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TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

attribuzioni del potere esecutivo, e non è certamente nella
competenza del Parlamento, il quale senza usurpare le attri-
buzioni della Corona non potrebbe formar un voto per la
pronta ricognizione. Il Ministero è risponsabile de' suoi atti,
e come tale deve averne l'iniziativa. La Commissione non fece
altro che stabilire i principii che ella desidera che siano se-
guiti dal Governo ne' suoi rapporti coll'Italia centrale ; e
questi principii sono due: uno di diritto universale, e l'altro
di diritto speciale italiano. Il primo è il diritto che hanno i
popoli di costituirsi, diritto che nessuno ormai più mette in
dubbio e che fu riconosciuto colla Costituente del regno del-
l'Alta Italia ; l'altro è l'unione dei popoli italiani per la
guerra d'indipendenza e per la fondazione della nostra na-
zionalità.

Questi sono i principii dai quali dipende il diritto politico
italiano. Nessuna nazione può farsi giudice di ciò che i popoli
operano entro i termini de' loro confini ; ciascun popolo ha il
diritto di darsi quelle costituzioni che sono più appropriate
alla sua speciale natura.

Noi non possiamo dire che i Governi di Roma e di Toscana
siano piuttosto opera di una minorità che l'espressione sin-
cera del voto del popolo intero; noi non siamo giudici in que-
sta materia : il giudizio spetta solo a quel popolo che si è dato
un nuovo Governo ; noi dobbiamo rispettare i loro interni or-
dinamenti.

Questo principio dev'essere poi coordinato colPaltro che i
popoli italiani formanti una sola famiglia debbono concorrere
al lavoro della comune nazionalità. Quindi ne abbiamo de-
dotto due conseguenze: la prima, essere nostro diritto come
nostro dovere di opporsi ad ogni intervento nell'Italia cen-
trale ; l'altra, dover noi operare in modo che i popoli dell'Ita-
lia centrale concorrano con noi alla guerra dell'indipendenza
ed alla fondazione della nazionalità italiana : ecco il vero senso
nel quale è stato concepito l'indirizzo che ebbe l'unanime voto
della Commissione.

Si è per altro opposto che queste relazioni da noi consi-
gliate coll'Italia centrale non potranno produrre nulla di buono
e di durevole. Il papa ed il granduca, diceva un deputato,
hanno fatte concessioni, hanno data la libertà ai loro popoli,

| e quando crederono aver contentati i loro voti, dovettero fi-
nire colla fuga. L'Italia centrale non si può arrestare in questo
turbine di rivoluzioni, e se noi la seguitiamo, finiremmo col-
ì'esservi avvolti. Ci sia permesso di levare altamente la voce
contro questa insinuazione; ed io mi compiaccio come Geno-
vese di avere la parola per protestare più specialmente a nome
di Genova, a nome de' miei elettori. Finché Genova non avea
altro legame col Piemonte fuorché i vincoli imposti dai trat-
tati del 1815 non poteva essere sorella sincera; ma, dopoché
a questi vincoli vennero sostituiti i nodi fraterni delia libertà,
Genova ama, ed ama sinceramente il Piemonte ; ama la dina-
stia che la governa; non penserà mai a moti incomposti ; voi
ne avete avute recenti prove; rassicuratevi ; Genova ama sin-
ceramente la monarchia costituzionale sotto la dinastia di Sa-
voia. {Applausi)

Ma in questo arringo mi ha preceduto un abilissimo oratore,
il quale vi ha dimostrato con argomenti, ai quali nulla si po-
trebbe aggiungere, che il movimento italiano non è repub-
blicano. Ve lo ha provato coi fatti di Lombardia, dove il suf-
fragio universale espresse il voto della monarchia costituzio-
nale sotto la dinastia di Savoia; ve lo provò coll'esempio di
Sicilia che venne a cercare un principe della dinastia regnante
in Piemonte; ve lo provò perfino col fatto di Roma, dove non
si proclamò la repubblica se non dopo avere ripetutamente in-
vitato il papa a ritornare al suo posto; ne dedusse che le re-

pubbliche di Roma e di Toscana non furono che una neces-
sità; fece toccar con mano che sotto il nostro principe non si
può pensare a repubblica, che noi siamo fortunati di averlo,
e che se le altre provincie d'Italia avessero avuto un principe
come il nostro, non si parlerebbe in nessun luogo di repub-
blica. (Bravo \)

