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TORNATA DEL 25 FEBRRAIO

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO ROSELLINI SUL-L'OCCUPAZIONE DI FERRARA PER PARTE DELLETRUPPE AUSTRIACHE.

ROSELLINI. Signori, correva ieri per la città una voce, la
quale si trovava avvalorata da lettere giunte da Milano; le
lettere di quest'oggi la confermano, e sembrano anzi togliere
ogni dubbio intorno all'esattezza della medesima. Gii Austriaci,
secondo queste notizie, avrebbero occupato con forze assai
ragguardevoli la città di Ferrara, e, seguitando l'usato loro
stile, avrebbero colpita la popolazione di quella città e della
sua provincia con una tassa esorbitante. Ho chiesto la parola
per rivolgere in questo proposito al Ministero le due seguenti
interpellanze: i° il Ministero ha egli ricevuto comunicazione
ufficiale di questa notizia? 2° ove il fatto sussistesse vera-
mente, come sembra fuor di dubbio, il Governo del Re rav-
viserebbe in esso un'occasione naturale e propizia di applicare
il principio da lui riconosciuto del non intervento nell'Italia
centrale, e soddisfare l'ardente voto della nazione, dichiaran-
dosi affatto libero, affatto svincolato dagli ultimi lacci, dagli
ultimi indugi della mediazione? Tali sono le due interpellanze
che ho l'onore di rivolgere al Ministero.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Quanto alla prima in-
terpellanza posso assicurare che il Ministero non ne ebbe no-
tizia ufficiale.

Seppi bensì per altra via essere corsa voce che realmente
gli Austriaci hanno occupato Ferrara; ma qual sia la fede che
si possa prestare a queste voci il Ministero non saprebbe ve-
ramente dirlo; tanto meno crede di poterle veramente rite-
nere come veridiche, poiché molte sono le voci che spesso
corrono, e le quali non hanno fondamento alcuno, come sa-
rebbe, per esempio, del bombardamento di Roma, come sa-
rebbe l'altra di una sollevazione che questa mattina si voci-
ferava come avvenuta in Genova, notizie entrambe prive af-
fatto di fondamento.

Per quanto poi riguarda l'altra interrogazione, osserverò
che il Governo del Re è fermo nell'idea di protestare contro
qualsiasi intervento, che d'altra parte questa protesta pro-
priamente non si riferisce neppure contro l'Austria, perchè
in quanto all'Austria noi siamo già in istato di guerra: quanto
ad essa altro non si tratta che di ripigliare le ostilità. Quindi
allorquando il momento sarà giunto di pigliare queste osti-
lità, e forse l'occupazione di Ferrara potrebbe essere una cir-
costanza che ne accelerasse l'arrivo, certamente allora il Go-
verno del Re farà quanto gli incumbe nelle attuali circostanze.

TOSTI. Signori, sotto il Ministero dell'opportunità io ho
inteso più volte che le forze del Piemonte sarebbero pronte
circa alla metà di gennaio. Ora siamo alla fine di febbraio;
domando se le nostre forze sono pronte, o se ancora si aspetta
questa opportunità; prendo quest'occasione per raccoman-
dare alla Camera che noi, mandati qui dal popolo per gl'in-
teressi dell'Italia e pei principii della Costituzione, noi non
possiamo divagare in questioni personali ; per noi di sacri in
questo Consesso non vi sono che due nomi, l'Italia e il Re.
(Bravo !) Insisto quindi acciocché qualunque siano le persone
che in questo alternare di vicende politiche si sollevano o si
abbassano, ciascuno conservi in sé quell'opinione che ha delle
qualità particolari degli individui, ma che mai si lasci per la
simpatia, per la stima, per riguardi personali deviare dall'og-
getto principale della nostra missione. Io ripeto ancora alla
Camera questa semplice osservazione, che chi ci guadagna in
queste nostre questioni personali è solo Radetzky, il quale di

in 13 giorni trova così modo di protrarre le ostilità. In-

tanto egli ha decretato una leva forzata di 30 mila uomini in
Lombardia, e la sta effettuando colla forza. Al momento che
entreremo in guerra, Dio voglia che tutti gli ordini dello Stato
non siano indeboliti dall'anarchia morale, che guadagna gior-
nalmente terreno, e la Lombardia, la quale dovrebbe asse-
condare i nostri sforzi coll'insurrezione, non sia esausta d'uo-
mini e d'energia.

