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La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
valvassori, questore, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale viene approvalo. 
ftoniH&z, segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni : 
6228. Corbex Giovanni, di Vougy, soldato della seconda 

categoria, classe del 1850, rappresentato che, non ostante il 
disposto del n° 3 del paragrafo 428 delia legge sul recluta-
mento militare, venne dal Ministero respinta la domanda di 
esenzione da esso inoltrata, invita la Camera a voler provve-
dere per la retta interpretazione del mentovato articolo di 
legge. 

6229. Bertoni Giovanni, dottore in medicina, dimorante in 
Genova, enumerati i servizi da esso prestati nelle varie inva-
sioni del morbo asiatico, ed accennati gli affidamenti avuti 
per rimeritarlo delle sue fatiche, si rivolge alla Camera af-
finchè inviti il Ministero a provvederlo di qualche impiego. 

6250. Boggio avvocato Pier Carlo, dottore di collegio della 
facoltà di leggi nell'Università di Torino, sottopone alla Ca-
mera alcune considerazioni sulla libertà d'insegnamento. 

ATTI RIVERSI. 

berth. Prego la Camera a voler mandare alla Commis-
sione incaricata di riferire intorno al progetto di riordina-
mento dell'amministrazione della pubblica istruzione la peti-
zione sulla libertà d'insegnamento che porta il numero 6230. 

frksideiuite. La petizione in discorso sarà trasmessa 
alla Commissione da lui indicata, a norma di quanto si è fi-
nora praticato. 

MiCHEiiiNi ». b. Se è necessaria la domanda fatta dal-
l'onorevole preopinante, farò osservare che vi sono anche 
molte altre petizioni relative a questo stesso oggetto, di cui 
in qualità di membro della Commissione delle petizioni ho 
dovuto occuparmi. Siccome questa non ba ancora potuto ra-
dunarsi, così non posso riferire che il mio individuale senti-
mento e questo sarebbe che la segreteria fosse incaricata di 
mandare alla Commissione incaricata del progetto di legge 
relativo al riordinamento dell'amministrazione superiore della 
pubblica istruzione tutte quelle petizioni che riguardano que-
ì'argomento. 

presidente. Farò osservare all'onorevole preopinante 
èhe, in dipendenza dell'uso fin qui adottato, si è appunto di-

sposto che venisse fatto siccome egli desidera, dimodoché per 
questo non occorre mai deliberazione. 

IKTERI»E&IiAI«g:S3 19 E S S5EPIJTATI imOFI'KKlO E 
«I€SK®S© !»AI.&AViCI!**fiI , B?RESIISEKTE SJSIi 
ssasis© eje® siisfssTaaa suij&a €®kis©tta rei* eo-
VES&KI© RISPETTO ABjIJE COSE »'ITABJSA. 

PiSESioESTE. L'ordine de! giorno reca le interpellanze 
che il deputato Brofferio intende rivolgere al signor presi-
dente dei Consiglio. 

Il deputato interpellante ha facoltà di parlare. 
bbof fer io. Signori, è mio costume di richiamare di 

tratto in tratto alia memoria dei ministri le cose da essi 
dette, ponendole a raffronto colle cose da essi fatte, e fin 
qui non mi è toccato che il doloroso ufficio di registrare una 
perpetua contraddizione di fastose parole e di vuote opere. 

Vero è che le mie osservazioni caddero quasi sempre sopra 
le cose interne dello Stato. E chi sa che, trattandosi di estere 
negoziazioni, le parole dei ministri non si trovassero una volta 
d'accordo colle loro azioni? 

Ma, chiamando a rassegna ciò che essi dissero nella discus-
sione sopra il trattato d'alleanza e sopra i protocolli dell'ul-
timo Congresso e ciò che essi fecero sino a questi giorni, sono 
costretto a conchiudere che, tanto negli affari interni quanto 
negli affari esteri, i nostri ministri sono sempre eguali a se 
medesimi. (Ilarità) 

Prima di accingermi a queste interpellazioni, io stava molto 
in forse se a me veramente spettar potesse una così grave in-
combenza. Ohi è che può lagnarsi qui delle opere dei mi-
nistri? Non io. Hanno diritto di lagnarsi quelli che hanno 
creduto a non so quali fortune che scaturir dovessero dalla 
guerra d'Oriente, quelli che hanno creduto ai benefizi stu-
pendi che dovevano risultare dal Congresso di Parigi, quelli 
che hanno creduto a non so quali miracoli delle parole mini-
steriali in questo recinto pronunziate. Ma io, che nè alla 
guerra nè al Congresso nè alle parole dei ministri ho cre-
duto mai (Ilarità), ho forse diritto di lagnarmi se avvenne 
appunto tutto queìio che ho preveduto? 

Ma, considerando che se non io, modesto cittadino, la na* 
zione che io rappresento parve credere a quelle fortune, a 
quei benefizi, a quei miracoli, e ne rimase delusa, ho stimato 
non mio diritto, ma debito mio di citare i ministri dinanzi al 
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popolo a giustificare, se pur loro è possibile, le antiche lu-

singhe e le nuove delusioni. 
Allorché si discuteva in questo recinto sui protocolli del 

Congresso di Parigi, rispondendo ai discorsi del signor mini-
stro e degli oratori che sostenevano le sue sentenze, io diceva 
che l'alleanza dei piccoli e dei deboli coi grandi e coi forti è 
sempre una funesta alleanza ; diceva essere un'allucinazione 
il voler credere di dare libertà ad un popolo colla diplomazia ; 
e conchiudeva dicendo che l'ora della libertà per l'Itali a non 
sarebbe suonata, se non quando si fossero alzati col cuore e 
col braccio i figliuoli  d'Italia. (Bravo!) 

Sorgeva a rispondermi nel successivo giorno l'onorevole 
Mamiani, il quale diceva essere i miei ragionamenti falsi, in-
giusti, perniciosi al paese, e conchiudeva collocandomi nella 
schiera dei profeti di sventura. 

Più che otto mesi sono trascorsi, ed è tempo che io pro-
feta di sventura chiegga al deputato Mamiani e ai suoi col-
leghi profeti di vittorie, di trionfi diplomatici, quale delle 
due profezie sia sfata la più vera e la più giusta. 

Il signor ministro Durando profetava in prima linea che 
la guerra d'Oriente sarebbe stata una guerra di libertà e 
d'indipendenza. Poi veniva secondo profeta il deputato Farini, 
i l quale diceva che quella guerra era guerra dei principii 
della civilt à occidentale. Poi veniva terzo profeta il deputato 
Correnti, il quale diceva alla sua volta che quella guerra non 
si sarebbe potuta ult imare se non chiamando i popoli a votare 
sai campo di battaglia. 

Or bene, di questi vaticini che avvenne! L'indipendenza e 
la libertà promessa ai popoli dal deputato Durando dove sono ? 
Dell' indipendenza fanno fede le armi austriache, non solo 
nella Venezia e nella Lombardia, ma nelle Legazioni ponti-
ficie, negli Stati Estensi e nei Principati Danubiani, dove le 
ultime conferenze di Parigi, pallida rappresentazione della 
porpora europea, hanno confermato, per quanto dicesi, la 
barbara invasione straniera; della indipendenza dell'Europa 
fanno testimonianza le armi francesi in Roma ed in Atene : 
l e armi russe nella Polonia, e le navi e le armi dell'Inghil-
terra nei porti e nelle città della Grecia. 

Quanto alia l ibertà, non si ha che a gettare uno sguardo 
sopra gli Stati dell'Europa per convincersi di che libero vi-
vere si goda a Parigi, a Vienna, a Berlino, a Madrid, a Pietro-
burgo; e per conchiudere, sospirando, che una stupida e 
brutale forza conculca empiamente la ragione dei popoli e il 
diritt o delle nazioni. (Bravo!) 

Così compievasi la profezia di indipendenza e di libertà del 
deputato Durando! (Ilarità) E della civiltà occidentale del-
l 'onorevole mio amico Farini che è avvenuto? 

WAia iss. Domando la parola. 
Dalla Neva aila'Senna, dall'Adige al Da-

nubio i Governi hanno continuato e continuano pur sempre 
a promettere e a non mantenere; i diplomatici continuano a 
r imestare la schiavitù dei popoli nelle sotterranee loro f u-
cine; gli eserciti continuano ad obbedire non al più generoso 
e al più giusto, ma al più potente e al più forte. Le imprese 
della Borsa continuano a tener loco di magnanime gesta, e le 
deportazioni, gli esilii, le carceri, le confiscazioni e i patiboli 
continuano a vincere e a t r ionfare! Tale è la civilt à occiden-
tale che, secondo il deputalo Farini (Ilarità), dovevamo a-
spettsrci dalla guerra d'Oriente ! E i liberi popoli che dovevano 
essere chiamati, secondo il deputato Correnti (Nuova ilarità), 
a votare sul campo di battaglia, quali migliori destini si vi -
dero apparecchiati? I liberi popoli furono chiamati, come per 
¡'addietro, sul campo di battaglia non a dare il loro voto, ma 
a dare il loro sangue, é (Con forza) non per la loro famigl ia, 

per la loro patria, per i loro averi, per la loro causa, ma per 
la causa degli oppressori dai quali erano spinti al macello. 
(Bravo ! dalla sinistra e dalle gallerie) 

Ma qui non si arrestavano i pronostici del deputalo Du-
rando, nel quale parlava la piò fida espressione del Ministero. 

L'onorevole Durando, dopo essersi occupato dei vantaggi 
morali, civil i e politici che sarebbero scaturiti dalla guerra, 
si occupava dei materiali interessi e cosi ragionava : (Leg-
gendo) 

« Poco importa che agli stipulati sacrifizi non veggansi sti-
pulati compensi. Credete voi che sia da trattati compilati con 
tutte le precauzioni mercantili che noi abbiamo tratto i mag-
giori vantaggi? Se tanto ottenemmo a Utrecht, a Cambrésis, 
a Parigi e Vienna, senza speciali stipulazioni, quanto più 
dobbiamo sperare oggi che noi abbiamo trattato direttamente 
coll 'Inghilterra, la quale è divenuta garante della nostra in-
tegrità e implicitamente garante di quei vantaggi nostri even-
tuali che armonizzano tanto colla sua politica e colle presenti 
contingenze europee? » 

Dopo queste considerazioni dell'onorevole Durando io mi 
volgo a cercare i grandi vantaggi che dovevano essere stabi-
lit i per noi assai più, assai meglio che non a Utrecht, a Cam-
brésis, a Parigi, a Vienna, e trovo che i nostri vantaggi ma-
teriali si riducono a più che 70 milioni gettati nelle spese 
della guerra ed a quattro o cinque mila uomini che abbiamo 
lasciato sotto le zolle della Tauride. 

