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TORNATA DEL 2 MARZO

lunga e protratta colle sole forze del Piemonte, riuscirà pronta
ed agevole quando un potente regno tutte vi rivolga le sue
cure. Solo le grandi famiglie hanno potenti elementi di pro-
sperità.

Egli è allora soltanto che potremo dire veramente con una
frase francese : Il n'y a plus d'Alpes, e la Savoia sarà un
paese solo col Piemonte e coll'Italia.

Riassumo quanto ho detto, e vorrei che la Savoia si per-
suadesse che l'ampliazione dello Stato, il cooperare all'indi-
pendenza italiana non le porterà danno veruno, ma un im-
menso vantaggio. Quanto al contribuire nei pesi, contribuirà
secondo le sue forze ; ma si terrà a calcolo la sua speciale
condizione ; ma quand'anche poco contribuisse in danaro,
poco nelle spese, immenso sarà il suo contributo, larga la
parte che prenderà a questa guerra : sarà questo il generoso
sangue dei figli della Savoia, quel sangue che già versarono
nella scorsa campagna, quel sangue di cui giammai saranno
avari ovunque sventoli la propria bandiera. (Applausi)

Potrei aggiungere altre cose, potrei osservare al preopi-
nante alcune inesattezze intorno all'invasione dei voraci del-
l'anno scorso; posso assicurare che il Governo verificò falsa l'as-
serzione venuta da molte parti della Savoia, che cioè il con-
sole di Lione asserisse che la Savoia era da noi separata, che
i Savoiardi non erano più nostri concittadini, non più sudditi
del Re : un esame esatto, severo e scrupolosissimo ne ha mo-
strato la falsità. Aggiungerò che anche allora abbiamo dovuto
protestare nel modo più solenne, che mai una tale idea era
entrata nè nei Consigli del Re, nè nella mente di alcuni di
quelli che dirigevano gli affari della Savoia ; chè l'unione
della Savoia è sempre stata un saldo ed inalterabile principio
non solo nel Governo, ma in tutto il paese, in tutti gli abi-
tanti al di qua dell'Alpi, e questo il debbo dire, perchè molte
volte i Savoiardi cedono a queste impressioni, e si preoccu-
pano per cose affatto insussistenti.

MOLLARD. Pour abréger, sans entrer dans la discussion
de tous les points traités par monsieur le ministre des finan-
ces, je le remercie des explications qu'il a bien voulu nous
donner, explications qui nous conduisent à la solution du
point de la difficulté. Il nous a déclaré que la Savoie se trouve
dans une position exceptionnelle. Or, c'est là tout ce que j'ai
voulu démontrer. Le Gouvernement a nommé une Commis-
sion pour connaître les véritables besoins de ce pays. Eh
bien! ce que le Ministère nous promet, je demande que la
Chambre le sanctionne. Voilà le seul but de mon amendement ;
il n'en a pas d'autre.

RICCI, ministro delle finanze. Mi pare che l'emendamento
tende a fissare che la Savoia è un paese separato, che ha bi-
sogno assolutamente di leggi distinte. Noi invece diciamo che
la posizione della Savoia avrà diritto a speciali riguardi, che
molte leggi finanziarie applicabili in altri paesi possano meri-
tare eccezione per la Savoia. A queste condizioni il Governo
ed il Parlamento avranno sempre attenzione ; ma, fatta quest'as-
sicurazione, noi preghiamo i Savoiardi di concorrere nella
quistione suprema e nazionale con tutti gli altri deputati della
nazione, e non mostrarsi discordi in parole, quando sul campo
congiungono gloriosamente il sangue loro co'Piemontesi.

Io prego pertanto i deputati savoiardi a prescindere da
questi emendamenti, i quali producono un'irritazione, ecci-
tano profondamente tutte le nostre passioni, quando a tutto
ciò che può riguardare la Savoia, il paese, il Governo, la Ca-
mera avranno sempre i maggiori riguardi, e giammai saranno
imposti pesi insopportabili ai nostri fratelli. (Applausi)

MOLLARD. . Eh bien ! j'en reviens toujours là. J'ai cher-
ché le moyen de cimenter le mieux qu'il est possible l'union

de la Savoie avec le Piémont. Mon but n'est pas différent de
celui que nous a fait connaître le Ministère dans sa déclara-
tion. J'en reviens donc toujours à l'opposition de la Chambre.

