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T O R N A T A DEL 27 MARZO 

« La Camera dichiara sacra la causa della Polonia, 
ed attendendo un Ministero che meglio rappresenti la 
libertà italiana, sospesele la deliberazione e passa al-
l'ordine del giorno. » 

Domando se è appoggiato'. 
(E appoggiato.) 
Il relatore ha facoltà di parlare. 
BAi.LANXi, relatore. Oomineierò dall'esaminare l'or-

dine del giorno proposto dall'onorevole deputato Fer-
rari, perchè inchiude la questione sospensiva. 

Se ho ben compreso il suo discorso, egli vuole la so-
spensione in questa questione per tre ragioni: 1° perchè 
non ha fiducia nè nei ministri passati, nè nei ministri 
attuali, perchè non possono essere utili alla causa po-
lacca; 2° perchè non crede ai risultati de' negoziati di-
plomatici e dei Congressi ; 3° perchè non crede nem-
meno al risultato felice della guerra. 

In quanto al primo motivo io non penso che vi sia 
un nesso assai forte fra la premessa e la conseguenza. 
Le petizioni per la Polonia sono considerate sotto 
quest'aspetto : sono esse degne o no di considerazione ? 
In caso affermativo, esse devono essere rimesse al 
Governo indipendentemente dall'esame se il Mini-
stero meriti o non meriti la fiducia ; questa quistione 
potrà essere posta e discussa in altra occasione oppor-
tuna; se poi non sono degne di considerazione, non de-
vono essere inviate a nessun ministro. Fra la politica 
e la fiducia che meriti o non meriti il Ministero e la 
natura e l'oggetto delle petizioni non vi è, a mio pa-
rere, alcun nesso. 

In quanto ai Congressi diplomatici, io dico che essi 
certo non suscitano le nazionalità, certo non rispettano 
che i fatti compiuti, ma egli è ben vero che li consa-
crano e loro danno forza e forma di diritto, e la con-
venzione che riconobbe ai Moldo-Valaechi gioiti diritti 
dimostra che i Congressi son buoni a qualche cosa. La 
legalità aggiunge sempre forza al fatto, anzi trasforma 
per così dire il fatto in diritto, o meglio il diritto ra-
zionale in diritto costituito. 

In quanto alla guerra, io non posso essere con mio 
dispiacere dell'avviso dell'onorevole Ferrari ; egli ram-
mentò la spedizione nella Crimea, ed io a questori-
guardo tengo per fermo che l'Italia oggi possa ben 
rendere giustizia a quel grande uomo di Stato, il quale 
mediante la cooperazione nostra alla guerra della Cri-
mea aperse la strada alle altre guerre che ebbero per 
risultato la ricostituzione d'Italia. {Bene\) 

Quindi io credo che, sia che si arresti a mezzi diplo-
matici, sia che questi mezzi diplomatici ci conducano 
anche alla guerra, la nostra politica deve tendere ad 
impegnarsi in negoziati diplomatici, e non deve essere 
politica d'isolamento, ma bensì una politica che possa 
incominciare come incominciò appunto nel 1859 col 
discutere sui trattati di Vienna, e che finì poi colla 
guerra d'Italia. 

Io credo dunque che le petizioni per la Polonia 
debbono inviarsi al Ministero acciocché faccia qual-
che cosa in favore di quella nazione sì eroica, vale a 
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| dire, prenda quell'attitudine che convenga alla neces-
sità delle condizioni interne ed esterne dell'Italia; 
quindi respingo la questione sospensiva e domando 
alla Camera di accogliere le conclusioni della Commis-
sione. 

V I S C O N T I - VE N O S T A , ministro per gli. affari esteri. 
Risponderò una parola al deputato Mancini. 

Dopo le dichiai'azioni che ho fatto ieri, sento il biso-
gno di dichiarare nuovamente che la politica del Go-
verno s'inspira sempre ai principii del nostro diritto 
nazionale. Del resto gli sarò grato se egli vorrà ritirare 
la sua proposta, perchè credo che qualunque voto che 
circoscrivesse l'azione governativa, non la renderebbe 
nè più facile, nè più efficace. 

P R E S I D E N T E. Pongo ai voti la questione sospensiva 
proposta dal deputato Ferrari. 

La rileggo : 
« La Camera dichiara sacra la causa della Polonia, ed 

attendendo un Ministero che meglio rappresenti la li-
bertà italiana, sospende la deliberazione e passa all'or-
dine del giorno. » 

Chi approva questa proposta, sorga. 
(Non è approvata.) 
B A L L A N T I , relatore. Prendendo a discutere l'ordine 

del giorno del deputato Mordini, la Commissione crede 
di fare una osservazione sopra una espressione dal me-
desimo adoperata. 

Egli ha detto che la Commissione formolando le sue 
conclusioni ha seguito una politica timida, che cioè non 
si è espressa con quella forza che si deve dimostrare per 
la causa polacca. 

Se con questa espressione s'intende significare una 
politica pratica, una politica seria, non sentimentale, 
la Commissione accetta l'aggiunto di timida dato alla 
politica; ma se con queste parole s'intendesse dire 
che la Commissione non abbia osato concludere a se-
conda dei principii da essa emessi contemperati alle 
circostanze di fatto, debbo dire a nome della Com-
missione che il rimprovero di timidità si potrebbe fare 
molto a ragione a quest'ordine del giorno proposto dal-
l'onorevole Mordini, inquantochè dai principii per esso 
esposti e dal discorso che li chiariva, non doveva venire 
in conclusione quasi simile, anzi simile a quella pro-
posta dalla Commissione. 

MORDINI. L'accettino allora. 
B A L L A N T I , relatore... inquantochè io credo che non 

vi sia altro di differenza fra l'uno e l'altro ordine del 
giorno che in quello proposto dalla Commissione vi è 
la parola Polonia, e in quello proposto dall'onorevole 
Mordini vi è la parola della nazionalità polacca. 

Ma la questione, o signori, non è nè 1' oggetto da 
determinarsi alla politica del Governo, ma bensì dei 
mezzi. Ora 1' ordine del giorno proposto dalla Com-
missione e quello dell' onorevole Mordini combinano 
nei mezzi, cioè a dire raccomandano al Governo di 
adoperare tutti i mezzi morali e materiali anche di cui 
possa disporre. 

Io credo che la conclusione debba tendere al mas-