Mi sia dunque lecito di conchiudere che i vantaggi mate-
riali che abbiamo conseguito dal trattato e dalla guerra sono 
poco più poco meno della stessa tempra dei vantaggi civili , 
politici , morali ed umanitari che ne abbiamo conseguito. 
(Bene ! dalle gallerie) 

Forse mi si dirà : ma è nulla forse l 'onore dell'esercito no-
stro? L'onore dell'esercito, o signori, è un retaggio impre-
scrittibile della patria nostra; i nostri soldati, dovunque vi 
fu un campo di battaglia italiano, si portarono sempre valo-
rosamente; è quindi un torto che noi facciamo a noi stessi 
lo andar proclamando che dobbiamo starci contenti a questa 
unica conseguenza della guerra, di aver messo in evidenza il 
coraggio dei nostri soldati. 

Io, questa sterile conseguenza, non l'accetto ; io dico che 
l'onore delle nostre armi ha fondamento nella patria storia e 
che la campagna della Crimea non fu che una bella fronda ad 
una già stupenda corona. (Bravo!) 

Ma se nulla vedemmo di confortevole per la nostra causa 
nei protocelli di Parigi, il signor ministro non ha mancato di 
farci balenare, come per fantastico prisma, alcune scabre pa-
ro! ette della amena conversazione diplomatica (Ilarità) delle 
ultime tornate del Congresso e d' interpretarcele qua! solenne 
dichiarazione di maturi eventi per questa misera Italia nostra, 
sul capo della quale si direbbe che pesi l'antica gloria come 
una recente condanna. 

Io interrogo l'eco di questo recinto che risuona ancora di 
patriottiche acclamazioni ; io compulso le stampate orazioni 
dei deputati Cadorna, Buffa, Mamiani, e del signor ministro, 
e dichiaro che se, invece di aver vissuto dieci anni in questa 
nota atmosfera di tempi, d'uomini e di cose*  avessi vissuto a 
Milano, a Firenze, a Napoli, a Roma, avrei creduto, allo stre-
pito di quelle parole, al rimbombo di quelle acclamazioni, 
che l'ora della libertà fosse suonata, e non ultimo mi sarei 
alzato alla squilla dei novelli vespri. (Movimento) 

Parmi infatti di vedere ancora il deputato Buffa sorgere dal 
suo stallo e pronunziare in bellicoso contegno queste paro le: 
« Ove si diminuisse di un solo soldato il nostro esercito, ed ove 
un ministro osasse farlo, io sarei pronto a metterlo in accusa. » 
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Or bene io annunzio al deputato Buffa che il 12 giugno fu-
rono licenziate le classi chiamate nel 18S5 ; gli annuncio che 
i l 2S stesso mese, furono licenziate le classi delle compagnie 
nfermieri, che nel 29 stesso mese furono licenziati i soldati 
della classe 1830 della cavalleria, dell'artiglieria, e i provin-
ciali delle classi de! 1828-29-30 del battaglione Real Navi; 
gli annunzio che al 24 di luglio fu licenziata la classe del 
1850 nel treno d'armata, e per ultimo gli annunzio che al 
15 dicembre vi fu licenziamento della classe 1831 del treno 
d'armata e della classe del 1832 della compagnia infermieri. 

Ora, se il deputato Buffa vuoi mettere in accusa il Mini -
stero, io gli dico che è tempo (Viva ilarità), e prometto di 
essergli aiutatore nella santa impresa! (Applausi e ilarità 
prolungata dalle tribune) 

s *2&ì?s i!»kktk. Prego le tribune a serbare il dovuto si-
lenzio in questa Assemblea. Io spero che esse non mi por-
ranno nella necessità, per mantenere l'ordine, di richiamarle 
nuovamente a! silenzio. 

s i c o F r a a i o. Nè solo il deputato Buffa veggo alzato dal 
suo stallo, ma veggo pure il deputato Manganiche, chiaman-
domi profeta di sventure, sorgeva per predire alla sua volta 
che da questa alleanza sarebbe immancabilmente scaturita 
a l'emancipazione della Germania, che l'Inghilterra sarebbe 
stata immancabilmente costretta a cercare i suoi compagni 
ed i suoi amici nei liberi popoli, che già lord Lindhurst si 
alzava sulla ringhiera di Londra per caldeggiare la causa ita-
liana, che già i ministri tutti della regina d'Inghilterra erano 
impazienti di promuovere l'italiana indipendenza. » Tutte 
cose di cui neppur una si è avverata. (Movimento) 

E udite quest'ultima, e sia suggello per tutte. (Segni di at-
tenzione) 

Diceva il deputato Mamiani essere fatto gravissimo che la 
Russia sia stata vinta, che sia stata crollata la sua potenza, 
che siasi rivelata l' interna debolezza; e da tutto questo ar-
gomentava un mondo di prosperità per noi e per tutti i po-
poli. 

Queste prosperità nessuno le ha vedute, sibbene udimmo 
nel discorso della Corona, sulle labbra del Re, parole di con-
gratulazione per il ristabilimento degli antichi legami di ami-
cizia coll'imperatore delle Russie-

Questo è il successo che dovevano avere le profezie del 
deputato Mamiani. Oh vacuità degli umani oracoli ! (I larit à 
generale) 

Dopo i ragionamenti dei deputati ministeriali vengono 
quelli del ministro stesso. 

Il signor ministro Cavour, interpellato dal deputato Buffa 
a dichiarare quali fossero le intenzioni degli alleati a favor 
nostro, rispondeva con queste precise parole che ho letteral-
mente trascritte : 

« Il plenipotenziario della Gran Bretagna, diss'egli, mostrò 
tanta simpatia per la causa d'Italia, un cosi vivo desiderio di 
sollevarla dai mali che l'affliggono, da meritare la ricono-
scenza non solo dei Piemontesi, ma di tutti gl'Italiani. 

« Il plenipotenziario della Francia, soggiunse il signor mi-
nistro, tenne un identico linguaggio, e dimostrò eguale sim-
patia per la sorte dei nostri concittadini ; le sue parole fu-
rono tali da meritare il plauso di tutti gl'Italiani. » 

Poscia, assumendo più esplicito linguaggio, conchiuse: 
« Sebbene il Congresso non sia arrivato ad un alto definitivo, 
è però lecito il credere che i consigli, di cui discorriamo, av-
valorati come sono dall'autorità della Francia e dell'Inghil-
terra, siano per riuscire talmente potenti ed efficaci da sor-
tir e quei risultati che da essi ci ripromettiamo. » 

I l nostro plausoj la riconoscenza nostra verso gli alleati 

erano, secondo il signor ministro, un sacro debito che ab-
biamo soddisfatto. Ma troppo presto abbiamo applaudito, 
troppo presto veramente, perchè pochi giorni trascorsero, e 
la ringhiera dell'Inghilterra, e il Monitore della Francia non 
ebbero per noi che vuoti e sterili accenti; pochi giorni tra-
scorsero, e l'Inghilterra da cui dovevano venirci tanti e così 
efficaci soccorsi si andò piuttosto accostando alla politica 
dell'Austria che non alla causa dell'Italia; pochi giorni tra-
scorsero, e l' imperatore della Francia non esitò, per favorire 
gl'interessi della Prussia, a mostrarsi in ringhioso contegno 
contro la Svizzera, di cui la causa è causa italiana; e più an-
cora lo sarebbe se da quelle libere valli non si raccogliessero 
odiosi satelliti del despotismo (Sensazione) i pochi giorni tra-
scorsero, e la grande autorità della Francia e dell'Inghilterra, 
che doveva riuscire così potente a favor nostro, si sciolse io 
qualche povera intimazione al re di Napoli, il quale dai ca-
stelli di Sant'Elmo e di Gaeta, sfidando intrepidamente le 
straniere minaccie, avrebbe meritato fama di gran principe, 
se fama non avesse avuto di grande tiranno. (Bravo! dalle 
gallerie) 

Nè qui si conchiusero le parole del ministro; altre ne ascol-
tammo e sono queste: 

« Le negoziazioni di Parigi non hanno migliorate le nostre 
relazioni con l'Austria ; » e come se queste parole così gravi 
uon dicessero abbastanza, soggiungeva « essere la politica 
dei due paesi più lontana che mai dal mettersi d'accordo, es-
sere inconciliabile la politica dell'uno e dell'altro paese, « e 
conchiodeva fra generali applausi che « la lotta potrebbe es-
sere lunga, che molte potrebbero essere le peripezie; ma noi, 
esclamava egli con ardito accento, fideati nella giustizia della 
nostra causa, aspettiamo con fiducia l'esito finale. » E qui gli 
applausi e le acclamazioni diventarono più fragorose che mai. 

Commossi da queste parole alcuni oratori dalle più opposte 
parti della Camera, e fra essi i deputati Valerio eRevei, sor-
gevano dicendo che coteste parole avrebbero avuto eco in 
Italia, la quale non sarebbe stata lungo tempo senza farsi 
sentire, e chiedevano dinanzi ad avvenimenti che credevano 
prossimi, che vedevano gravi per noi e più gravi ancora per 
le altre parti d'Italia, quale sarebbe stato il contegno del 
Piemonte. 