Ecco il tema svolto dall'onorevole deputato Lione con pa-
role ben più eloquenti delle mie; ed ecco il senso dell'indi-
rizzo, laddove diciamo che l'accordo maraviglioso che vi re-
gna tra principe e popolo è dovuto alla lealtà con cui il prin-
cipe ha saputo riconoscere e mantenere intatti i diritti del
nostro popolo.

E diffatti, come volete che sia possibile il desiderare che si
muti governo, dove se ne ha un buono? Certo, noi diciamo,
la patria e l'Italia avanti ogni cosa. Ma chi è il primo a dirlo?
Il nostro principe; e ce lo insegna coll'esempio. (Applausi)

Or noi saremmo veramente stolti se volessimo togliere la
possente organizzazione che abbiamo, per precipitarsi in una
dissoluzione, per andare in cerca di forme non desiderate,
non necessarie, e forse non atte ai tempi. (Benissimoì)

Voi dite che i Governi dell'Italia centrale tenderanno a
sconvolgerci. Oh ! certamente, se noi avessimo incautamente
seguitata quella politica che si voleva inaugurare dall'ex-pre-
sidente del Consiglio, ciò sarebbe forse avvenuto, perchè i
Governi dell'Italia centrale sarebbero stati costretti a farlo
per difesa loro. (Bravoì) Ma rispettando noi le loro interne
faccende, non offendendo in verun modo i loro diritti, per
qual ragione e con qual loro utilità vorrebbero offenderci?
Voi vedrete che, ben lungi dal cercare di portare disordini in
casa nostra, saranno ben lieti di trovare in noi un appoggio
po.tente ed ordinato. Non vorranno rompere lo scudo che
varrà a coprirli. (Bravo !)

Ed anzi io mi auguro una conseguenza del tutto contraria
a quella che è temuta dagli onorevoli deputati, ai quali ri-
spondo: che cioè invece di essere noi tratti verso di loro, sa-
ranno essi tratti verso di noi ; per noi saranno le loro simpatie.
E quali saranno i segni di queste simpatie ? L'avvenire lo de-
ciderà. Non pregiudichiamo l'avvenire. (Vivi applausi)

La nostra politica, la politica inaugurata nel nostro pro-
getto, è dunque la sola buona, la sola adatta ai tempi presenti.

Non ci facciamo giudici noi di ciò che siano que' Governi:
o siano opera, come si disse, di pochi faziosi, o siano vera-
mente il voto del popolo, rispettiamo il lavoro interno del loro
ordinamento, per qualunque fase debba esso trascorrere, ed
aspettiamo.

Se veramente fosse una minorità che avesse imposto quelle
forme di governo ai popoli, la conseguenza sarà che non du-
reranno e cresceranno i torbidi e l'anarchia in que' paesi. E
credete voi che l'esempio dei loro mali sia per far desiderare
a noi d'imitarli? (Bravo\) Oppure sarà il vero voto del popolo,
ed allora i Governi acquisteranno stabilità, e noi, avendoli
rispettati, li avremo amici ed avremo da loro i soccorsi di cui
abbisogneremo per la guerra d'Italia. (Bravo! Benel) E per
loro interesse e per gratitudine si asterranno dal portare dis-
ordini in casa nostra.

Ecco come la politica che noi consigliamo non può avere
che buoni effetti in qualunque ipotesi.

Ad ogni modo, qualunque sia per essere il loro ordinamento
particolare, noi nulla avremo mai da invidiare ad essi, per-
chè tutti que' beni che essi potranno procacciarsi colle nuove
forme di governo già li possediamo. (Bene!) Ed essendo inu-
tile per conseguenza qualunque innovazione, chi volete voi
che pensi ad imitare fra noi l'esempio loro?

Io non vi parlo del potere temporale del papa, qualesul


