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dinanzi a Napoli ; era quello stesso La Touche che più 
tardi difese Boulogne contro Nelson, a poca distanza 
dalla città, e mandare a terra un uomo che il Colletta 
dice di gran grado, e che invece il Moniteur e gli sto-
rici francesi dicono un semplice granatiere, il qnale gli 
disse: « 0 rompete l'alleanza che state manipolando, 
o vi bombardiamo. » Si volle tener fermo, si vollero 
fare tante e tante cose, ma alla fin fine bisognò calare 
le vele, come si dice in linguaggio di marina, e dire 
« Facciamo la pace. » 

Yi è ancora un altro fatto. 
Nel 1848, più vicino a noi, al momento della rivolu-

zione del 15 maggio, l'ambasciatore francese si recò a 
bordo dell'ammiraglio Baudin, e gli disse: « Tirate sul 
palazzo del re. » 

Voi potete leggere nelle memorie di Joinville quanto 
ricordo. Il Joinville soggiunse: se l'ammiraglio, che 
non aveva che un cenno per eseguire, lo avesse fatto, 
dove sarebbe a quest'ora la monarchia borbonica di 
Napoli ? 

Volete esporre la capitale del regno d'Italia a 
questo ? 

Ci vorrebbero delle somme molto forti per mettere 
Napoli in condizione di sostenere gli attacchi di una 
flotta, e sarebbero denari spesi per la sola Napoli sle-
gata dal nostro sistema di difesa. Se poi riflettete alle 
peripezie della guerra sul Po, alle notizie che potreb-
bero correre, agli sconcerti nelle città, e riflettete che 
in una città dove risiedono il Governo ed il Parlamento 
è necessaria una forza importante, tanto più quando 
la città è popolosa molto ed esposta ad un colpo di 
mano, riconoscerete che Napoli non è luogo, e poi non 
è solo per mare, come diceva l'onorevole Ricciardi, che 
si può andare a Napoli, ma vi si può andare da molte 
parti. Se l'onorevole Ricciardi vuol leggere il lavoro 
del signor Gallina, colonnello dello stato maggiore au-
striaco, vi troverà indicate tutte le strade che possono 
condurre a Napoli, tappa per tappa. 
ricciak®i. Non c'era Garibaldi! 
bixio. Di Garibaldi parleremo a suo tempo. 
Senza molto addentrarmi in quest'argomento, con-

chiuderò che dal punto di vista militare Napoli non 
può essere la sede del Governo, perchè il Governo dee 
risiedere in un punto che non si possa occupare con un 
colpo di mano, per impedire il quale occorrono somme 
rilevantissime e le cui opere non possono collegarsi col 
sistema generale di difesa dello Stato. 

Mi si domanderà se Firenze è una capitale militare. 
Certo, se non facciamo altro che cambiar sede, debbo 
rispondere che Firenze non è tale, ma allora avremo 
il vantaggio di non aver capitale. Ora, il non aver una 
capitale a difendere in guerra, è già un gran benefizio. 

Mi si dice: ma Torino è stata sede del Governo nelle 
guerre ultime. Io rispondo colla storia, e dico: 

Nel 1859 vi fu un momento che le truppe nostre e 
gli alleati nostri già abbandonavano le posizioni di 
Alessandria e Casale per recarsi in Acqui, cioò a Ge-
nova. (Rumori) 

ila mabmoea, presidente del Consiglio. Non è 
esatto ! 
bixio. Mi permetta l'onorevole La Marmora; mi la-

sci la responsabilità di quello che dico. 
roggio. È un danno pel paese ! 
bixio. Quello che dico non è un segreto, poiché è 

stato pubblicato. (Rumori) 
Mi permettano di parlare ; è meglio che si sappia la 

verità. {Movimenti diversi) 
Il generale La Marmora trovò le nostre truppe che 

abbandonavano le posizioni di Casale e di Alessan-
dria ; non dico che le abbandonassero per intero, ma 
in gran parte. Che la modestia del generale La Mar-
mora m'interrompa, ma è necessario che si sappia; 
come diceva, abbandonando Alessandria e Casale, si 
andava in Acqui, il che vuol dire andare a Genova. 

Il generale La Marmora, con quel colpo d'occhio 
che ha avuto ed ha sempre, ha fatto comprendere che 
le posizioni non dovevano abbandonarsi, ed ha avuto 
ragione. Ma se la marcia in ritirata fosse continuata, 
era coperta Torino ? 

Io allora comandava un battaglione di Cacciatori 
delle Alpi, e sono passato qui a Torino, e credo che la 
città si sarebbe difesa ; ma difendersi non è tutto, po-
tevano venire gli Austriaci. 

È necessario pensarvi per tempo, in tutto quello che 
dico vi è molta verità, vi sono in Italia molte illusioni; 
e dirò una cosa sola, poi finirò. 

Le piazze che avete non resisteranno tre giorni, voi 
griderete al tradimento dei generali che le avranno di-
fese nel miglior modo; succederà la demoralizzazione, 
il Governo si troverà nelle più dure circostanze; succe-
deranno i pasticci, la guerra rivoluzionaria, la dispe-
razione, le capitolazioni. Volete queste tre cose od 
una guerra seria ? Fate il vostro sistema solido di di-
fesa, preparate il vostro esercito, decidete in tempo 
utile. 
I.A marmora, presidente del Consiglio. Comprende-

rete, o signori, il mio imbarazzo nel rispondere all'ono-
revole Bixio. Stamane era uscito da questo recinto per-
suaso e contento di aver finito il mio compito di oratore, 
giacché avete potuto osservare con quanta esitanza io 
prenda a parlare e per la mia posizione attuale, e per 
la poca esperienza oratoria. 

Giudichi ora la Camera quale fosse la mia sorpresa 
all'udire l'onorevole Bixio toccare questioni di tanta 
importanza. Egli dice che professa per me non solo 
stima, ma molta fiducia. Io lo ringrazio di questi sen-
timenti, ma mi permetta di dirgli che me ne avrebbe 
dato una prova soddisfacente se mi avesse avvisato che 
voleva portare dinanzi alla Camera questioni cosi 
gravi. (Benissimo!) Se ciò avesse fatto, avremmo forse 
potuto metterci d'accordo su ciò che era prudente di 
dire. (Benissimo!) 

È da poco tempo che conosco l'onorevole Bixio, col 
quale prima d'ora non ebbi molti rapporti; da tutti 
aveva sempre udito essere uomo di grande patriottismo 
e dotato dalla natura di qualità militari ; e comunque 