Al che rispondeva fieramente il ministro: « la via che se-
guirà il Governo sarà sempre quella che più direttamente 
conduce al maggior bene dell'Italia. » 

A questo guerriero appello deHministro faceva eco tutto il 
Piemonte; in ogni parte si parlava di prossimi incontri e di 
guerre e di vittorie; la stampa imboccava la*  tromba e suo-
nava a riscossa; il popolo soscriveva con unanime slancio alla 
proposta dei cento cannoni di Alessandria, molto bene com-
pletata dall'altra proposta dei 10,000 fucili di 'Genova; pio-
vevano le manifestazioni a favor nostro da ' tutte ;le capitali 
dell'Europa ; l'emigrazione si costituiva in comitati per es-
sere pronta ad accorrere quando che fosse in compatta schiera 
verso il commosso suolo natio; e tanta era l'ansia del su-
premo momento che le più cospicue città d'Italia affrettavansi 
ad attestarla al signor presidente del Consiglio eoo patriotiche 
felicitazioni e coll'invio di scuiti marmi, di effigiati metalli. 
E chi lo chiamava Farinata e chi Ferruccio e chi Cola di 
Rienzo... (Ilarità generale) Ed intanto che faceva [i l signor 
ministro? I suoi compagni che facevano? Come si scioglieva 
questo strepito d 'armi? All'italic o entusiasmo'eome si corri-
spondeva ? Come? Udite ! 

Insorgeva la Sicilia, prima sempre nel magnanimo arringo; 
e i ministri stettero colie mani al petto¡ conserte assistendo 
al supplizio dei valorosi, e guardarono con ciglio asciutto le 
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palle soldatesche rompere il petto del prode Bentivegna. Oh! 
se una nave del Piemonte si fosse spedita nelle acque di Mes-
sina per tutelare almeno la vita e le sostante dei nostri con-
cittadini in quella città residenti, come ne avevano diritto, 
oh ! alla vista della nostra bandiera come e quanto quel ge-
neroso popolo si sarebbe confortato nei pericoli e nelle bat-
taglie! Ma la nave non comparve; noi fornaio immobili e 
muti ; e quei generosi Siciliani furono abbandonati al can-
none degli Svizzeri ed alla mannaia del Borbone ! 

Ma che dico? li Governo era talmente improvvido che non 
sapeva nemmeno le nuove di Sicilia dai suoi consoli che colà 
stanziavano; era obbligato anch'egli, come noi, a raccogliere 
notizie da lettere private e dalle corrispondenze dell'emigra-
zione. 

I nostri consoli che facevano? Perchè non informavano in-
contanente il Ministero di ciò che accadeva? Che facevano i 
suoi consoli? Facevano voti per la vittoria del re di Napoli; 
ed il console stesso di Messina calava a bordo de! Miseno a 
bevere coi soldati del Borbone alla salute del tiranno; anzi 
nella sera in cui si faceva in Messina una luminaria ordinata 
dalla polizia per festeggiare la sconfitta dell'insurrezione e 
l'incolumità del Borbone, il nostro console era solo di tutta 
la diplomazia colà residente a illuminare le finestre dei suo 
palazzo. (Sensazione) 

A Napoli non vi fu insurrezione, ma furonvi di quelle ca-
tastrofi che precedono sempre i grandi commovimenti. Fu-
ronvi castelli incendiati, incendiate polveriere, incendiate 
navi. Vi fu un terribile attentato che scosse per maraviglia 
l'Europa ; e in presenza di tutto questo noi non ci mostrammo 
nè sorpresi nè commossi. 

In Piemonte alcuni valorosi emigrati si raccolsero per far 
impeto negli Stati estensi. Il nostro Governo fece sequestrare 
le loro armi, li fece arrestare alla frontiera, li fece tradurre 
in carcere, e prima di essere giudicati ed assolti, dovettero 
gemere un anno in dolorosa detenzione. 

La stampa democratica raccoglieva sottoscrizioni per la 
proposta dei 10,000 fucili, ed il Ministero faceva proibire lo 
spaccio di quei giornali, li poneva sotto sequestro, li poneva 
sotto correzionale procedimento. 

Ogni giorno il Caligola di Napoli diventa più baldanzoso; 
ogni giorno il contegno dell'Austria diventa più ostile e pro-
vocatore; il Papa, negli Stati del quale dichiaravano quei 
protocoliieri di Parigi essere necessaria qualche omeopatica 
riforma, il Papa rigettò risolutamente la politica omeopatica 
e continua da Roma a suscitare il nostro clero contro le isti-
tuzioni nostre ; ed alle riforme ecclesiastiche, al matrimonio 
civile, all'abolizione dei conventi, airiocameramento dei beni 
clericali tante volte promesso e non mai ottenuto, il Santo 
Padre santamente irride. 

L'Inghilterra intanto sempre più si va accostando ad una 
austriaca alleanza. La Francia si va dal suo canto accostando 
anch'essa ad un'alleanza colla Prussia e colla Russia, e noi, in 
premio di tanti sagrifizi e di tanto sangue, ci troveremo isolati 
in deserto campo e saremo costretti un'altra volta a gettarci 
o sotto Puna o sotto l'altra tenda per combattere accanto a 
coloro che non tengono alzata la bandiera dei popoli, ma 
snudano la scimitarra degli oppressori. (Bravo!) 

In questo stato di cose un dilemma corre sulle labbra di 
tutti, ed è questo: o è vero che i plenipotenziari di Parigi e 
di Londra facessero esplicite dichiarazioni al nostro plenipo-
tenziario di aiuti efficaci e potenti e poi con mala fede li riti-
rassero facendoci loro bersaglio, ed in questo caso il nostro 
plenipotenziario non avrebbe meritata lode di accorto nego-
ziatore; o queste dichiarazioni noa vennero fatte e le parole 

del ministro in questa Camera furono semplicemente sue pa-
role, ed in questo caso il ministro avrebbe stranamente abu-
sato della nostra credulità e della buona fede del popolo ita-
liano. 

Risponda pertanto l'onorevole ministro a tutti questi fatti 
non con artifiziose parole, non con insinuazioni di doppio 
senso, non con scaltre lusinghe, non con abili circonlocuzioni, 
ma con franchezxa e con precisione. Parli il ministro alla na-
zione colla verità, e la nazione gli risponderà colla giustizia. 

Signori, in questo punto che io vi parlo l'austriaco impe-
ratore fa il suo officiale ingresso in Milano ; ed ia questo 
punto medesimo a decoro della città nostra, ad augurio di 
futuri destini, vi offre il patriottismo lombardo un marmoreo 
simulacro, lavoro di illustre artefice, in cui sarà espresso il 
pensiero dell'Italia sperante nella bandiera, nella spada e 
nella stella del Piemonte. 

Un paese che è fatto segno di così nobili voti, argomento 
di così generose speranze, non può senza grande ignominia 
fallire al sublime mandato, Oh! compietelo questo mandato; 
confondete la mia sfiducia, umiliate la mia incredulità, ed io 
vi benedirò di avermi umiliato e confuso. (Bravo! Bene!) 
Compietelo questo mandato, e quelia bandiera tricolore che 
il valore dei nostri soldati fece sventolare sugli spalti- della 
Tauride, oh ! con quanto maggior gaudio sarà accolta, con 
quanto maggiore entusiasmo sarà salutata sulle rive del Tebro, 
dell'Adige, dell'Arno, del Sebeto e per tutta quella inclita 
terra dove, memori dell'antica gloria e della libertà antica, 
fremono le os3a dei padri nostri ! (Applausi) 

®av©ìjj£, presidente del Consìglio, ministro degli affari 
esteri e delle finanze. Prima di rispondere all'eloquente di-
scorso che avete udito, io desidererei sapere se l'onorevole 
Giorgio Pallavicini, il quale ha manifestato l'intenzione di 
muovere interpellanze al Ministero, abbia ad aggiungere qual-
che cosa a quanto venne detto dall'onorevole Brofferio... 

spARii/ îcsflis e. Ho da aggiungere. 
presidente del Consiglio, ministro degli affari 

esteri e delle finanze... giacché, in verità, nel discorso del-
l'onorevole Brofferio ho trovato una critica molto abile, molto 
ingegnosa, molto viva della politica ministeriale; ho trovato 
degli sforzi d'ingegno per mettere in contraddizione alcuni 
oratori che presero parte alle discussioni che ebbero luogo in 
questo recinto all'occasione del trattato d'alleanza, e nella 
circostanza in cui vennero discussi i risultarnenti ottenuti 
nelle conferenze di Parigi ; ho trovato un acuto studio per 
provare in disaccordo le parole pronunciate da! Ministero coi 
fatti che dai ministri si operarono; ma in verità, delle inter-
pellanze specifiche non ne saprei trovare. Non so quali fatti 
ei desideri che il Ministero esponga alla Camera; dacché 
non credo che l'onorevole Brofferio intenda che io mi faccia 
solo a sciorinargli un quadro di politica retrospettiva, oppure 
a tessergli un discorso teorico sui vari sistemi politici che si 
possono seguire. 

Dunque prima dì cominciare un discorsa, se non per ri-
spondere ad interpellanze, per trattar l'argomento che diede 
materia alle parole dell'onorevole Brofferio, desidererei di 
udire le interpellanze del deputato Pallavicini. 

b»jjtj&.%vicari Sono spiegazioni che intendo di do-
mandare. 

3bk©e,e,eks@. Domando la parola per un fatto personale. 
C/SLVOììk, presidente del Consiglio, ministro degli affari 

esteri e delle finanze. Io lascierò agli onorevoli miei colleglli, 
che furono fatti scopo alle critiche dell'onorevole Brofferio, 
la cura di mettere in armonia le parole pronunziate in altra 
circostanza colle opinioni che mantengono tuttora; e credo 
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che a tal uopo non avranno molta difficoltà! Quando poi l'o-
norevole deputato Buffa avesse timore, per l'apostrofe così 
viva che gli è stata diretta, di trovarsi nella necessità di 
unirsi all'onorevole Brofferio per mettere ia accusa il Mini-
stero (Ilarità), io credo che, se non giunge il mio onorevole 
collega il ministro della guerra, con alcune spiegazioni potrò 
rassicurarlo pienamente, dimostrando come il numero dei 
soldati che ora sono sotto le bandiere non sia punto minore 
di quello che era quando l'onorevole Buffa pronunziava quel 
discorso. Colle cifre alla mano potrei provare che, se avvi 
minor numero di soldati del treno e della provianda, e se il 
numero degli infermieri è stato diminuito, non si è scemata, 
ma anzi ne è accresciuta la forza della fanteria. 

