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TORNATA DEL 21 OTTOBRE 1848

la prima, la migliore opportunità che si aspetta per rompere
la guerra ? Per ciò solo che questo caso possa avvenire, non
ci si dica essere debito nostro di tutto avventurare sopra una
incerta eventualità.

Dall'Austria democratica, sento ancora risuonarmi all'orec-
chio, dobbiamo aspettare la nostra salute. II rimprovero che
si faceva all'Inghilterra di desiderare la libertà in casa pro-
pria e di opprimerla in casa altrui, credo si possa a molto mi-
glior ragione indirizzare all'Austria, anche alla democratica ;
l'Austria democratica vorrà la libertà in casa sua, ma a lei
non dispiaceranno per certo le grasse pianure lombarde, e gli
emolumenti che traggono i suoi figli dagl'impieghi che si pos-
sono ottenere nella terra italiana. Quella democrazia anzi si
riserberà questa Italia come il miglior pasto che possa soddis-
fare la sua superbia e la sua avarizia. Egli è inutile negarlo :
siamo due razze nemiche, checché ci vadano contando i suoi
filosofi ; forse il tedesco, al certo l'austriaco, si credono in di-
ritto di taglieggiare impunemente la misera Italia. Non cre-
diamo che la democrazia austriaca sia per muoversi a qualun-
que considerazione di generosità; non aspettiamo mai gene-
rosità da nemici, perchè la generosità dei nemici sta sempre
sulla punta della nostra spada.

La prudenza, ci si dice, sta nell'ardimento; fallaci parole !
maravigliate, io credo, di trovarsi insieme congiunte ! Nessuna
sottigliezza di distinzione, nessun lenocinio d'artificio oratorio
verranno mai a far vivere codesto sofistico connùbio. Percioc-
ché se la prudenza nostra non vuol essere dappocaggine, il
nostro ardimento non sia temerità.

E qui appunto consistendo le difficoltà del giudicio, havvi
chi parla di tepidi amatori di libertà e dell'indipendenza ita-
liana, altri teme che la prudenza abbia ad essere dappocag-
gine e che qualunque prudente impresa si dica temeraria. A
codesti che pretendono soli di saper amare la libertà, dirò che
il miglior modo di mostrare la nostra tenerezza è il servirla e
di mettere la sua conservazione sotto l'egida dell'intelligenza.

Per Conseguire e conservare la libertà non basta l'affetto
inconsiderato, ma vuol essere gagliardia, costanza, fortezza
di mente, di animo e di opere, vuol essere durezza di vita in-
contaminata. Non cantiamoci adunque caldi amatori di libertà,
che ad esserlo vi è poco merito, ma siamo prudenti e forti
suoi sostenitori. Noi dobbiamo volere una libertà fortemente
ordinata e costituita, non un edifizio che, poggiando soltanto
sopra l'arena delle passioni o dell'interesse, possa ad un tratto
venir distrutto.

A questo riguardo non posso tralasciare dal chiedervi di
ricordare quello che è troppo trito assioma, come nelle cose
umane niente si faccia per salto, come tutto debba avere il
suo momento iniziale, quindi il suo progressivo svolgimento ;
e che quelle cose soltanto sono stabili che sono venute per
normale ed ordinato processo (Grandi rumori d'impazienza).

Perciocché l'umanità cammina secondo certe leggi
invariabili (. Interruzione) alle quali chi si attenta di contrav-
venire è sempre castigato severamente e irremissibilmente
coll'oppressione, colla povertà, colle miserie ehe le accom-
pagnano.

Non è tuttavia che la nazione debba lasciarsi abbattere alla
prima sventura. Noi dobbiamo, o signori, ricevere la prima
sventura come una prima lezione dell'esperienza, non lasciar-
cene sconfortare, anzi pigliarne argomento di ponderata riso-
luzione (Clamori alla tribuna) e non lasciarci trarre ad av-
venturare (Rumori), ad avventurare lutto, ripeto, unicamente
per rovinare, oggi, quello che si potrebbe vincere domani.

