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nell'amministrazione e nella cura degl'interessi locali. Salvo 
ii governo, lasciate tutto il resto ai municipi. Accostatevi il 
più possibile alla federazione. 

In Francia si ha l'accentramento. Parigi è capo ; Parigi è 
tutto. È il capo della nazione. Ebbene! troncalo il capo, la 
Francia è vinta. 

Ma quest'accentramento è ora consentaneo (se non lo fu 
prima) all'indole della Francia, alle abitudini de' suoi abi-
tanti. Ma fu l'opera di molti secoli. Molti attribuiscono alla 
Convenzione l'aver creato questo gran corpo sociale così u-
nito, così compatto. Errore! L'opera dell'unificazione fran-
cese era cominciata da lungo tempo, e fu continuata con as-
sidua costanza da suoi Re, specialmente da Luigi XI e da 
Luigi XIV. Ed anche prima di Luigi XI si era cominciato il 
lavoro colla lotta sanguinosa contro il feudalismo che in Fran-
cia suppliva il municipio. 

Eppure la Convenzione, benché trovasse il terreno prepa-
rato di sì lunga mano, ha dovuto inondare di sangue la Fran-
cia, farla fumante di rovine, per creare quell'unità che, per-
fezionata da Napoleone I, governò d'allora in poi la nazione. 
Non imprendiamo questa lotta, non imitiamo, nè invidiamo 
ciò che si fece in Francia. 

In Italia l'accentramento non sarebbe possibile, e il ten-
tarlo solo sarebbe funesto, esiziale. 

Siamo lieti anzi che la forza che in Francia si raccoglie solo 
in Parigi, presso noi sia divisa in tante città. Torino, Milano, 
Genova, Firenze, Bologna, Venezia, Roma, Napoli, Palermo, 
sono altrettante capitali. Meglio averne molte che una sola. 
Perdutane una, due, Ire, rimangono le altre a capo della na-
zione. In Francia, presa Parigi, la Francia è vinta. Nell'In-
ghilterra, che pure Iia una capitale tre o quattro volte grande 
come quella della Francia, non vi è accentramento. È forse 
minore per questo la forza di quel reame? L'Inghilterra non 
è anzi pervenuta ad un grado di potenza che fa lo stupore del 
mondo e che pare incredibile, misurando il suo territorio e 
la sua popolazione? 

Ricordate che faremo l'Italia quando i popoli siano certi 
di guadagnare all'annessione e non temano invece di peggio-
rare la loro condizione. Otterrete facilmente ciò quando si 
smetta una volta il vezzo troppo lungamente seguitato in Pie-
monte di prendere ed imitare tutto dai Francesi. 

Prima di finire vorrei fare una domanda al Ministero. 
Fatti nuovi e gravi accadono nell'estrema parte d'Italia. 

Posso io interrogare il Ministero su questi fatti? Non l'oso, 
perchè non vorrei porlo in imbarazzo. Ma, se il Governo crede 
di poter rispondere, io allora mi riservo di fargli le mie in-
terrogazioni. 

Termino il mio discorso con la seguente dichiarazione. 
Voci. Forte! 
CASELLA.. Io voto il prestito di 1 SO milioni nella spe-

ranza che il Ministero porterà nella sua politica quell'indi-
pendenza, senza la quale non potremo colle alleanze for-
mare l'Italia. (Applausi) 

presidente. La parola è al deputato Levi. 
LETI. Arduo compito il prendere la parola dopo il discorso 

così arguto e rimarchevole pronunziato dall'oratore che mi 
ha preceduto; siami dalla vostra indulgenza concesso di ag-
giungere poche parole intorno alla questione politica e finan-
ziaria di cui si complica il progetto che è proposto alla vostra 
approvazione. 

Otto prestiti furono proposti e approvali dal Parlamento 
durante questo decennio. Ciascuno di questi, talora segnava 
una nuova fase politica che s'apriva, talora ne determinava il 
complemento. Talora, per servirmi di una frase commerciale, 

apriva una partita nel gran libro dei fasti italiani, talora la 
chiudeva. Così i prestiti contratti nel settembre del 1848-
1849, come i successivi del 1854, 1856, 1859, iniziarono le 
due guerre italiche e quella di Crimea. I prestiti del giugno 
1849, del 1856, poscia i due ultimi, furono a questedistinte 
fasi politiche complemento e soggetto. 