Quanto agli altri oratori sono uomini di tal possa chp non 
hanno bisogno del mio aiuto per rispondere alle accuse che 
loro furono dirette: solo mi duole che un mio antico collega 
ed amico, il generale Durando, non sia qui per ispiegare 
quale fosse il suo intendimento allorché, or son due anni, 
pronunziò un discorso notevolissimo intorno all'alleanza. 

Rispetto alle parole da me pronunziate, che l'onorevole 
Brofferio volle ricordare,, dichiaro altamente che sono pronto 
a ripeterle senza mutare una virgola, senza aggiungervi un 
punto. 

Io non posso essere accagionato di aver esaltata troppo la 
potenza della diplomazia: se il deputato Brofferio ricorderà 
quanto dissi allora, converrà che io ne parlai con animo poco 
fiducioso. Neppure posso essere accagionato di aver cercato 
a suscitare troppe speranze, di aver mostrato in un prossimo 
avvenire tali fatti da poter soddisfare ai desiderii nazionali, 
che anzi non ho nascosto né le difficoltà da incontrarsi, nè il 
tempo che bisognerebbe impiegarvi per vincere. Io quindi 
non temo di essere posto in contraddizione con me stesso. 

Ho voluto dire queste parole e dare queste brevi spiega-
zioni che sono, in certo modo, estranee all'argomento che 
avrei da trattare quando, udito l'onorevole deputato Pallavi-
cini, mi accingerò a rispondere a interpellanze formolate o a 
dare spiegazioni intorno all'argomento che trattò l'onorevole 
deputato Brofferio, e che sta per trattare, a quanto pare, il 
deputato Pallavicini. 

presumente. Il deputato Brofferio ha la parola per un 
fatto personale. 

BROFFERIO. Il signor ministro con un solo arguto tratto 
avrebbe cercato di ridurre in polvere le mie interpellazioni. 
Dopo aver egli lodato con singolare cortesia la vivacità dei 
concetti, la facondia delle parole ed i rotondi periodi, con« 
chiuse benevolmente che io non aveva fatto interpolazione 
alcuna. Domando scusa al signor ministro : le mie interpel-
lanze sono poste nel complesso del mio discorso e nella spe-
cialità dei fatti da me allegati. Nel complesso parmi che io ab-
bia chiamato a confronto le fastose parole del signor ministro 
e dei suoi colleghi colle vacue opere che ne sono risultate. 
Quindi piacciagli spiegarci questa dolorosa contraddizione. 

Venendo alla specialità delle cose, parmi che io abbia ec-
citato a spiegarsi il signor ministro sulla guerra della Sviz-
zera, sui fatti della Sicilia, sui fatti di Napoli, sai fatti di 
Roma, sull'alleanza dell'Iaghilterra coll'Austria, della Francia 
culla Russia e colla Prussia ; parmi che io l'abbia eccitato a 
spiegarsi sulla condotta dei suoi consoli e sui disegni suoi 
riguardo la italica emancipazione e sulla rotta fede dei suoi 
infidi alleati. 

Quindi mi pare che io abbia compiuto al mio obbligo e che 
ora tocchi a lui a compiere al suo. 

presioents. La parola spetta al deputato Pallavicini 
Giorgio. 

Sessione del 18S7 — Discussioni 9 

FAEiiiATicawi «iom&so. Italiano nel più ampio signi-
ficato della parola, io ho fede nell'italianità di Casa Savoia. 
Questa casa, forte dell'opinione pubblica, redimerà l'Italia 
quando che sia. Io non ne dubito. Ma se da un lato confido 
nell'indole onesta e generosa del Principe, dall'altro, deggSo 
confessarlo, non ho la stessa fiducia nella politica degli 
«omini onorandi che gli sono ministri : io non la comprendo. 
Sulle tracce dello splendido oratore che mi ha preceduto, 
ragionerò brevemente di questa politica. 

Belle e nobili parole furono dette dal conte di Cavour nelle 
conferenze parigine; e quelle memorande parole furono qui 
ripetute, plaudenti il Piemonte e l'Italia. Ond'io, che aveva 
respinto il trattato d'alleanza stimandolo funesto alla causa 
italiana, m'apparecchiavo a confessare l'errore mio» unendo 
il mio plauso a quello della nazione. 

Ma dove fu l'errore questa volta? In chi sperava o io chi 
temeva? In chi s'era gettato nelle braccia della diplomazia, o 
in chi, dal profondo dell'anima, mandava in quest'Aula il 
doloroso e fatidico grido: La diplomazia non mole e non 
vorrà mai VItalia? I fatti ora ci provano se maggior fonda-
mento avessero i timori o le speranze; se più oculata si mo-
strasse in quella congiuntura la maggioranza o la minoranza 
del Parlamento italiano. 

Si parlò d'Italia nelle conferenze parigine, ma con qua! prò? 
Si scoprirono all'Europa le nostre piaghe, ma qual rimedio 
venne applicato a queste piaghe? Sì provocò l'ingerenza fo-
restiera nelle cose nostre, si stuzzicò il vespaio rivoluzionario 
senza il generoso proposito di capitanare un giorno la rivolu-
zione. Ecco il rimedio. Colle parole, campioni d'Italia ; coi 
fatti, ligi alle due potenze, le quali oggi avversano il re di 
Napoli perchè troppo retrivo, e domani, mutate le circo-
stanze, avverseranno il Re di Piemonte giudicandolo troppo 
progressivo. S'illude il Ministero, s'illude stranamente quando 
crede che la diplomazia abbia dimenticato il Quarantotto : la 
diplomazia, che ha buona memoria, non ha dimenticato il 
Quarantotto : essa diffida e diffiderà sempre del Piemonte, 
fino a tanto che il Piemonte farà sventolare nelle sue città e 
nelle sue terre la bandiera tricolore. Questa bandiera, inal-
berata in Italia dalla rivoluzione, significa rivoluzione, nè 
altro potrebbe significare : la diplomazia io sa, chè la diplo-
mazia è trista, ma non è stolta. 

Per la qual cosa il Piemonte, checché dica e checché faccia 
per rendersi accetto alla diplomazia, sarà pur sempre agli 
occhi di quella uno Stato rivoluzionario, uno Stato infetto di 
umori demaigocici e quindi pericoloso a ciò che i conservatori 
chiamano ordine europeo. Sarebbe ingiusto il pretendere che 
gli uomini di un Governo parlassero ed operassero come gli 
uomini della rivoluzione. Però io e gli amici miei non pre-
tendiamo che i ministri del Re, stretti fra le pastoie dei do-
veri internazionali, predichino la rivolta e la promuovano 
calpestando i trattati vigenti ; ma questo noi pretendiamo, che 
non illudano le misere popolazioni d'Italia colle sonore ciance 
di una diplomazia impotente; che non rinneghino la politica 
di Carlo Alberto; che non rendano impossibile la guerra di 
indipendenza incatenando i soldati piemontesi al carro della 
politica straniera. Traktir è senza dubbio una splendida pa-
gina della storia militare del Piemonte, e chi la scrisse ben 
meritò d'Italia. Onore ad Alfonso La Marmora! Onore a tutti 
i prodi che illustrarono in Crimea le armi italiane ! Traktir, lo 
ripeto, è una splendida pagina della storia militare del Pie-
monte; ma noi possiamo dire a buon diritto che la campagna 
del 1818 ne sia un magnifico volume. Bello è sempre il pro-
pugnar la causa dell'oppresso, si chiami egli polaceo, magiaro 
o turco; più bello è il combattere le sacre] battaglie della 
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patria; aia queste battaglie, per noi, si combattono sol Po, 
non sulla Cernaia ! Il Piemonte, Stato italiano, deve seguire 
costantemente le nobili e sante inspirazioni della politica ita-
liana, la quale> fino al giorno del nostro riscatto, non può 
essere che rivoluzionaria, prudentemente sì, ma sinceramente 
rivoluzionaria. Non si cancellano i fatti compiuti, e noi dob-
biamo accettarne le conseguenze. È scritto lassù che l'Inghil-
terra colorisca il disegno provvidenziale nelle Indie, la Fran-
cia in Africa, la Prussia in Germania ed il Piemonte 

.... Nel bel paese 
die Appennin parte e '1 mar circonda e l'Alpe. 

Volersi opporre al naturale andamento delle cose, egli è un 
cozzare nel decreto di Dio, e non si cozza impunemente nei 
decreti di Dio! 

« Se il Governo subalpino (lasciò scritto quell'altissimo in-
gegno di Vincenzo Gioberti), se il Governo subalpino dismette 
il pensiero d'Italia, se si ferma nella via degli avanzamenti, 
se tituba, trepida, s'inginocchia... entrerà in disaccordo coi 
tempi che traggono irrevocabilmente ai trionfo delle nazioni: 
avvilirà la Casa Sarda: screditerà il principato, e lo perderà 
se mai accada che sia messa sui tavoliere la posta fatale e 
attrattiva della repubblica. » 

E soggiungeva: « le vie di mezzo nei tempi forti rovinano 
gli Stati, n 

Ma che dovrà fare il Governo piemontese nelle presenti 
congiunture? Apparecchiarsi, ma seriamente, alla lotta su-
prema con quel Governo, nostro vicino, i cui principii, disse 
il signor presidente del Consiglio, sono inconciliabili coi no-
stri. Ma con quali forze lotteremo noi coll'esercito austriaco? 
Con quelle che l'Austria e gli aderenti suoi ci vengono pre-
parando per sommo beneficio della Provvidenza, colla rivolu-
zione. 

« De iels moyens de gouvernement (dicevano i nostri ora-
tori al Congresso di Parigi), de tels rnoyens de gouvernement 
(rapine, carceri, patiboli!) doivent nécessairement mainteair 
les populalions if&ìiennes dana un état d'irritation constante 
et de feraientation révolutionnaire. » 

La rivoluzione! Ecco l'alleato ed il solo alleato sul quale 
possa far disegno ragionevolmente il Piemonte italiano. Im-
plorare il patrocinio dei potentati forestieri sarebbe una 
viltà; sperare ia quello, demenza. 

