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come un teorema matematico, io ho, dico, ferma credenza 

che nella Germania l'opinione favorevole alla completa libe-

razione dell'Italia acquisterà forza irresistibile. 

Io non voglio andare più oltre, nè farmi a ricercare per 

quali modi un'opinione generalmente consentita avrà a tra-

dursi in atto ; sarebbe questo poco dicevole all'ufficio che io 

copro; sarebbe in questo punto perfettamente inutile alla 

causa che tutti propugniamo. 

Io porrò fine al mio dire, manifestando però il desiderio 

che le parole pronunziate dall'onorevole deputato Tecchio e 

l'accoglienza ch'esse ebbero dalla Camera sieno di alcun con-

forto ai dolori ed ai patimenti degli abitanti dell'infelice Ve-

nezia. (Calorosi segni di generale approvazione) 

RICASOLI BETTINO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Il deputato Ricasoli ha facoltà di parlare. 

RICASO&I BETTSNO. (Segni di attenzione) Qual cuore 

italiano al sentire pronunziare la parola Venezia non si sente 

meglio compreso di sdegno che di pianto ? di quella Venezia 

che geme sotto i dolori di una tirannia la più atroce, la più 

ostinata ; di quella Venezia i cui figli, nostri concittadini, die-

dero prova sì grande e sì generosa di patrio amore, di costanza 

invitta, a cui nulla può essere pareggiato se non i patimenti 

che essi soffrono da sì lungo tempo per la patria comune! 

E il cuore di un rappresentaute della nazione come po-

trebbe non palpitare all'udire la storia lugubre, che ci viene 

tessuta con parole eloquenti pari alla verità dell'esposizione, 

dei patimenti che tuttora un Governo inconsiderato fa sof-

frire a gente, che egli sa bene che non gli appartengono, e 

che non potrà mai, per quello che faccia, nè piegare, nè con-

durre a sue voglie ? 

I Veneti diedero in superlativo grado l'esempio del come 

un popolo possa giungere ad essere padrone di sè medesimo 

contro la tirannia e l'occupazione straniera, non transigendo 

mai sui proprii diritti. (Bravo ! Bene !) 

Dal sangue e dal sacrificio ripullulano più gagliardi il co-

raggio e l'odio contro i tiranni e gli oppressori stranieri ; più 

forti e risoluti sorgono i figli dei sacrificati, e non indugiano 

a rompere gli ostacoli che la tirannia da lunga pezza abbia 

riunito contro di loro. E questo non è altro che la pittura di 

quello che avviene in questo momento ; imperocché Venezia, 

rimasta sacrificata nel 1849, mostra di non aver nulla per-

duto del forte animo suo, ed è pronta sempre a qualunque 

abnegazione, a perseverare nella fede e nei patimenti, e ad 

operare per quella patria, da cui essa è crudelmente stac-

cata, qualunque sacrificio. 

Sebbene ella sappia che dovrà rimanere l'ultima a godere 

del patrio riscatto, l'ultima a far parte della grande famiglia 

italiana, ella non cessò mai di dare danaro e sangue a prò di 

questo grande riscatto, e concorse generosamente a quanto 

fin qui si compiette. 

Non è adunque solamente un atto umanitario quello che in 

oggi qui si consacra ; è un dovere oramai che strinse più forte 

il nodo tra l'Italia e la Venezia, tra l'Italia compiuta e le 

ultime membra sue che restano a ricongiungersi al suo gran 

corpo. La Venezia ha sacrosanto diritto di essere riscattata. 

Ora, se la fiducia nel Governo che guida i destini del no-

stro paese è alla pari delle nostre aspettative e dei nostri 

sentimenti, non è già per questo che da noi, rappresentanti 

d'Italia, si possa e si debba tacere quale sia la volontà che ci 

anima. I diritti che oramai i Veneti hanno acquistato verso di 

noi sono così sacrosanti, che non possiamo soddisfarvi colla 

sola dichiarazione nostra al Governo che prepari le armi na-

zionali per tutti gli eventi che ancora si riserbano all'Italia. 

