici, io
sarei costretto di osservare ad esso, che siamo nel 1848, che
dovremmo avere ormai appreso che i tempi corrono tali, che
un Ministero non può rispondere del suo operato, non per
anni, ma neppure per un mese. Rispondono abbastanza gli
esempi di Guizot, Mettermeli e Latour ; quindi al giorno d'oggi
richiedersi in cosa di tanto momento, qua! si è la nostra na-
zionalità, non la fede di qualche ministro, ma il possesso delle
nostre fortezze, delie fortezze del regno dell'alta Italia. Ora
dirò quale, a mio avviso, sia il più grave fallo commesso dal
Ministero. Quello cioè di non aver saputo subito cogli avanzi
del nostro esercito, con quelli cioè 'che nulla o poco avevano
patito nei disastri, formare un corpo di 30 a 'lO mila uomini
di tutto forniti, e pronto ad ogni evento, per potere, dietro a
questo, tutta intiera poi l'armata organizzare. Se così avesse
il Ministero operato, gli eventi ci avrebbero-trovati pronti, e
quando suonò la campana di Vienna, se noi avessimo avuto
un'armata di 30 mila uomini pronta, e dietro ad essa cento
mila, in istato d'avanzata organizzazione, da porre nella bi-
lancia , forse ora non disputeremmo se convenga affidare i
destini d'Italia a straniera mediazione od alle armi nostre.

Prima di discendere da questa tribuna, il signor ministro
dell'interno, se male non ho inteso, dava un'aifliggente rispo-
sta agli argomenti addotti dagli oratori dell'opposizione ten-
denti a dimostrare l'opportunità della guerra sulla certezza
di trovarsi a fronte di un esercito divisole forse in parte per
noi parteggiaote, diceva il ministro. E se invece di trovare
un nemico indisciplinato e fra di sè diviso, trovassimo all'in-
contro un esercito più del nostro ordinato e disciplinato, cosa
ne seguirebbe? Se questa affliggente considerazione è una tri-
ste verità, io sono contento che essa sia uscita dalla bocca di
uno dei membri del gabinetto, nel quale stanno il potere ed i
mezzi di far sì, che in avvenire più non si possa una tanta
umiliazione rinnovare su di noi ; se poi vi è errore in quella
osservazione, appartiene al ministro della guerra il venire qui
a dichiararlo. (Gazz. P. e Conc.)

CAVOUR. Signori, la luminosa discussione a cui diede luogo
la relazione del sig. ministro dell'interno ha fatto sì che può
dirsi essere ornai bastantemente chiarita la diversità che passa
fra il sistema del Ministero e quello dell'opposizione; fra le
proposizioni del Ministero e quelle dell'opposizione.

VALERIO. .Noi non abbiamo fatto proposizioni.
CAVOUR (volto all'interruttore). Io entro nella sua idea.

II sistema del Ministero fu formolato chiaramente dal rendi-
conto del sig. Pinelli, e quello dell'opposizione puossi assai
esattamente dedurre dai discorsi degli onorevoli deputati
Buffa, Brofferio e Valerio, in guisa tale ch'io credo potersi
rigorosamente stabilire quai sieno i punti sui quali essi
vergono.
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