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avete udite pur ora sì nobili e belle parole che voi avete con 
tanti plausi salutate. 

Ma dirò solamente che non credevo che in un Parlamento 
italiano si potessero profferire parole che noi abbiamo ascol-
tate con vera sorpresa, e sono queste: Che gli Stati ponti-
ficii siano una proprietà del mondo cattolico. (Ilarità e sensa-
zione) (Così la definì l 'onorevole deputato Despine.) Saranno 
dunque i Romani mancipii dell'Europa cattolica? Essi dovranno 
dunque restare eternamente sotto il Governo teocratico ? Non 
potranno mai aspirare a libertà, non potranno mai avere le 
loro civili instituzioni ? E l'Italia per conseguenza non potrà 
mai essere nazione, perchè i Romani non potranno mai en-
trare nella famiglia italiana. (Fiva sensazione ed applausi) 

Noi, appunto perchè l'Europa cattolica innalza queste pre-
tese, dobbiamo in un Parlamento italiano altamente e ferma-
mente respingerle. (Bravo!) 

Gl'Italiani potrebbero rispondere a qualunque altro popolo: 
ebbene, venga il papa a portare la sua sede nelle vostre capi-
tali, e da quel momento voi cesserete di essere padroni in 
casa vostra ; e da quel momento il vostro paese sarà la pro-
prietà della cristianità. (Applausi generali) 

Mi pare d'aver parlato abbastanza circa al primo punto, in-
torno a cui si rivolgono gli obbietti degli onorevoli preopi-
nanti. Passiamo ora alla guerra. 

Io sento primieramente il bisogno di protestare contro un 
onorevole deputato, il quale forse per obblivione chiamò que-
sta guerra aggressiva ; egli non ricorda che i voti del popolo 
lombardo-veneto hanno giurato la sua fusione con noi. Non 
ricorda che la Lombardia e la Venezia sono ora sotto l 'oppres-
sione straniera, altrimenti avrebbe chiamata questa guerra 
altamente difensiva. (Bravo! Bene !) 

I nostri confini sono all'Isonzo e non al Ticino ; ed è per di-
fendere questi confini, per liberare la parte del regno che vi 
è rinchiusa, che noi dobbiamo ricominciare la guerra. (Be-
nissimo !) 

Ma l'Austria si è preparata, soggiungono, e può aver con-
tratte alleanze potenti. Ebbene, se l 'Austria è preparata, an-
che noi Io siamo, e abbiamo fiducia nel Ministero che avrà fatti 
tutti i preparativi per assicurarci la vittoria. 

Quanto alle alleanze noi ne abbiamo ben altre e ben più 
potenti di quelle a cui allude il preopinante, e queste alleanze 
sono tali che fanno tremare l 'Europa. (Sensazione) 

Ma la questione della guerra deve essere esaminata sotto 
un altro aspetto. Non crediate, o signori, che la Commissione, 
con leggerezza e senza pensarvi, abbia gittato il suo grido di 
guerra ; non crediate che essa non abbia profondamente m e -
ditate le nostre condizioni prima di pronunciare questa pa-
rola. Sappiatelo, è la persuasione profonda delle sue più 
fredde meditazioni. La guerra è una necessità per noi. Voi 
ben sapete quanto l 'Austria sia tenace ne' suoi propositi; 
quante Iodi si facciano della sua costanza. Lo sapete, l 'Austria 
non cede mai, se non quando è vinta. Le mediazioni sono per 
lei pretesti per guadagnar tempo, e non altro. (Beneì) Essa ha 
dichiarato più volte, anche dopo che aveva già conceduto i 
confini del Mincio, che per lei non si trattava già di venire a 
questa mediazione per rinunciare al dominio sulla Lombar-
dia, ma soltanto venire a compensi per le spese della guerra, 
e regolare le condizioni future di quelle provincie come parte 
dell ' impero. 

Ritenuto adunque che l'Austria non vuol perdere un palmo 
del regno lombardo-veneto, qual mezzo abbiamo noi allora 
se non la guerra? L'Austria certamente non cederà se non la 
costringiamo a cedere colla forza delle armi. 