« Le grandi soluzioni, o signori, non si operano colla penna. 
La diplomazia è impotente a cambiare le condizioni dei po-
poli ; essa non può, al più, che sancire i fatti compiati e dare 
ad essi forma legale. » 

Così diceva, non è molto, l'uomo illustre che presiede ai 
Consigli di Vittorio Emanuele. Ma se le grandi soluzioni non 
si operano colia penna, se la diplomazia è impotente & cam-
biare le condizioni dei popoli, perchè il Ministero sardo si 
appoggia sulla diplomazia ed avversa la rivoluzione? 

Si avversa la rivoluzione quando si tollerano nei pubblici 
offici uomini ostili alle nostre instituzioni ed alla nostra ban-
diera: è voce che alcuni di questi uomini facciano parte del 
corpo diplomatico e del consolare con grave detrimento del-
l'interesse italiano. Si avversa la rivoluzione quando si teme 
di armare il popolo mediaste un forte ordinamento della 
guardia nazionale. Si avversa la rivoluzione quando si diffe-
riscono alle calende greche riforme indispensabili perchè al-
tamente invocate dallo spirito dei tempi e dalle condizioni 
speciali del paese subalpino. Finalmente si avversa Ja rivolu-
zione quando s'imprigionano i rivoluzionari per Umore della 
diplomazia. 

Dunque si teme la diplomazia. Intanto il Borbone se ee 
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ride, non Ignoraodo che Ja diplomazia, insolente co' pusilli, è 
molto circospetta cogli animosi. 

L'esempio di Ferdinando sia imitato questa volta da Vit-
torio Emanuele. 

C A Y O U K , presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri e delle finanze. IR verità il discorso dell'onorevole 
preopinante non rende più facile l'assunto mio, poiché neppur 
egli ha formulato vere interpellanze; l'uno e l'altro oratore 
si sono ristretti ad esaminare la politica d'Europa, e la parte 
che il Piemonte ha preso in essa, portando più specialmente 
il loro sguardo su ciò che riflette l'Italia. 

Neli'esordire debbo confessare schiettamente che, per ra-
gioni che ognuno può comprendere, so mai non ho quanto ora 
provato tanto imbarazzo nel dare alla Camera le spiegazioni 
che mi vengono domandate. L'argomento che si è trattato è 
tale che comicove tutti gli animi e nel paese e nella Camera. 

La quistione italiana non trova minor simpatia sul banco 
su cui seggiaino che su qualunque altro stallo del Parlamento ; 
ma egli è appunto perchè nei nostri cuori l'amore d'Italia è 
vivo, quanto possa esserlo in quello degli onorevoli interpel-
lanti, che io mi trovo in una assai difficil e condizione. Non è, 
o signori, che io creda che sia sempre inopportuno il parlare 
d'Italia, Coi fatti penso di aver provato il contrario. Vi sono 
circostanze in cui le espressioni dei sentimenti e del Trono e 
del Governo e della nazione possono tornare sommamente 
giovevoli agli interessi italiani, ma ve ne sono però di tali in 
cui la manifestazione di queste opinioni, lungi dal tornare a 
vantaggio dei popoli, la cui sorte ci sta a cuore, può anzi tor-
nar loro a gravissimo danno ; ed egli è perchè io penso che 
certe discussioni tenute in questo recinto, certi discorsi pro-
nunciativi dai ministri potrebbero avere per effetto di aggra-
vare i mali onde quei popoli sono afflitti , mali che noi vor-
remmo alleviare, che esito a parlare al vostro cospetto. 

Ciò nulladimeno, o signori, esposte queste spiegazioni che vi 
faranno intendere la ragione della riserbatezza delle mie pa-
role, cercherò di dare quelle spiegazioni che si possono con-
ciliare colla prudenza senza andar contro allo scopo che tutti 
ci proponiamo. (Vivi segni di attenzione) 

Riassumendo il discorso dell'onorevole Brofferio, senza vo-
lerlo seguire in tutte le parti d'Europa, dalla Russia all'In-
ghilterra, dalla Francia alla Prussia, dalla Prussia alla Sviz-
zera, e restringendomi a quello che forma la vera sostanza del 
suo discorso, cioè le condizioni d'Italia e la politica del Go-
verno rispetto alla Penisola, parmi di poter riassumere ie sue 
interpellanze nel modo seguente: che cosa si fece rispetto al-
l'Italia dalle estere potenze dopo il Congresso di Parigi? Qual 
parte ebbe il Piemonte a quanto si fece? Che cosa intendete 
di fare? Finalmente quali conseguenze, quali vantaggi ripu-
tate voi siano per risultare dalla politica da voi seguita ? 

Nelle conferenze di Parigi la questione d'Italia fu discussa 
con animo benevolo ; la sui condizione dolorosa, anormale, 
venne altamente proclamata dalle potenze che sono ricono-
sciute camminare alla testa della civiltà. Vi ebbe di più: que-
sto fatto proclamato dalla Francia e dall'Inghilterra non fu 
contestato da alcun'altra potenza, che anzi l'Austria stessa ne-
gli atti diplomatici che credette rendere di pubblica ragione 
dopo il Congresso, sotto una forma naturalmente più mite di 
quella adoperata dalle potenze sopra accennate, l'Austria 
stessa riconobbe che le condizioni d'Italia sono infelici e deb-
bono essere migliorate. Noi abbiamo detto essere questo un 
gran fatto e lo manteniamo. 

Nessun avvenimento che siasi verificato dopo il Congresso 
ci induce a modificare nè punto nè poco le parole allora pro-
nunziate, nè quelle ricordate dall'onorevole Brofferio, eè 
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alcune altre che si trovano nel discorso da cui egli le ha tolte. 
Ma se le potenze occidentali avevano creduto di dover co-

gliere la circostanza dei Congresso di Parigi per manifestare 
altamente la loro opinione sulle condizioni d'Italia; se avevano 
creduto di dover rivolgere consigli ad alcuni sovrani, onde 
recassero miglioramenti allo stato dei loro popoli, nessuno, 
che non fosse sotto il fascino di una completa illusione, poteva 
darsi a credere che queste potenze volessero appoggiare i loro 
consigli colla forza materiale. A me non sembra di avere a 
questo riguardo cercato di indurre in errore nè la Camera né 
il Paese nè l'Italia. 

Sarebbe stata cosa veramente incredibile, se le potenze, le 
quali avevano pur allora terminata una guerra che aveva co-
stato loro immensi sacrifizi, le quali, onde conseguire il bene-
fizio della pace, rinunziavano ai vantaggi che il proseguimento 
della guerra avrebbe potuto loro procurare, sarebbe stata 
cosa veramente incredibile, dico, se queste potenze si fossero 
fatte ad intraprendere un'altra guerra non meno grande, la 
quale avrebbe dovuto costar loro non minori sacrifizi, per 
imporre colla forza delle armi il riordinamento dell'Italia. 

Io lo ripeto, nessuna parola pronunziata da me o da' miei 
colleghi poteva far supporre che io versassi in quella opinione. 
Che anzi, se si ricorda come io conchiudessi il mio discorso, 
si vedrà come io fossi lungi dall'accogliere siffatte illusioni, nè 
cercassi punto di farle dividere da altri. 

Noi non potevamo sperare, o se la parola sperare non suona 
cara all'orecchio dell'onorevole Brofferio, pensare altro se non 
che le potenze, che avevano manifestato un vivo interessa-
mento per l'Italia, adoperassero mezzi diplomatici per miglio-
rarne la condizione. Ciò la Francia e l'Inghilterra lo fecero: 
in qual modo e con qua! esito lo abbiano fatto, egli è ciò che 
a me non s'appartiene il dire, egli è ciò che io non credo 
possa fare argomento di discussione in questo recinto. 

Gli uffici diplomatici dalla Francia e dall'Inghilterra intra-
presi non sono portati a compimento, e quando lo fossero, la 
Camera capirà con quanta riserva io dovrei parlare di essi. 

È vero che dopo il trattato di Parigi accadde un fatto che 
non era stato da me previsto e che ha forse resa meno viva 
l'azione a cui alludo. Il trattato del 50 marzo, che pareva 
dover ricevere pronta esecuzione, suscitò non previste diffi -
coltà, diede luogo a dissapori e discussioni ; difficoltà le quali 
sono felicemente vinte; discussioni le quali ora non sono più 
che un fatto storico, ma che per alcuni mesi distolsero l'at-
tenzione delle potenze occidentali e specialmente dell'Inghil-
terra dalle cose d'Italia. 

In questa contingenza, all'occasione delle difficoltà pur ora 
mentovate, si verificò un ravvicinamento di opinione sulle 
quistioni che formavano l'oggetto della discussione fra l'In-
ghilterra e l'Austria, ed è questo ravvicinamento a cui l'ono-
revole Brofferio faceva allusione. Ma io non avviso che da 
questo ravvicinamento sopra una quistione speciale, sopra 
fatti isolati; che dallo stesso modo di vedere quanto alla so-
luzione di certi problemi, i quali ora non esistono più (poiché 
furono sciolti nelle ultime conferenze), si possa conchiudere 
che avvi una stretta, un'intima alleanza, un'uniformità di 
vedute su tutte le quistioni politiche e specialmente su quella 
d'Italia. 

Io non ho argomento di pensare che l'opinione dei ministri, 
degli uomini di Stato d'Inghilterra sia in istato sospetto verso 
l'Italia; io non posso indurmi a credere che lord Palmersion, 
che lord Ciarendon gieno diventati gli alleati sfegatati dell'Au-
stria, gli accìamatori della sua politica per lo meno per ciò 
che riflette la cara nostra Penisola. 

Ho detto che dopo il Congresso di Parigi noi non potevamo 

lusingarci di altro, se non che di vedere la diplomazia cer-
care modo onde migliorare la condizione di alcune parti di 
essa. Se io facessi grande assegno su quest'azione, lo dimo-
strano le parole che ho pronunziato nella tornata alla quale si 
riferivano il deputato Brofferio e il deputato Pallavicini. Il Go-
verno del Re a fronte di quest'azione diplomatica doveva de-
liberare se avesse ad unirsi esso pure ovvero rimanere estra-
neo a questi diplomatici uffici. Ei prescelse il secondo partito, 
e stimò doversene astenere in modo assoluto ; giacché era 
convinto che, sebbene moderate fossero state le sue parole, 
probabilmente avrebbero destato ingiusti timori e falsi so-
spetti, ed avrebbero prodotto un effetto contrario a quello che 
il Governo erasi proposto. 

