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fluenza politica le più ricche e fertili provincie degli Stati da 
essa posseduti. 

Ma, si ripete, l'interesse dell'Inghilterra vuole la pace, essa 
è convinta che pace non vi può essere in Italia senza indipen-
denza piena e totale; dunque quest'indipendenza essa deve ad 
ogni costo promuovere. 

E certo questo argomento non ammetterebbe replica se tale 
convinzione radicata e profonda e relativa a tutte le provincie 
del Lombardo-Veneto esistesse nel gabinetto inglese. Ma dac-
ché niun fatto mi accerta che questa convinzione esista, io 
non posso a meno di dubitare ; e nel dubbio, d'inclinare a 
quel partito che indurre ve lo possa, cioè il rinnovamento 
della guerra italiana. 

Quanto alla Francia, l'oratore ministeriale che trattò ieri la 
parte della politica esterna da questa t r ibunal i disse che egli 
bramerebbe l'intervento se ottener si potesse. Ma qui, o si-
gnori, io non so nascondervi un fiero dubbio, che tormenta 
molli nostri concittadini, che* cioè l'istanza per averlo non sia 
stata nei modi voluti opportunamente coltivata e che la pa-
rola mediazione siasi troppo agevolmente a quella d'intervento 
sostituita. 

Checché ne sia, la Francia gloriosa, la Francia guerriera 
non può disapprovare, disàmare le generose determinazioni. 
Che se un Governo antinazionale, caduto perchè ne volle sco-
noscere le forti tendenze, lasciò sacrificare la Polonia, niuno 
osi accusare la Francia delle viltà di Luigi Filippo; niuno pre-
tenderà pareggiare la nostra posizione a quella della Polonia, 
mentre per soccorrere quella uopo era attraversare Stati ger-
manici avversi in quel momento alle idee della libertà ed in-
dipendenza polacca, e destare quindi inevitabilmente un in-
cendio di guerra europea, mentre per soccorrere noi non 
hanno i Francesi che a varcare il confine per trovarsi fra quei 
popoli che li acclamano e li invocano quali salvatori. 

Nè certo pari è nei due casi la forza del colosso a combat-
tersi; chè se la rozzezza dei popoli è saldo puntello alla russa 
autocrazia, la scissione delle razze ha già incoato lo sfascia-
mento dell'austriaco colosso dai piedi di creta. 

Che se dal passato vogliansi trarre induzioni sull'avvenire, 
perchè non si cita l'esempio del Belgio, che al pari di noi con-
finava colla Francia? Ed ora chi vorrà di voi sostenere che il 
Governo della Repubblica Francese possa o voglia essere meno 
generoso verso di noi che non lo fu quello di Luigi Filippo coi 
Belgi? 

Che se dall'estero noi volgiamo lo sguardo alla nostra peni-
sola, noi dobbiamo bensì confessare che non possiamo spe-
rare grande aiuto dagl'italiani Governi, ma un immenso amóre 
dei popoli vediamo destarsi a nostro favore colla guerra, e 
questo è tesoro che non puossi giammai trascurare dalle na-
zioni che al pari della nostra tendano a costituirsi. 

Altronde, se gli altri Governi italiani non possono aiutarci 
per ora, aspetteremo noi che il vuoto dell'erario renda impos-
sibile a noi pure il ricupero dei nostri Stati e la vittoria della 
indipendenza italiana? 

E qui, sulle traccie dell'oratore ministeriale, passando io ad 
esaminare lo stato dei nostri nemici, io pur traggo conforto 
dalla oramai irreconciliabile antipatia delle razze che com-
pongono i popoli dell'impero; ma fra il movimento insurre-
zionale viennese della primavera e l'attuale, questa diversità 
mi sembra evidente nell'opinione che lo ha dettato, che in 
allora cioè non avesse il popolo viennese compreso che nella 
lotta della libertà col despotismo tutti i popoli sono solidari ; 
per cui accorsero i volontari viennesi a combattere in Italia 
quel principio che avevano in casa loro fortemente propu-
gnato. Mentre ora, fatti consci del pericolo che dalla sconfitta 

del partito liberale ungherese sovrastava, accorsero a Pesth a 
sostenere i magiari. Ond'è che da tale diversità conforto e 
non ¡scoraggiamento deve ritrarne la causa italiana. 

