
— 289 — 

T O R N A T A D E L M A G G I O 

CASTEiiijANi-i'ANTOSii . Direte a me: il Codice penale, 
la legge sulla stampa, sulla guardia nazionale stanno per es-
sere, o già sono promulgate in quelle provincie. 

Ma, o signori, queste leggi tutte possono essere promul-
gate, entrare in vigore ed essere abrogate colla stessa facilità, 
senza che i materiali interessi di una popolazione abbiano 
molto ad esserne conturbati. 

Soltanto in allora quando avrete operato una compiuta as-
similazione di leggi in lutto lo Stato, quando avrete tolto le 
antiche circoscrizioni territoriali, quando avrete giuridica-
mente amalgamati e confusi fra di loro gl'interessi di tutto Io 
Stato, o darete alacre e palese opera per farlo, allora soltanto 
cesserà in me il dubbio che vi sia concesso, o signori ministri, 
non di fare l'Italia, ma il nuovo regno, che per verità non 
mi è dato di sapere come si possa chiamare. 

Desidero d'ingannarmi, ma pur troppo il vostro riserbo, le 
vostre esitanze, il fatto stesso della forma della presentazione 
al Parlamento di questo trattato mi confermano nei miei dubbi. 

Nè posso adattarmi, me lo perdoni l'onorevole signor pre-
sidente del Consiglio, alle sue promesse, quando a queste io 
raffronti quelle ch'egli così solennemente diede a Nizza e a 
Savoia che non sarebbero state cedute alla Francia. 

Ogni mio argomento addotto fin qui si crederà potersi di-
struggere coll'accennare a che il voto delle popolazioni ha 
tutto sancito, ha tutto sanato, e che Savoia e Nizza hanno vo-
luto essere francesi. 

Non parlerò di Savoia, debbo già avere notato come a 
quelle popolazioni non sia stata accordata libera scelta della 
propria sorte. 

Non parlerò che di Nizza. 
Io impugno, e con me quanti uomini han conoscenza di 

teoria di universale suffragio, che sia lecito ad una parte qual-
siasi di una nazione di disporre di se mass ima senza che 
v'intervenga il solenne consenso di tutta fa nazione stessa. 

I diritt i e i doveri di ciascuna part&rflella nazione si con-
fondono nella gran legge di solidaaiéÌa della intiera nazione. 
Dove ci condurrebbe la teoria contraria ? Ad ammettere che 
fosse lecito ai Siciliani di farsi Inglesi, ai Napoletani di farsi 
Russi, ai Romani di rimanere Papisti, ai Veneti ed ai Lom-
bardi di farsi Tedeschi ? 

Ora la nazione ha ella permesso ai Nizzardi di separarsi 
da noi? 

In quale forma solenne ha essa manifestato il suo consenso? 
Ammesso anche poi il diritto ai Nizzardi di staccarsi dallo 

Stato, qual era la legge che determinasse le forme con cui 
questo diritto dovesse essere esercitato, che stabilisse suffi-
cienti garanzie per noi, pei Nizzardi, che il voto sarebbe stato 
sincero e verace, non strappato ad inganno? 

Qual era il potere che solo aveva diTjÉto di sanzionar quella 
legge? ^ 

Io non ripeterò qui l'iliade dolorosa dei fatti di Nizza; fu 
troppo viva la commozione che destò in voi il racconto che 
ve ne fece l'onorevole Laurenti-Roubaudi perchè ne abbiate 
perduta la memoria. 

II Governo del Re non solo non ha difeso a Nizza gl'inte-
ressi j l 'onore, la dignità del paese, esso vi ha scientemente 
tolleralo, quasi direi favorita la ribellione. Egli ha permesso 
che il primo funzionario di quella provincia , sotto il regno 
costituzionale di Vittorio Emanuele II , rinnegasse in faccia 
all'Italia, in faccia all'Europa la persona augusta del Re, ac-
clamando avvece l'imperatore di Francia. 