Ma se la nostra diplomazia non prese parte all'azione che 
tentavano di esercitare Francia e Inghilterra, che cosa ab-
biamo fatto noi? Noi, o signori, abbiamo proseguito nella via 
in cui camminammo dopoché abbiamo assunto il potere; ab-
biamo cercato coi nostri atti, colle nostre parole di provare 
al paese ed all'Europa la sincerità dei nostri sentimenti e 
delle nostre opinioni ; abbiamo cercato di chiarire come le 
condizioni d'Italia fossero degne di eccitare la simpatia di 
tutta Europa e come gl'Italiani fossero meritevoli e capaci di 
reggersi lìberamente ; noi abbiamo cercato di provare con 
tutti i mezzi quanto ci stesse a cuore la dignità e ¡'indipen-
denza della nostra nazione. (Bene!) 

L'onorevole Brofferio, dalle considerazioni generali scen-
dendo alle particolari, ha ricordato i fatti di Sicilia e di Na-
poli, e rispetto alla prima ha parlato di un fatto speciale : fece 
appunto alia condotta tenuta in questi ultimi avvenimenti 
dal nostro console di Messina. 

Veramente a questo proposito non sarei in grado di dare 
immediate spiegazioni; debbo però informarlo che il console 
di Messina non è nostro connazionale; è un messinese, il 
quale esercita le funzioni di console locale, e dal complesso 
delle sue corrispondenze mi pare che i fatti di cui è tacciato 
siano stati inventati, o almeno straordinariamente esagerati. 
Rispetto al console di Palermo, che è un nostro nazionale e 
come tale è in obbligo di essere in corrispondenza molto più 
frequente coi Minisiero, posso assicurare la Camera che ci 
tenne ragguagliati fedelmente per quanto può essere raggua-
glialo qualcheduno che non ha poi mezzi molto larghi di ot-
tenere informazioni, e che questo console non cessò di mani-
festare sentimenti che hanno certamente meritato l'appro-
vazione del Governo. 

L'onorevole Brofferio ci ha fatto rimprovero di non aver 
mandato un naviglio in Sicilia, ma i motivi appunto che egli 
ha addotto per provare che avevamo avuto torto in questa 
circostanza, ci avrebbero consigliato a non farlo quando fos-
simo stali in forse di spedire navi su quelle coste» Le nostre 
parole, la nostra politica non tendono ad eccitare od appog-
giare in Italia moti incoraposti, vani ed insensati tentativi ri-
voluzionari. 

Noi intendiamo In altro modo la rigenerazione italiana, e et 
asteniamo da tutto quello che può tendere ad eccitar simili 
rivolgimenti. Noi abbiamo sempre seguito una politica franca 
e leale, senza linguaggio doppio ; e finché saremo in pace 
cogli altri potentati d'Italia, mai non impiegheremo mezzi ri-
voluzionari, non mai cercheremo di eccitare tumulti o ri-
bellioni. Se ci fossimo proposto lo scopo cui accenna l'onore-
vole Brofferio, se avessimo voluto mandare un naviglio per 
suscitare indirettamente moti rivoluzionari, prima di farlo 
avremmo rotta la guerra e dichiarato apertamente le nostre 
intenzioni. Quindi, lo dichiaro altamente, io mi compiaccio 
del rimprovero che l'onorevole Brofferio mi ha rivolta 



CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 57 

Rispetto a Napoli, egli è con dolore che io rispondo all 'o-
norevole Brofferio. Egli ha ricordato fatti dolorosissimi ; 
scoppio di polveriere e di navi da guerra con perdita di 
molte vite, e un attentato orrendo. Egli ha parlato in modo 
da lasciar credere che quei fatti siano opera del partito i ta-
liano : io li ripudio, li ripudio altamente, e ciò nell' interesse 
stesso dell'Italia. (Viv i segni di approvazione) 

No, o signori, questi non sono fatti che si possano apporre 
al partito nazionale italiano; sono fatti isolati di qualche 
disgraziato illuso che può meritare pietà e compassione, ma 
che devono essere stimmatizzati da tutti gli uomini savi, e 
massimamente da quanti hanno a cuore l 'onore e l ' interesse 
italiano. (Bravo ! Benissimo !) 

Ma mi si dirà : poiché finora non avete ottenuto alcun r i -
sultato materiale, che cosa intendete di fare? Volete voi sem-
pre progredire in questa via ? Quali sono le vostre intenzioni? 

Signori, prima di rispondere su questo punto, mi credo in 
debito di fare una schietta confessione alla Camera. 

Io in politica non credo ai vaticini (Movimento), ed in ciò 
forse divido l'opinione dell'onorevole Brofferio ; ed infatti io 
mi sono sempre gelosamente astenuto dal farne. 

La storia di tutti i tempi, massime la storia moderna e 
quella dell'ultimo mezzo secolo, ci dimostra che gli avveni-
menti si succedono sempre imprevistî  dimostra la verità di 
quel de t to, essere la storia «na grande improvvisatrice. 
Quindi mi pare opera inopportuna, puerile e quasi ridicola 
i l voler fare delle ipotesi sui futuri eventi, per vedere la con» 
dotta che in questa od in quell'altra contingenza si avrà a 
tenere. Laonde, lo dichiaro altamente, che io non posso en-
t rare in questo campo e dire alia Camera: io credo che sia 
per accadere questo e quest'altro evento, ed in questo od in 
quell 'altro caso ci condurremo in questo od in quell 'altro 
modo. Ma se invece il deputato Brofferio e la Camera desi-
derano sapere quali saranno i principii della nostra condotta, 
quale sarà lo scopo che determinerà le nostre azioni, io non 
ho alcuna difficoltà a dichiararlo altamente. 

Dacché il Re Vittori o Emanuele II è salito sul trono, il suo 
Governo ebbe sempre un'istessa politica, ebbe sempre di mira 
i l mantenimento e lo sviluppo all ' interno delle libertà costi-
tuzionali, all'estero di procurare nei limit i del possibile e del 
fattìbile il maggior bene dell ' Italia. È principalmente per 
questo scopo che noi abbiamo consigliata la guerra d'Oriente, 
e questi nostri principii che ci guidarono nelle conferenze pa-
rigine furono scorta alia nostra condotta dopo quell'epoca, e 
continueranno ad esserlo per l 'avvenire. Ma si conchiude di-
cendo: qual frutto avete voi ricavato da questa politica? Quale 
f rut to ne ha colto l'Italia? À questo proposito io non posso 
che ripetere quanto fu detto in altra circostanza, rispetto alle 
conseguenze della guerra e del Congresso di Parigi. Se la 
guerra d'Oriente, se il Congresso di Parigi non hanno pro-
dotto pel Piemonte e per l'Itali a un risultato materiale, im-
mediato, hanno prodotto (almeno così credo) un immenso ri -
sultato morale. 

E qui, o signori, permettetemi che io vi parli con tutta sin-
cerità. Non bisogna illudere i popoli, come non bisogna illu -
dere gl'individui. 

Nel passato, è forza il riconoscerlo, al di là delle Alpi , nelle 
altre parti d'Europa, l'Itali a era giudicata molto severamente : 
e posso appellarmene a quanti fra i nostri concittadini (e non 
ne mancano in questo nostro recinto) o per elezione o per 
necessità furono costretti ad esulare, a vivere alcun tempo 
presso estere nazioni. Io posso invocare le ingiuste opinioni 
dei più illustri scrittori degli altri paesi, anche di quelli che 
professavano le opinioni le più liberali, le opinioni atesse di 

coloro che per l'Itali a nostra mostravano qualche amore. Ri-
cordatevi gli eloquenti versi di lord Byron, come le pagine di 
Macaulay, e voi comprenderete qual fosse il giudizio che gli 
Inglesi più liberali portassero sulla nostra patria. Essi, amanti 
dell'Italia, la consideravano al più come una bella ed infelice 
donna, avente per isposo un uomo burbero e t i ranno: gli 
desideravano maggior felicità coniugale, ma non la credevano 
capace di poter governare la propria famiglia, di poter essere 
fatta libera ed indipendeute. 

Ebbene, o signori, la politica seguita dal Piemonte da quasi 
nove anni, e specialmente la parte prèsa da noi alla guerra 
d'Oriente» il nostro intervento nei Consigli d'Europa hanno 
grandemente modificato questa opinione pubblica europea. 
Ed io ne fo appello a tutti i giornali scritti nel senso liberale 
e di Francia e d'Inghilterra e di Alemagna, e ne appello di 
nuovo alla testimonianza di tutti coloro che in questi ultimi 
mesi hanno peregrinato in Europa, e più particolarmente di 
coloro che, dopo aver abitato in quelle terre altra volta, le 
hanno rivisitate, e credo di non essere smentito affermando 
che essi hanno trovato una profonda mutazione nell'opinione 
pubblica di tutti i paesi, e come dopo i fatti accaduti il nome 
d'Italiano, il nome di Sardo abbiano per se soli titolo alla 
simpatia ed alla stima di tutti i cuori liberi e generosi che si 
i n c o n t r a n o al di là delle Alpi . (Segni si assenso) 

Questa, o signori, è dessa poca cosa ? Se ciò venisse detto da 
coloro che non hanno fede che nella forza brutale, che r im-
piangendo i tempi di mezzo, non credono che all' efficacia 
della pistola e del piombo, converrei che essi sono logici e 
conseguenti,poiché essi non confidano nella potenza delle idee 
e nell 'autorità dell'opinione pubblica, e questi a ragione de-
riderebbero le illusioni che ci facciamo, a ragione der ide-
rebbero l' importanza che mettiamo al giudicio che l'Europa 
ed il mondo intero porta sul nostro paese; ma che ciò mi 
venga detto dagli uomini che sono caldi fautori del progresso, 
dagli uomini che hanno fede nella potenza delle idee, dagli 
uomini che fanno sicurtà sull'opinione pubblica del mondo, 
questo è quello che io non posso concepire. 