Non è quindi meraviglia se la prima domanda che suscita 
il presente progetto sia cotesta : 

I 150 milioni richiesti saranno dedicati a condurre a più 
largo sviluppo la fase politica che s'apriva col febbraio 1859, 
o a prepararne altra novella? Devono essi far fronte al deficit 
che si rivela, alle spese crescenti, ad impegni antichi, o ad 
eventi novelli ed ignoti? È un prestito di pace? È un prestito 
di guerra ? 

A far fronte agli impegni contratti a Villafranca e a Zurigo, 
ai nuovi pesi che gravano sullo Stato, sopperiscono in gran 
parte i due prestiti contralti nel 1859; ai bisogni crescenti 
dello Stato, gli introiti aumentati delle ampliate provincie. 
Però solo, se ci verrà dato di farci un concetto preciso della 
posizione politica in cui versiamo, come della amministrazione 
interna, potremo con sicura coscienza accettare o respingere 
il progetto che ci è presentato. 

II trattato di Zurigo, le annessioni degli Stati dell'Italia 
centrale, la cessione di Savoia e Nizza, tali i risultati della fase 
politica iniziata colla spedizione di Crimea, e che il Parla-
mento sanzionò coi vari prestiti che si seguirono dal 1854 
ad ora. 

In questi tre grandi eventi, conseguenze della politica ini-
ziata dall'onorevole presidente del Consiglio, come accade in 
tutte le cose umane, il dolce è mescolato all'amaro, l'utile a! 
danno, e, se tutto non è color di rosa, nè degno del Campi-
doglio, come si proclama da taluno, non è neppure merite-
vole del Tarpeo, nè tanto meno del fato di lord Clarendon, 
come con maggior austerità che giustizia veniva da ingegno 
chiarissimo rammentato. 

L'onorevole presidente del Consiglio, nel suo discorso pro-
nunciato il 26 maggio, se a lungo parlò della fase politica ita-
liana trascorsa e ne esaltò con compiacenza, che direi pa-
terna, i risultati, accennò appena alla nuova fase in cui essa è 
entrata. La questione ch'egli non volle o non potè posare, 
volenti o ripugnanti, ci è messa innanzi dalla forza delle cose, 
dalla logica degli eventi. I principii, cui egli proclamò in 
astratto, sono scesi nella realtà, sono dall'audacia fortunosa 
d'un eroe traiti nel campo militante dell'azione. 

La questione siciliana che da undici anni vanno agitando, 
e sempre invano, i Gabinetti d'Europa posa ad un tempo e 
scioglie colla sua spada il magnanimo Nizzardo. Ora, quale sarà 
l'attitudine del nostro Gabinetto a fronte di questa questione? 
quali i nostri rapporti con Napoli? Napoli non convertita, nè 
convertibile? Quale la posizione che ci sarà dato assumere in 
faccia alla Sicilia che c'invoca? in faccia ai popoli, alle po-
tenze d'Europa che ci osservano? 

Fra le potenze europee, sola l'Inghilterra ha sinora assunta 
un'attitudine decisa e franca. Essa segnò senza ambagi la via 
che è pronta a seguire. Francia, la nostra sola alleata attiva 
e militante, come vien detto dall'onorevole presidente del 
Consiglio, osserva e tace. Austria osserva e, non potendo ri-
petere gl'interventi del 1821, invia di soppiatto Bavaresi, 
Croati, che simulano soldati borbonici. E noi, a nostra volta, 
dovremo a lungo assumere, a fronte della Sicilia, quell'attitu-
dine, che con sottile arguzia l'onorevole presidente del Con-
siglio definiva, dell'amor platonico? Solo ci sarà dato di com-
moverci, quando, al pari di Catania e Palermo, fumeranno tra 
le rovine Siracusa e Messina? — Le 2800 bombe lanciale sopra 