Ora, se questa circostanza ci dev'essere di conforto, non è 
vero ch'essa debba spingerci ad attendere indefinitamente. Nel 
calcolo della probabilità dell'esito degli eventi, due sono gli 
elementi a valutarsi : la resistenza avversaria, la potenza no-
stra. L'armata di Radetzky costituirà sempre, e qualunque sia 
il regime che predominerà a Vienna, la. resistenza che ci 
verrà opposta; ma la potenza nostra viene dall'indugio sover-
chio logorala. 

Io so, o signori, che gl'impegni contratti devonsi dalle na-
zioni rispettare; ma io non credo, come l'onorevole deputato 
Cavour, che gl'indugi si possano perciò indefinitamente pro-
trarre. Noi abbiamo un'emigrazione generosa, polente, alla 
quale l'indugio è morte; noi abbiamo lo spirito delle popola-
zioni pronto a prorompere, al quale l'indugio è morie ; noi 
abbiamo le risorse dell'erario, per le quali l'indugio è morte; 
si prefigga dunque un termine perentorio e breve alla durata 
degl'impegni internazionali di mediazione, e quello spirato, 
da questa incertezza infernale ci tragga il Dio della giustizia e 
della vittoria. (Gazz. P.) 
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quale può dipendere la salvezza di tutta una nazione, la prin-
cipale cura d'ognuno di noi dev'essere quella di non perdere 
di vista il vero punto della questione. Non abbiate perciò a 
male che io la richiami ai suoi veri termini. 

Tulli già manifestammo il nostro ardente amore per l'indi-
pendenza italiana ed il nostro desiderio di fare ogni sforzo per 
ottenerla. Da questo lato nessuno può esservi qui di sospetto, 
e se si trattasse di perdere la medesima, son sicuro che un 
voto unanime chiarirebbe che il nostro Parlamento è Parla-
mento di liberi italiani. Ma questa non è, o signori, la que-
stione. 

La questione si è, se si debba avere confidenza in quei 
mezzi coi quali ci si vuole assicurare detta indipendenza. 
Questi mezzi quali sono ? Una mediazione delle due prime po-
tenze dell'Europa; della Francia cioè e dell'Inghiterra. 

Vi è chi dice che l'Inghilterra è aliena dal favorire le libertà 
italiane. Vi è chi accusa la Francia di freddezza per la nostra 
indipendenza. Vi è chi le crede amendue propense per l'Au-
stria, cioè per il dispotismo più duro che abbia mai pesato 
sui popoli. 

E potremo noi sentire freddamente tali cose? Potremo noi 
dimenticare che l'Inghilterra, già fin dai tempi di Canning, 
proclamava : Libertà civile e religiosa per tutta Europa ; 
che l'Inghilterra porse sempre una mano soccorritrice ai po-
poli-che sorgevano a libertà ; che salutò con vivissima sim-
patia la rivoluzione francese del 1830, e che fu la prima a ri-
conoscere la Repubblica del febbraio ultimo? Avremo già noi 
dimenticata tutta la simpatia che dimostrava ultimamente in 
tutta l'Italia, quando ovunque i diversi Stati riformavano libe-
ramente le loro istituzioni, é crederemo in oggi che voglia 
repentinamente sentir tenerezza per l'Austria? No, o signori, 
questo non è possibile. 

Quanto alla Francia, noi sappiamo che appena avviatasi, 
dopo i l i 850, a maggior rispetto per i sacrosanti diritti dei 
popoli, ed appena riconosciuta l'indipendenza del Belgio, essa 

(i) Discorso deposto nella segreteria. 