Quindi io confido che, ove le persone a cui faccio allusione 
vengano convinte che i tatti che ho riferit i sono perfet ta-
mente esatti, che sotto questo rispetto io non mi faccio illu -
sioni, modificheranno il severo giudizio che esse portano sulla 
politica del Ministero o, per dir meglio, sulla politica del Par-
lamento. 

Se, o signori, le brevi spiegazioni che ho date non saranno 
da tanto da far cambiare il giudizio che sopra di noi portava 
l'onorevole Brofferio, spero però che varranno a provarvi 
che la nostra, che la vostra politica non è una politica assolu-
t a m e n t e ster i le; spero che vi faranno convinti che colla 
guerra d'Oriente, che nel Congresso di Parigi si sono sparsi 
semi preziosi che e il tempo e la virtù degl'Italiani sapranno 
rendere fecondi. (Bravo! Bene! dal centro) 

p r e s i d e n t e. La 'parola spetta al deputato Mamiani. 
(Segni di attenzione) 

BiAMSASE. Dei molti dardi lanciati dai due onorevoli in-
terpellanti contro la politica esteriore del nostro Governo, io 
piglierò a spuntarne solamente alcuni, perchè gli altri o non 
fecero piaga o furono con troppa abilità respinti dal p re-
sidente del Consiglio, del quale io r ipeterò spesso e i concetti 
e le parole; ma non saranno tampoco inutil i le mie, perchè io 
parlerò fuori di quei ritegni e di quelle convenienze a cui è 
sempre astretto un ministro. Quanto poi agli argomenti ad 
hominem che mi ha vibrati il deputato Brofferio allegando 
spesso le parole mie dell 'anno scorso, io li lascierò cadere al 
suolo per la ragione assai semplice che non conosco un fatto 
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notabile intervenuto né in Italia oè in altre parti d'Europa, il 
quale smentisca la mia aspettazione e le mie speranze, le 
quali io non ho mai inteso di stringere dentro il periodo dei 
pochi mesi trascorsi dal Congresso di Parigi in qua. 

Del rimanente, la lega del Nord non è rannodata, quella 
della Francia e dell'Inghilterra è tanto più forte, quanto ha 
soggiaciuto al cimento di durissime prove, e nell'uno e nell'al-
tro fatto era il perno delle mie previsioni. Aggiungo che la po-
litic a europea pur troppo non dipende che in piccola parte 
da quella del nostro Governo. Le interpellanze adunque non 
possono essere utilmente e ragionevolmente dirette che alla 
politica esteriore del Piemonte inverso l ' I tal ia. Di quella 
adunque particolarmente favellerò. Condurrò poi il mio di-
scorso in un campo più largo che non portavano le interpel-
lanze dei due onorevoli deputati, essendo che io colgo volen-
tieri quest'occasione per ribattere la sostanza di ciò che ho 
udito pronunziare in tale materia dagli avversari nostri po-
litici . E la sostanza, giusta ancora le parole del facondo inter-
pellante, riducesi a questo: il Governo non avere dal Con-
gresso di Parigi in poi fatto nulla, od aver fatto cose piuttosto 
contrarie alla causa nazionale ; fidarsi soverchiamente nella 
diplomazia, e non fidarsi abbastanza nelle vive forse dello 
Stato e della rimanente Penisola; esserne derivata un'au-
mentazione di male, invece che una diminuzione per la patria 
nostra; infine il Governo, intrattenendo i popoli italiani in 
vane speranze e in perniciose lentezze, tagliare i nervi della 
loro energia e mortificare gli spiriti della rivoluzione, dai 
qual i, secondo essi pensano, può solo scaturire la salute 
della nazione, 

E prima, non si conviene dimenticare che sono corsi non 
più di otto mesi dal giorno che il presidente del Consiglio ci 
fece udire quelle solenni parole delle quali tanto ancora an-
diamo ragionando. Ebbene, si crederebbe? Vi hanno parecchi 
i quali pretendono che in questo corto tratto di tempo il Go-
verno poteva pressoché affrancare e salvare l'intiera Italia. E 
di tali acerrimi accusatori v'ha alcuno il quale appartiene alla 
schiera di coloro che da ormai 25 anni ci promettono la rivo-
luzione ogni primavera, ogni mese, quasi non dissi ogni giorno. 
Singolare mi sembra questa impazienza per gli altri e questa 
tanta longanimità per se stessi. (I lari tà) 

Ma trapassiamo alle considerazioni intrinseche del sub-
bietto. 

Quando l'anno passato il presidente del Consìglio proclamò, 
in suo nome e in nome dei suoi colleghi, che il Governo del 
Re avrebbe aiutate e patrocinate con ogni zelo le cose italiane, 
egli non pronunziò uo metodo di politica proprio, speciale e 
individuale di un Miaistero. L'egemonia piemontese da lungo 
tempo è scritta nel libro delle sorti italiane, ed essa è invisce-
rata oggimai e identificata con la natura e la necessità delle 
cose: e questo popolo generoso ha mostrato due volte o tre 
che non è alieno da qualsivoglia sacrificio di sudore, di mo-
neta, di sangue, per sostenere il nobile ufficio e meritarne la 
gloria immortale. (Sensazione) 

Ma ci si conviene divisare il gran fatto nei termini del pos-
sibile, non in quelli che può andar disegnando o la fantasia o 
i l desiderio. Se l'egemonia ed il patrocinio piemontese fosse 
fornito, come il macedonico antico, di tante armi quante ba-
starono per correre trionfante fino alle rive del Gange ; se 
egli possedesse almeno tante armi di quante è fornita la Prus-
sia, provincia egemonica dell'Aleroagna, oh! io giuro che Re 
Vittori o Emanuele porrebbe assai poca mente alle mene della 
diplomazia; ma, ripigliando l'opera del magnanimo Carlo Al -
berto, egli avrebbe di già la terza volta piantato di là dal Ti -
cino la bandiera italiana. (Bravo!) 

Ma, conoscendo noi tutti i mezzi e le condizioni di questa 
provincia, chi vuol far censura ragionevole, censura discreta 
agli atti del Ministero, debbe in tal guisa parlare : 

Avete voi fatto, o ministri, ogni cosa possibile, posta la 
pace presente d'Europa, posto il desiderio universale di con-
servarla? Avete voi fatto ogni cosa possibile entro i confini 
che vi sono prescritti dall'osservanza dei patti, dalla condi-
zione dei trattati, dalla stessa guardinga amicizia dei nostri 
alleati ? Avete voi fallo infine ogni cosa possibile in proporzione 
coi mezzi che possedete, non ostante le infinite difficoltà, le 
mill e gelose cautele a cui dovete aver l'animo? Poniamo da 
una benda qeesio cumulo di restrizioni e di ostacoli; dall'al-
tra pesiamo ed esaminiamo le opere vostre. 

Quesla sarebbe, a mio credere, la critica equa e verace-
mente parlamentare da esercitarsi sugli atti del Ministero; da 
questa sola uscir potrebbe luce e proficuità alla cosa pubblica. 
(Bene!) 

Ma che fanno eglino invece i nostri contraddittori? Io non li 
ho mai uditi profferire indicazioni positive, specificate e par-
ticolareggiate quanto conviensi all'uopo, e se definiscono 
alcuna cosa, dimandano, come l'onorevole Brofferio, im-
prese o non possibili ad eseguirsi o tali che, eseguite, rovi-
nerebbero del sicuro il Piemonte e non salverebbero l'Italia. 
(Bene! Bravo/) Il Governo non ha fatto nulla od ha fallo ciò 
che non doveva. Sta bene, ma convengasi aggiungere: il Go-
verno poteva fere la tal cosa e Sa tale altra, appigliarsi a tal 
partito od a tal altro, condur l'opera sua cosi e cosi, in que-
sto modo e in cotesto. 

Simile esatta specificazione di cose è tanto più necessaria, 
e dirò anzi tanto più doverosa in una materia che di sua na-
tura è piena di temperamento, di misura e di proporzione. E 
pienissima eziandio di misura e di proporzione è l'altra que-

i stione se il Governo ponga troppa fede nella diplomazia e 
nella potente amicizia dei nostri alleati. 

E nel vero se il Governo giudica che in questo secolo se-
gnatamente non vi abbia nazione, non vi abbia Stato che 
possa senza pericolo rimanere sprovveduto di forti amicizie; 
se egìi opina che nella nostra età gli avvenimenti di uu popolo 
tengonsi strettamente connessi con quelli di tutti gli altri ; 
infine, se egli stima che l'Italia debbe spiare con diligenza 
tutte le occasioni, profittare di tutte le circostanze, cavar gio-
vamento persino dalia diplomazia, persino dall'egoismo delle 
nazioni, io non so gittare biasimo su questa forma di politica 
e la chiamerò invece oculata, prudente, ingegnosa. 

Ma se al contrario di tuttociò,se oltre queste misure e queste 
proporzioni, il Governo voglia ostinarsi a confidare più nella 
diplomazia che in se stesso ; se egli voglia non ricordarsi della 
massima che le nazioni alla fine si salvano e si redimono solo 
per l'opera propria ; da ultimo, se egli non conduca la poli-
tica sua in guisa da conseguire a poco per volta questo gran 
fatto che noi possiamo alla fine ripetere le sante parole di 
Carlo Alberto, « l'Italia farà da sè, » allora, ma solamente 
allora il Governo avrà il torto, ed io pel primo acerbamente 
lo condannerò. 

Ma per ragione di giustìzia chiedo che mi si alleghi un 
fattoi un fatto, dico, sostanziale e palpabile per cui si dimo-
stri che in questi otto mesi trascorsi, tale è stata effettual-
mente la politica del Ministero. 

Quanto poi al dire che il nostro Governo balioccando i pò* 
poli delia Penisola con vane speranze, con vanissirne aspetta-
zioni, prostra, estingue le forze e gli spiriti della rivoluzione, 
io non menerò mai buona una siffatta specie d'accusa, per la 
ragione che essa attribuisce ai ministri una colpa che non 
hanno forza uè possibilità di commettere. 
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Signori, quando Sa rivoluzione è veramente maturata io un 
popolo; quando i di lei mezzi si proporzionano ai suoi terri-
bili fini, quando tutte le menti la pensano, tulli gli interessi 
la invocano, tutti i cuori la presentono quando infine una co-
scienza comune si genera, Sa quale mostra apertissimamente di 
volerne incontrare i supremi pericoli e sostenere le tremende 
necessità, oh! allora non vi è politica di Governo, noe arte di 
Ministero che possa impedire lo scoppiare delle rivoluzioni 
che possa r.emmanco tardarne la veemenza e il furore! Il 
perchè, quando sento accusare di ciò il Ministero, vedo che si 
piglia per istoria e per verità la favoietta di Ulisse che teneva 
chiusi e serrati nell'otre i venti tempestosi di tutto l'O-
ceano. 