Io osservo pur anche che noi non abbiamo, se intimamente
vogliamo la guerra dell'indipendenza, non abbiamo, dico, più
che un mese o pochi giorni a nostra disposizione ; io non ri-
fiuto la risponsabilità di questa parola, e vi dico che non ab-
biamo più che un mese, perchè fra un mese la diplomazia
sarà bastantemente forte per paralizzare qualunque nostro
movimento.

Già dissi altra volta a questa Camera che se noi volevamo
fermamente l'indipendenza d'Italia, dovevamo profittare del-
l'occasione in che tutta l'Austria era scompigliata, e tutta
Europa occupata in casa sua; sicché la diplomazia aveva \
certate le sue relazioni e non poteva occuparsi collettivamente
delle nostre cose; ma che, appena la diplomazia avesse potuto
riconoscersi in tanti scompigli e riprendere il bandolo della
sua tela, era finita per noi.

Ora questo ancora ripeto, perchè dalle nostre gare, dalle
astuzie di Radetzky fuorviati non sciupiamo il tempo e le forze
che ancora ci restano per intraprendere la nostra guerra d'in-
dipendenza, la sola che assopirà tutti i partiti.

Queste sono le osservazioni che io mi credo in dovere di
sottomettere alla Camera ed al Ministero.

RATTAZZI,
ministro dell'interno. Dirò poche parole in

risposta alle osservazioni dell'onorevole preopinante. Noi non
attendiamo alcuna opportunità; crediamo noi pure che forse
l'opportunità è giunta. Bensì la Camera ci saprà buon grado se
non veniamo qui a dire il giorno in cui le ostilità debbono es-
sere riprese. (Segni d'approvazione) (Gazz. Piem.)

MACARIO legge uno scritto, dal quale risulta che egli ha
abbandonato un'eccellente condotta medica per venire al Par-
lamento a parlare dell'indipendenza d'Italia; che venuto di
Francia trova l'Italia in preda dei partili, e non sente che
tutti s'accordino in un solo grido di guerra contro il barbaro;
che nell'aula slessa parlamentare gli sembra scorgere non po-
chi semi di divisione i quali servono ai perfidi disegni del-
l'Austria. Vi si parla di lezioni dell'esperienza senza frutti,
di discordie intestine cagioni di tutti i nostri mali; di dema-
goghi, di gesuitanti, delle milizie richiamate dal Borbone, da
Pio IX e da Leopoldo,

(Sul punto che l'oratore parla di quelle cose che si debbono
sacrificare sull'altare della patria, il presidente lo interrompe
dicendo che la Camera ora deve fare affari e non udire pro-
fessioni di fede; alle quali osservazioni l'oratore ripete che
viene di Francia, e vede dei germi pei quali..... e il presi-
dente nuovamente interrompendolo, lo prega a permettere che
la Camera passi all'ordine del giorno.) (Risorg.)

DISCUSSIONE GENERARE SULL'INDIRIZZO IN RI-

SPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discus-
sione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona. Darò
prima lettura dell'intero progetto d'indirizzo, quindi chia-
merò alla tribuna i deputati che vogliono parlare sul mede-
simo. (Legge il progetto, vedi Doc., pag. 3.)

SIOTTO-PINTOR. Signori, il progetto d'indirizzo in ri-
sposta al discorso della Corona parmi degno di eneo-molto