(Balbo si alza per parlare, ma in quella si fa un gran ru-
more, e molte voci domandano la chiusura.)

BALBO. Due parole soltanto.

IL PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, non
posso dispensarmi dal metterla ai voti; a meno che non vo-
glia parlare contro la chiusura.

Molti deputati. No! no! Parli ¡.parli ! (A Balbo)
BALBO. Je n'ai que peu de mots à dire : c'est pour ajou-

ter quelques observations à celles qui ont été faites par mon-
sieur le ministre des finances sur les événements survenus en
Savoie dans le mois d'avril 1848. La préoccupation de la-
quelle a parlé monsieur le ministre a quelquefois fait tom-
ber en erreur nos compatriotes de la Savoie dans leurs asser-
tions ou peut-être dans l'appréciation des ces faits, De toute
manière, je proteste contre quelques-unes de celles qui vien-
nent d'être faites.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Non credo neppur
io di dovere ora rispondere capo per capo al discorso dell'o-
norevole deputato Mollard; ma non mi pare conveniente di
lasciar terminare questa discussione senza che sieno rettifi-
cate alcune asserzioni, le quali, partendo da questo recinto e
correndo per le contrade della generosa Savoia, potrebbero
indurre in errore quei nostri buoni concittadini; errore cui
dobbiamo antivenire.

La Savoia è congiunta con noi dal sentimento ; ma essa non
lo è meno dall'interesse; ed è bene che questa verità sia so-
lennemente proclamata. Sì, essa è unita con noi, e con noi
forma una sola nazione; ed appunto perciò dobbiamo dar ri-
pulsa a qualunque cenno di nazionalità separata ; nè possiamo
ammettere ch'essa abbia un interesse diverso da quello delle
altre provincie del regno. Havvi per certo in ogni deputato,
da qualunque circondario esso provenga, non solo il diritto,
ma l'obbligo di farci conoscere non solo i bisognigenerali della
nazione, ma quelli ancora dei circondarii intorno ai quali cia-
scuno di essi tiene più precise notizie. Ma non havvi in nes-
suno il diritto di opporre e far prevalere le convenienze lo-
cali a quelle dell'intiero Stato. Certo alle circostanze speciali
si hanno speciali riguardi; ma non per questi speciali riguardi
si può gettare il seme della divisione nelle deliberazioni ge-
nerali che concernano gl'interessi, i diritti e le sorti di una
nazione.

Premessa questa dichiarazione, da cui risulta ch'io non
posso per niun verso approvare il sistema, nè il contegno del-
l'onorevole deputato Mollard, mi preme tuttavia di combat-
terlo anche sul suo terreno e di dimostrare che non solo il di-
ritto nazionale, ma anche gl'interessi puramente municipali
vincolano strettamente la Savoia al regno dell'Alta Italia.

Ed in vero la condizione politica della Savoia non permette
di ammettere che tre ipotesi : o essa è congiunta all'Italia, o
essa è separata da ogni altro paese ed ha un'esistenza tutta
propria, o essa si confonde con le altre vicine nazioni, a cagion
d'esempio colla Francia.

Ora egli è palese che in qualunque ipotesi, che non sia
quella dell'unione della Savoia coll'Italia, la sorte della Sa-
voia sarebbe assai peggiore.

Si è rammentato dall'onorevole signor Mollard il fatto del
secolo scorso, per cui la Savoia rimase più lustri unita alla
Francia : essa dovette soggiacere agli stessi pesi, alle stesse
contribuzioni dirette ed indirette, al carico del debito pub-
blico di Francia. Se questo stato avesse continuato, le con-
tribuzioni dirette sarebbero certamente più alte di chequel