Questi diritti sono oramai così solenni, che dobbiamo pro-

clamarli senza riserva; e, se la prudenza politica nell'aspet-

tativa di migliori eventi può consigliarci oggi ad attendere, 

non è questo che ci scuserebbe, se nel silenzio si sciogliesse 

quest'Adunanza. 

Io quindi ho l'onore di proporre alla Camera un ordine del 

giorno, da me già deposto sul banco del presidente, il quale, 

mentre non attraversi punto le trattative e le vie che al Go-

verno parrà, secondo le circostanze, nella sua saviezza di 

seguire, onde si giunga all'intento cui aspiriamo, e dal quale 

non recederemo mai, pronti a dare l'ultima goccia del nostro 

sangue, nonché l'ultimo centesimo delle nostre sostanze, e al 

tempo stesso valga a proclamare dirimpetto all'Europa tutta 

come le sorti della Venezia ci stanno scritte indelebilmente 

nel cuore, come Italia non avrà posa finché ogni palmo di 

sè stessa non sia sgombra d'ogni dominazione straniera ; fin-

ché ogni membro che le appartiene non sia ricongiunto al 

grande corpo nazionale. 

Io quindi, senza dilungarmi in altre parole, le quali sareb-

bero inutili dopo quelle eloquentissime pronunciate dal no-

stro egregio ed onorevole collega Tecchio, e le altre im-

portantissime che sono state profferite, con larghi partico-

lari, intorno alla politica che il Governo prosegue, dal nobi-

bilissimo presidente del Consiglio, credo non resti altro che 

coll'unanimità della votazione far certa l'Europa dell'inva-

riabile risoluzione che anima tutti i cuori italiani nell'af-

fetto per l'indipendenza e la libertà della patria, e dimo-

strare ai nostri concittadini della Venezia quali siano i sen-

timenti e gli affetti che stanno scolpiti nel nostro animo , 

i quali saranno un attestato non pure consolatore, ma ezian-

dio un conforto a perdurare nel costante generosissimo pro-

posito e in quella abnegazione della quale hanno fin qui 

dato si nobile ed utile esempio. (Vivi segni d'approvazione) 

PRESID EN TE. Darò lettura del voto motivato stalo pro-

posto dal deputato Ricasoli : 

«La Camera, udite col più vivo interesse le spiegazioni date 

dal presidente del Consiglio intorno allo stato anormale ed ai 

voti delle provincie venete, di che è parola nelle note diploma-

tiche recentemente pubblicate, passa all'ordine del giorno. » 

Lo metto ai voti. 

E adottato all'unanimità. 

(Applausi generali nella Camera e nelle gallerie.) 

TECCHIO. Rendo infinite grazie all'onorevole deputato 

Ricasoli ed a tutta l'Assemblea, e prego il signor presidente 

di dar atto nel processo verbale che questa proposta fu vo-

tata all'unanimità. (Applausi) 

PRESIDENTE. L'ho già dichiarato proclamando il risul-

tato della votazione. (Nuovi applausi) 

BSVSOKÌINO. Io fo sinceramente plauso ai nobili sentimenti 

espressi finora dagli oratori e sanzionati dalla Camera, ma 

confesso francamente che non amo troppo le geremiadi. 

PRESIDENTE. Perdoni, la discussione è finita. 

Mtmofcixo. Trattasi di altra materia. 

PRESIDENTE. Se si tratta d'un'altra materia, non può 

ancora parlare, perchè debbo prima dare facoltà al deputato 

Malmusi ; dopo la darò a lei. 

Può parlare il deputato Malmusi. 

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO MALMUSI RE L A -

TIVA A ? 0 PATRIOTI MODENESI PRIGIONIERI 

DELL'AUSTRIA. 

MALMUSI. Sullo scorcio dell'ultima Legislatura, l'onore-

vole Pirondi, che oggi mi duole non sieda più fra noi, ebbe 

a raccomandare alla sollecitudine dell'onorevole presidente 


