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et vous n'avez plus le droit de lui en imposer de nouveaux..
(Rumori)

MELLANA. Intendo di protestare contro alcune espressioni
dell'onorevole preopinante. Già più volle esso ha pronunciatè
delle parole che paiono voler persuadere i suoi compaesani
che in questo Parlamento vi sia un partito avverso alla Sa-
voia. Ciò, lo dichiaro altamente, non è vero. In questo recinto
non si ascoltarono giammai che parole di simpatia per quella
nobilissima provincia, ed ogni suo bisogno è qui sentito. Gli
atti di nostra disapprovazione non sono contro i prodi Allo-
brogi, ma contro que' deputati i quali, non ricordandosi di
essere rappresentanti di tutta la nazione, pronunciano parole
che certo la Savoia sarà prima ed unanime nel ripudiare.
(Bravo ! Bene ! bene !)

MOLLARD. L'article 41 de la Constitution dit que les dé-
putés sont députés de la nation et non pas seulement des pro-
vinces dans lesquelles ils ont été élus. Conséquemment les
députés sont donc aussi députés des provinces de la nation.
Maintenant vous mettez sur le tapis la question de la guerre ;
or, il faut bien demander quelles sont les ressources du pays
pour la faire. Quand on vous a dit que la Savoie n'a pas les
moyens de la soutenir, il faut bien savoir si c'est là une vé-
rité ou une erreur. Eh bien ! quand les députés ont fait cette
observation, ils ont naturellement consulté l'état des provin-
ces, qu'ils connaissent d'une manière plus spéciale que leurs
autres collègues.

Quant à nous, députés de la Savoie, nous vous devons dire
la vérité, et nous vous la devons dire toute entière. Par con-
séquent, quand un député parle dans l'intérêt de sa province,
il le fait parce qu'il est sensé la connaître plus qu'un autre
député.

BROGLIO. Lasciando da parte l'ultimo punto di qui-
stione toccato dall'onorevole deputato De Martinel, il quale
porterebbe dell'irritazione dove non ci debbe essere che con-
cordia e fratellanza, io vorrei rispondere due osservazioni alle
considerazioni fatte dall'onorevole preopinante relativamente
a questo paragrafo dell'indirizzo, ripetendo che non intendo
entrare in discussione su quanto egli disse relativamente agli
interessi particolari della Savoia.

Le osservazioni da lui fatte si riducono a due punti.
Colla prima osservazione egli disse che le parole del pro-

getto d'indirizzo : Nell'armi nostre soltanto e nel nostro di-
ritto possiamo aver fiducia, sono un oltraggio alle potenze
mediatrici, delle quali abbiamo già detto che ci hanno dato
prove di amicizia e di affetto ; e che queste potenze avendo
manifestato e continuando a manifestare simpatia per la causa
italiana, non dobbiamo ricambiare quella simpatia con parole
che le medesime potenze possono trovare oltraggiose.

A tale obbiezione io farò breve ma perentoria risposta. Il
risultato di una mediazione non dipende dall'esclusiva vo-
lontà delle potenze mediatrici, dipende bensì dal concorso
che queste potenze trovano nelle parti belligeranti che si vo-
gliono mettere d'accordo.

Ora da parte nostra abbiamo dichiarato alle potenze media-
trici che noi eravamo disposti a tutti quegli accordi, a tutte
quelle concessioni che pur fossero compatibili e conciliabili
coi nostri diritti, i quali in questa sfera altissima si confon-
dono coi nostri doveri. Ma da parte dell'Austria una simile
condiscendenza ben lungi dall'essere trovata dalle potenze
mediatrici fu anzi trovata un'espressa dichiarazione in con-
trario, giacché l'Austria e a Vienna, e a Olmutz, e a Krem-
sier, e a Bruxelles, e a Londra, e a Parigi e dappertutto ha
emesso questo principio generale sul quale non vuol transi-
gere, che cioèitrattati del 1815 debbono sussistere in tuttala

forza delle loro stipulazioni, e che deve rimanere infrangibile
l'integrità territoriale dell'impero.