L'esperienza ci ha dimostrato che la necessaria temerità
{Rumore) del 23 di marzo non ci ha profittato come era no-

stra speranza (Rumore). Questo è appunto il frutto
della sventura (Rumore nelle tribune). (Gazz. P.)

UN DEPUTATO. Questo è un insulto alla Corona, ed al
Governo. (Conc.)

FERRARIS. Non volete sia detta la verità e che sia qualifi-
cata come temeraria la risoluzione che le contingenze c'inspi-
rano di valicare il Ticino per generoso impulso (Rumore conti-
nuo), per rivendicare i diritti conculcati della nazione? In quali
condizioni ci ponemmo alla magnanima impresa, noi l'udimmo
questa sera dal ministro della guerra, il quale sosteneva in
allora il primo posto dopo il ministro risponsabile in quel di-
castero. In allora noi non avevamo che 8000 soldati d'ordi-
nanza, gli altri erano provinciali, soldati piemontesi, quindi
valorosi soldati che seguivano il vessillo dell'italiana indipen-
denza, quindi generosi con ordinamenti militari radicati nelle
nostre antiche abitudini, si organizzarono, si composero cam-
minando contro il nemico; e certo che se l'entusiasmo, se il
corraggio bastassero per vincere la prova in battaglia campale,
noi l'avremmo vinta.

Falliva la generosa intrapresa che collocava le speranze
della riuscita soltanto nell'effetto che avrebbero potuto pro-
durre e la magnanimità dell'ardimento, e la generosità della
causa; per lo che noi, che ora ci troviamo nuovamente chia-
mati a prendere una deliberazione che vi si assomiglia, salvo
che nella necessità del risolverci immediatamente, dobbiamo
a noi, alla nazione, alla fama del senno italiano di non lasciar
andar perduto il frutto dell'esperienza, e nel decidere, pen-
sare che quella fu sventura, non fu sventura che abbatte, fu
sventura che ci conferma nel proposito *di camminare dritti
alla nostra meta (Rumore).

Per trascinarvi a pericolosa risoluzione vi si ripete che Dio
vuole la nostra liberazione ; e quando mai Dio, che vuole sem-
pre il giusto, non vorrà che l'Italia sia libera dagli stranieri
che (Rumore) la opprimono ? Dio volendo sempre il giusto,
permette tuttavia che non sempre prevalga tra gli uomini.
Per qualche tempo (Rumore prolungalo) (prego il
presidente di ottenere silenzio).

Dio adunque vorrà realmente quando noi, usando delle fa-
coltà nostre, saremo in grado di conquistare la nostra libera-
zione, ma i mezzi del conquisto son tutti umani, stanno nei
nostri petti, nelle nostre braccia, non ci dobbiamo aspettare
altri prodigi fuorché quelli che. preparati da una prudente
costanza, sono riserbati alla giustizia della causa propugnata.

Se i tempi sono maturi non disperdiamone il beneficio con
improntitudini irreparabili.

Nelle cose finora discorse, io trovo nello stesso tempo e la
conclusione del mio ragionamento, e gli elementi per sciogliere
quella questione che la patria attende dal nostro voto.

Lo scopo cui noi tendiamo è lo sviluppo ed il consolida-
mento dell'indipendenza italiana ; a questo scopo ci spinge un
moto provvidenziale, il quale dobbiamo aver fede, non indie-
treggierà mai, anche qualora per qualche tempo dovesse so-
stare.

I mezzi con cui questo scopo si può conseguire stanno nella
forza e nelle armi. Ambedue, quasi due moventi della stessa
potenza, operano congiuntamente, ma la potenza non si estrin-
seca fuorché nell'apparato della forza che minaccia e nella ga-
gliardia della forza che colpisce. SI centro, il foco, il nerbo
della forza italiana sta per ora principalmente in quella, e
che noi già teniamo raccolta o possiamo raccogliere o riunire.
Questo è il vero palladio dell'indipendenza italiana; guai se
un'imprudenza lo disperdesse !

Per decidere quando si debba adoperare questa forza, che
è la principale speranza ed il principale fondamento li-della