La mediazione proverà, se volete, la benevolenza per noi 

di due potenze; ma non ci ha dato, e non ci dà nessuna spe-
ranza di poter riacquistare altrimenti che colle armi i nostri 
confini. Noi dunque abbiamo conchiuso che la guerra è una 
necessità. Ma è un'altra necessità che questa guerra sia pronta. 
Voi sapete quali spese importa lo stato di guerra, e già da 
molti mesi noi abbiamo le spese della guerra senza i suoi be-
neficii. 

In questo stato non possiamo troppo lungamente durare. È 
dunque necessario rompere gl'indugi e bandire la guerra , 
come dice il nostro indirizzo; altrimenti che ne avverrebbe? 
Che prolungandosi questo stato di cose, in cui abbiamo tutti 
i carichi della guerra senz'averne i beneficii, ci troveremmo 
poi a cominciarla quando saremmo troppo esausti. (Benel) 

Nei tempi grandi e difficili non sono i timidi e cautelosi con-
sigli che salvano gli Stati. Le cose grandi debbono essere trat-
tate con grandi mezzi. L'ardire e la prudenza ci salveranno, 
disse il principe; e noi rispondiamo che la nostra prudenza 
sta nell'ardire. (Applausi) 

Noi non possiamo essere, a dir vero, annoverati fra i grandi 
Stati ; ma se voi volgete lo sguardo all 'Europa, intenderete 
dove è il segreto della nostra potenza. (Bravo!) 

lo debbo dire qui meno di quello che voi certo intenderete. 
L'Europa teme una guerra europea. Or bene è questa guerra 
che appunto noi non abbiamo a temere. Se l'Europa vuole una 
pace europea, ci dia i confini dell'Isonzo. (Applausi) 

Non vi spaventale adunque se il nostro grido di guerra a 
voi sembra una sfida alle potenze d'Europa. Non temete. Io 
credo impossibile quella lega che è stata annunziata da qual-
che foglio. L'onorevole deputato Lione vi ha dimostrato quanto 
poco di probabilità abbia questa lega. 

Ma se anche questa lega si facesse, voi conoscete troppo 
bene la storia per sapere quanto siano deboli, e quanto presto 
si disfacciano le leggi fra potentati che hanno interessi così 
opposti fra loro. Si è la forza e l 'ardire che salvano nei grandi 
pericoli i grandi Stati : ma per i piccoli non vi è mai altro ri-
medio; la storia ce ne dà molti esempi. Le Fiandre seppero 
lottare contro tutta la potenza della Spagna e farsi l ibere: e 
(per non uscire dalla nostra Italia) Venezia sfidò tutta E u -
ropa nella lega di Cambrai, e vinse: ed ora ci rinnova l ' e -
sempio di resistere sola contro tutte le forze dell 'Austria. 
(Bravo! bravo!) 

Le nazioni di Europa rispettano i fatti compiuti ; nuovo 
principio introdotto, non ha molto, dai banchieri nella teoria 
politica di Europa. . . . (Si ride) Ebbene, compiasi dunque un 
gran fatto; sarà rispettato: mostriamo risoluta volontà di com-
pierlo; saremo ancora rispettati. (Applausi) 

Mostriamolo conforti fatti, mostriamolo coll'ordine interno, 
colla nostra concordia. Noi siamo uniti e forti. Abbiamo alla 
testa un principe generoso e magnanimo: di che temiamo? 

I mezzi non mancheranno. Se io conlassi meno sull 'entu-
siasmo della nostra popolazione, vi potrei dire facilmente 
in qual modo potreste trovare i mezzi a sostenere questa 
guerra. 

Ma i l mezzo principale di avere questi mezzi si è di comin-
ciarla. Se voi starete ancora ad aspettare, certo essi verranno 
ogni giorno meno. Ma si rompa la guerra, e voi avrete non 
solamente dagli antichi Stati del Piemonte, ma anche dalle 
P r o v i n c i e lombardo-venete quegli aiuti che ora servono a 
preparare la guerra contro di noi. . . (Bravò!) Oh dunque s' in-
cominci la guerra, s'incominci senza indugi. Dopo molte m e -
ditazioni la Commissione è venuta a questa sentenza, che so-
lamente nel rompere la guerra, nel romperla prontamente 
può stare la nostra salvezza! (Applausi prolungati dalla Ca-
m e r a e dalle gallerie.) 


