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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1868-64 

In tale posizione di cose, o signori, la responsabilità 
è tutta nostra. Se noi approviamo la legge, il Ministero 
la farà eseguire; se la respingiamo, avremo salvato l'I-
talia. Lo stesso imperatore dei Francesi può essere 
scontento, ma non avrà motivo di manifestarlo in al-
cun modo, dacché egli ha assentito a sottoporre la qui-
stione al Parlamento. (Vivi segni d* approvazione) 

Signori, io avrei voluto dire altre cose, ma ho già 
abusato troppo della vostra bontà. Forse ho parlato al 
deserto (Noi noi), ma ho creduto di adempiere ad un 
obligo di coscienza. 

Voci. Ha parlato al paese ! 
musolino. Volesse Iddio che avessi la fortuna d'al-

lontanare da noi quest'amaro calice; ma ad ogni modo 
io non poteva tacermi in un momento così solenne che 
forse deciderà della nostra vita o della nostra morte. 

Sventuratamente io temo che la legge sarà appro-
vata (Movimenti) 

Ebbene, voi volete andare a Firenze: si vada pure; 
ma sappiate, o signori, che noi avremo senza dubbio la 
guerra. Non v'illudete che la Francia vi lasci fare ; noi 
avremo la guerra, e grossa guerra contro molti nemici. 
Prepariamoci quindi ad una tale eventualità. A tale 
oggetto io ho presentato un ordine del giorno così con-
cepito: 

« La Camera invita il Ministero a presentare senza 
ritardo un disegno di legge inteso a fortificare Torino 
ed a costruire dei vasti campi trincerati nei punti stra-
tegici più. opportuni sulla linea da Como a Bologna. » 

Signori, Torino congiunta alle piazze forti di Ales-
sandria e di Genova costituirebbe un triangolo assai 
più formidabile del quadrilatero. Torino domina i tre 
sbocchi delle Alpi, del Moncenisio, del Monginevra, e del 
colle di Tenda, mentre il passo della Cornice viene ad 
essere sbarrato da Genova e da Alessandria. Questo 
triangolo, racchiudendo un terreno profondamente ac-
cidentato, sul quale il nemico non potrebbe manovrare 
in grandi masse, noi con soli 100,000 uomini ripartiti 
da Genova a Susa, saremmo perfettamente al coperto 
da ogni insidia. 

Il nostro lato vulnerabile rispetto alla Francia non 
è che il mare. Sgraziatamente noi non abbiamo al pre-
sente un naviglio talmente poderoso da poter combat-
tere col naviglio della Francia. Ecco perchè ci occorre 
un'altra alleanza marittima. 

Quanto alla guerra coli'Austria, se noi dovessimo 

combattere solamente con essa, non avremmo bisogno 
di altri fortilizi ; ma dovendo garantirci dalle eventua-
lità d'una duplice guerra simultanea colla Francia e 
coll'Austria, abbiamo bisogno d'una linea di campi 
trincerati in diversi punti da Como a Bologna, a Mi-
lano, a Parma, con dei posti avanzati a Cremona, Lodi 
o Brescia. 

Questa linea di difesa, che si rannoda al nostro si-
stema ferroviario e che lo coprirebbe completamente, 
ci darà tali vantaggi da poter rapidamente traslocare 
le nostre forze su tutti i punti minacciati dal nemico 
e di poterlo combattere sempre con successo, quand'an-
che ei sia numericamente superiore Noi possiamo in 
tal modo affrontare contemporaneamente la lotta con-
tro gli Austriaci e contro i Francesi. 

Volete andare a Firenze ? Andatevi ; ma sappiate che 
noi avremo la guerra. (Rumori a destra) 

Io vi esorto in nome d'Italia; premunitevi almeno 
contro questa eventualità, fortificate Torino, costruite 
una linea di campi trincerati da Como a Bologna. 
(Applausi) 

MABMOBA, presidente del Consiglio. Non era 
sicuramente mia intenzione di riprendere la parola, 
ma giacché l'onorevole Musolino si è a me rivolto, 
io me ne appello alla Camera, se abbia egli dato al 
mio discorso il senso che io intendeva di dargli, o 
non gliene abbia attribuito piuttosto uno affatto con-
trario. 

Si persuada la Camera che qui non era questione 
soltanto di salvare questo o quello, la dignità dell'uno 
o dell'altro. 

Si persuada la Camera, che se il Ministero avesse po-
tuto sospettare che questa Convenzione potesse attirare 
sull'Italia una piccola parte soltanto delle tante cala-
mità che ha pronosticato l'onorevole Musolino (Si ride), 
si persuada che avremmo avuto tutti il coraggio di 
rigettarlo. (Benissimo!) 

sineo. Queste non sono ragioni. 
La seduta è levata alle ore 5 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì: 

1. Votazione per la nomina di sei commissari del bi-
lancio 1865; 

2. Seguito della discussione sul progetto di legge 
concernente il trasferimento della sede del Governo. 