Avete biasimato il fatto, è vero, ma ne avete però tolle-
rato le conseguenze, le avete approvate dal momento che il 
signor Lubonis è ancora il capo della provincia di Nizza. 
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Qual sarà la ricompensa ch'egli avrà di tal vitupero? 
La responsabilità ministeriale non è presso di noi pur 

troppo che vana parola, che lettera morta; ma non sarà , no, 
ne son certô  vana parola il giudizio severo , incancellabile 
che la storia darà di questa fase di governo degli attuali no-
stri ministri. 

Nè mi trattiene, o signori, il pensiero che, confermando il 
voto di Nizza nel suo diritto, nella sua forma, nel suo mal go-
verno che ne fece il Ministero, si venga ad intaccare o meno-
mare il voto dei popoli di Toscana e dell'Emilia. 

Che anzi io ne traggo argomento di più grave accusa al Mi-
nistero che, a mal talento operando, ha egli stesso pel primo 
aperto l'adito a che la validità di quei voti potesse soffrire at-
tacco. Ponete Nizza e la Toscana e l'Emilia in parità di con-
dizioni ed allora potrà reggere il raffronto. 

La Toscana e l'Emilia aspirano da secoli all'unità italiana ; 
la triste cronologia de'suoi martiri sta là per attestarlo al 
mondo intero. Nel nostro secolo quanti inutili e cruenti conati ! 

Che più? Quali furono gli avvenimenti, quante le prove del 
deciso volere di quei popoli di annettersi a noi? 

Dapprima un voto spontaneo, incredibile di popolo; dippoi 
quello delle Assemblee, sorte dal suffragio ristretto; solo 
dopo ciò il suffragio universale applicato. 

Dove trovate voi il raffronto? 
Nizza non ebbe martiri per la Francia, immolò invece mi-

gliaia di figli  per la causa d'Italia. 
Quale Parlamento italiano ha detto apertamente ai Nizzardi: 

siate Francesi? In questo trattato, o signori, io ravviso per 
l'Itali a tali e tanti pericoli, danni tanto gravi, ingiustizia tanto 
palese, che alla mia coscienza repugna accordare il mio voto. 

Mi parrebbe quasi di vendere l'onore di una sorella, di 
vendere schiavo il fratello. (Rumori) 

Voglia Iddio che gli oscuri presagi della mia mente vadan 
falliti , e che serene e propizie sorti s'aprano una volta per 
questa cara e bella nostra patria ! 

Nè crediate, o signori, che la mia parola abbia qui suonata 
severa perchè dettata da spirito di parte; essa è sgorgata dal-
l'amore profondo, sincero, grandissimo che porto alla patria, 
il di cui avvenire, anziché-nella sapienza dei nostri ministri, 
sta riposto nel senno e nella costanza della nazione, nel va-
lore e nella lealtà del Re e dell'esercito e dell'eroe di Varese 
e di Sicilia. 

Ormai solo compito loro sia quello di operare perchè l ' I -
talia cessi una volta di servir sempre vincitrice o vinta. 
(Bravo ! dalla sinistra) 

I Ì O U A R A Z . Messieurs, je viens réclamer toute votre in-
dulgence pour un homme qui, après avoir siégé pendant 
douze années consécutives dans cette Chambre, doit aujour-
d'hui y faire entendre sa voix pour la dernière fois. J'ai d'au-
tant plus lieu de l'espérer de vous, que j'aurai peu de choses 
à dire et que je suis loin d'être hostile au traité qui est sou-
mis à notre approbation. 

De grands événements se sont accomplis depuis un an. Ils 
ont brisé pour longtemps les liens que l'abus de la force, et 
d'une force brutale, avait imposés en 1814 et 1815 à des na-
tions généreuses. Mais ces événements dont en mon particu-
lier je me suis réjoui dans le fond du cœur, non moins par 
mes sympathies pour la France, que par mon attachement 
au Piémont, ne sont ni l'œuvre du hasard ni l'œuvre d'un 
instant. C'est de loin qu'ils ont été préparés, et si mon peu 
d'importance politique ne me permet pas de me flatter d'y 
avoir contribué pour beaucoup, je me dois cependant la jus-
tice de dire que je n'ai jamais rien fait qui pût y être con-
traire. 