A fronte di una tale dichiarazione per parte dell'Austria
che possono fare le potenze mediatrici?

Evidentemente nulla; giacché i due diritti e le due preten-
sioni avversarie si escludono reciprocamente e non ammet-
tono possibilità d'accordo.

Ora dunque quando la nazione nostra dice : noi ringraziamo
le potenze mediatrici delle prove di affetto e di amicizia che
ci hanno date, ma nello stesso tempo riconosciamo che il loro
intervento non può più condurci ad un risultato onorevole
per l'impedimento che a questo porta la contraria volontà del-
l'Austria, quindi riconosciamo che nell'armi solo sta la nostra
fiducia, io non vedo che diie alte potenze così civili e così il-
luminate quali sono l'Inghilterra e la Francia possano dedurre
da tali parole e da tale dichiarazione quell'oltraggio e quel-
l'ingiuria che poteva temere il preopinante.

A questo punto credo pertanto di avere risposto adeguata-
mente. Passo ora alla seconda osservazione.

La seconda osservazione si riferisce alla fiducia che la Ca-
mera e il paese debbono avere nell'esito probabile della
guerra, in quanto a me credo impossibile di portare in Parla-
mento una discussione di tal natura. La confidenza nell'esito
di una guerra non è cosa che si possa indurre negli animi nè
da un lungo discorso, nè da una lunghissima discussione. Una
tale confidenza non si deduce da altro che dall'attenta disa-
nima dei fatti e dalle circostanze in cui una nazione si trova.
Questa disanima dei fatti» delle circostanze, si fa da tutti noi,
da tutti i deputati, da tutti i cittadini ogni giorno ed ogni
ora : e quando noi veniamo a deporre i nostri voti, portiamo
nell'urna il risultato di questi studi quotidiani, di questi studi
d'ogni ora sulle condizioni in cui ci troviamo.

Ora l'immensa maggioranza della Camera ha sempre mani-
festato quale ultimo risultato de'suoi studi la decisa e ferma
fiducia che la guerra da riprendersi contro l'Austria ci porterà
a felice risultato. Ciò posto, a me pare affatto inutile il solle-
vare qui una discussione che non potrebbe condurre a veruna
finale conseguenza.

Per queste ragioni io appoggio il paragrafo dell'indirizzo, e
respingo le osservazioni del preopinante.

RAMORINO. Messieurs, le système de la peur, qui se dé-
core du pompeux nom de prudence, yous dit et vous dira
toujours: «Nous ne sommes pas en mesure... Attendons
soyons prudents... évitons les extrêmes... reposons-nous sur
les hautes puissances médiatrices... Mieux vaut, nous disent-
ils, ou ont ils l'air de nous dire, mieux vaut baisser la tête,
et (s'il le faut) courber l'épine dorsale, que d'écouter ces té-
méraires qui opinent pour le parti de la guerre sans en envi-
sager les funestes conséquences...» Eh messieurs!... ces bons
conservateurs des Chambres françaises, ce bon juste-milieu,
ces modestes furieux, tous ces doctrinaires, se qualifiaient
d'hommes éminemment prudents... Eh bien, leur gigantes-
que prudence, leur incommensurable prudence a échoué de-
vant une poignée de téméraires!!!

On se plaît à changer la vraie signification des mots : on
traite de téméraire le vrai patriote courageux et ami de
son pays, tout comme on traite de républicain tout ce qui n'est
pas rétrograde ou juste-milieu.

Certes, on pourrait, pour ce qui regarde la guerre, être
beaucoup plus en mesure qu'on ne l'est; mais je suis persuadé
que dès le moment où le canon recommencera à tonner, la
bravoure du soldat et le patriotisme éclairé des chefs sauront
suppléer aux dispositions qui malheureusement n'ont pas
prises.
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