Ma, tralasciando talcosa, io domando: è egli poi vero che 
questi otto mesi sono trascorsi senza nessun incremento di 
bene all'Italia I Puossi egli affermare che in questi otto mesi 
noi non abbiamo impresso nessun vestìgio nel gran sentiero 
che menar deve la nazione all'indipendenza? Vediamo. 

Io non accennerò alcuni fatti di minore importanza ; non 
ricorderò la lega doganale austriaca cessata nel ducato di 
Parma, non le armi straniere che sembrano dover quanto 
prima sgombrare quella provincia italiana ; non ricorderò le 
fortificazioni di Piacenza interrotte, non i sequestri levati dalle 
proprietà dei nuovi sudditi sardi, e levati senza condizione 
veruna; in ultimo non ricorderò la fredda accoglienza che un 
principe nostro vicino ha trovato nella città di San Marco, e 
Paneor più fredda che troverà del sicuro nella città capitale 
di Lombardia ! (Segni generali di adesione) 

Queste, concedo, sono cose da potersi chiamare di piccol mo-
mento, ma non tenue, non di picco! momento è il fatto morale 
compiutosi in questo intervallo di tempo nell'intera Penisola : 
e il fatto è che alla varietà e discrepanza antica e ostinata dei 
pareri è succeduta una opinione sola, comune, universale, 
profonda; e tale opinione consiste principalmente nello aver 
fede interissima alla Corona Sabauda e alfa politica veramente 
italiana, da essa iniziata ; consiste nello smettere i pensieri 
estremi e le temerarie utopie ; consiste nel riconoscere che 
l'Italia ha soprattutto bisogno grande di esercitare dovunque e 
comunque si possa la resistenza passiva, il coraggio civile, l'in-
fluenza e la virtù delle idee ; consiste infine Dell'esibire all'Eu-
ropa una dimostrazione evidente e continua che agli oppres-
sori d'Italia, per fare scusa alle loro violenze conviene mutare 
la vecchia menzogna che l'Italia non è capace nè d'ordine nè 
di libertà ! (Vivi segni di approvazione) 

E che tal sia l'opinione rapidamente propagatasi e radica-
* tasi in tutie le menti ed in tutti i cuori, lo testimonia la so-
scrizione nazionale pei cannoni d'Alessandria; lo testimo-
niano le ricche spade d'onore, le allocuzioni appositamente 
scritte, le medaglie appositamente coniate ed offerte a quei 
ministri che ebbero agio migliore di palesare lo zelo e la de-
vozione loro alla causa della libertà e dell'indipendenza. 

Chiunque in tali dimostrazioni ostinasi a non riconoscere 
un avvenimento notevolissimo e fecondo di bene, accingesi a 
dimostrare una cosa molto difficile, cioè non esser più vero 
che l'opera umana sia preceduta dal pensiero, e che la forza e 
l'unità di un'impresa non hanno bisogno di essere precedute 
dall'unità e conformità degli animi e delle opinioni. 

Ma discendiamo ora agli avvenimenti di Napoli. 
E prima vorrei che piacesse ai nostri contraddittori di 

venir meco notando un fatto certissimo e singolarissimo. 
L'Austria, dal 1818 in poi, vuole dominare e predominare 
sola in tutte le provincie italiane; aè vi si debbe muover 
foglia senza il consentimento di lei, tanto che i principi nostri 
sono divenati eoo molto più che i suoi prefetti e luogotenenti. 

Interrompeva il 1848, è vero, questa singolare condizioni? 
di cose, ma si rannodò subito con tanta maggior efficacia in 
quanto i principi nostri sono divenuti e più incerti e più 
sbigottiti. 

Ma in questi ultimi mesi la Francia e l'Inghilterra inter-
vennero moralmente almeno, nelle faccende di Napoli. Con-
sigliavano, esortavano, e vivamente pregavano Ferdinaodo 
Borbone a voler mutare il metodo di sua politica interiore; e 
perchè nè i consigli nè le esortazioni e nemmanco le pre-
ghiere ottennero nulla, la Francia e l'Inghilterra protesta-
rono in faccia all'Europa che esse noo volevano più oltre ser-
bare la buona concordia e la consueta amicizia con un Governo 
divenuto lo scandalo delle monarchie. Alle proteste seguirono 
i fatti, in quanto che le due legazioni furono rivosate, gli 
stemmi calati dell'una e dell'altra nazione, e chiuse le ri-
spettive cancellerie. 

In tal guisa, per quanto s'attiene almeno alla Francia ed 
all'Inghilterra, Ferdinando di Napoli venne come escluso 
dalla gran famiglia dei monarchi europei, e fu giudicato non 
degno di ricoverarsi sotto la comune tutela del giure delle 
genti. 

Ora tutto ciò è avvenuto, o signori, sotto i veggenti occhi 
dell'Austria;ed essa non ha osato impedirlo, non ha osato bia-
simarlo ; e, dirò molto meglio, ad essa è stato forza di fingere 
di consentire e cooperare al fatto non differentemente da 
quello che crede il volgo dello spirito maligno, quando gli 
esorcizzanti lo costringono a riverire e baciare qualche santa 
reliquia. (Ilarità) 

Ma vi è di più. Io ravviso nell'intervento d'Inghilterra e di 
Francia il certo cominciamento di una progressiva trasforma-
zione del diritto pubblico europeo. E per fermo, Francia ed 
Inghilterra intervengono in Napoli per aiutare, per soccorrere 
un popolo oppresso contro il monarca oppressore. Adunque la 
Francia e l'Inghilterra non riconoscono del sicuro il principio 
del diritto assoluto e divino dei principi. Eppure sotto J'in-
fluenza di quel principio e di quel diritto furono vergati i pro-
tocolli nefasti del Congresso di Vienna, di quello di Cronstadt, 
di Troppau, di Lubiana e di Verona. 

In effetto la Russia, nella famosa sua circolare del principe 
Gortschakoff, oggi pure afferma con imperturbabile asseve-
ranza il diritto del monarca durare sempre assoluto e sempre 
inviolabile ; e il re di Napoli poter disporre dei sudditi pro-
pri non molto diversamente dal possessore di una vigna o 
di un vaccarile e il quale vendemmia l'una e munge l'altro a 
suo senno e talento. Quindi, giusta le massime della Russia 
non vi ha intervenzione armata legittima fuor quella che è 
fatta fare dal principe allora che chiama un esercito fore-
stiere contro la volontà e l'opera dei propri soggetti. 

Ma a rincontro di tutto ciò l'azione unita della Francia e 
dell'Inghilterra significa implicitamente che elleno ammettono 
alcuna volta una necessità suprema di annullare colla forza gli 
effetti funesti ed iniqui d'altra forza straniera intervenuta 
senza il diritto e contro il diritto. E questo propriamente è il 
caso della misera Italia, la cui sorte e le cui condizioni pre-
senti con sono altra cosa che il deplorevole risultamento di-
retto o indiretto, mediato o immediato, d'una ingiusta e con-
tinua intervenzione delle armi straniere. 

Io so bene che gli oppositori nostri immantinente rispon-
deranno: la diplomazia curarsi molto poco di essere coerente 
con se medesima e che essa ubbidisce di rado alla logica dei 
principi! ; con tutti questi esordi bellissimi d'un nuovo diritto 
europeo Napoli verrà abbandonata ai propri destini, dacché 
la resistenza singolare e forse non aspettata di re Ferdinando 
ha dimostrato appunto quanto sia vana e inetta la diplomazia 
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la quale è riuscita a questo soltanto di accrescere a quel mo-
narca la forza, il credito e l'importanza. 

Ma io non accetto così di leggieri questi giudizi e molto 
meno accetto le lodi che ascolto fare della resistenza del re 
di Napoli. 

Io uso mantenere una distinzione profonda tra l'ostinazione 
e la costanza, perchè veggo la prima accompagnarsi non di 
rado coil'errore e la colpa, laddove la seconda accompagnasi 
volentieri alla virtù ed alia ragione. E come riconoscere un 
merito alla resistenza di quel principe, quando non è origi-
nata dal suo volere, ma dalla più stretta ed ineluttabile neces-
sità? Il regno del terrore ha questo di proprio, che egli di-
strugge ed annichila tutte le forze morali, tutta l'autorità di 
un Governo, e supplisce ad ogni cosa coll'uso quotidiano delia 
forza materiale e brutale. Ora se accade che quella forza non 
torni bastevole, se egli pure avviene che la paura trapassi 
dal cuore della vittima al cuore del carnefice, oh! allora 
tutto il sistema congegnato daiia violenza va in fascio e tra-
bocca in vasta mina. Error grande commetterebbe colui che 
credesse che un uomo il quale regna alia maniera di Ferdi-
nando, trasformare si possa ad arbitrio suo in un Tito e in 
un Traiano. 

No, a lui bisogna o persistere colla sua tirannide, o con 
essa precipitare. 

E queste cose sa molto bene re Ferdinando di Napoli, il 
quale, pur quanto ignora tutte le arti generose del regnare 
nel secolo decimonono, altrettanto conssce a meraviglia tutte 
quelle del medio evo. {Movimento) 

Ma checché si dica di ciò, una cosa rimane certissima, e 
credo lo stesso onorevole Brofferio lo consentirà, cioè che 
quanto sembra ingrandire Ferdinando di Napoli, tanto la 
Francia e l'Inghilterra sembrane umiliate e abbassate ; se egli 
trionfa, Francia e Inghilterra soccombono ; se la politica sua 
piglia aspetto di fortissima e di abilissima, la politica della 
Francia e dell'Inghilterra diventa da questo lato fanciullesca 
e ridicola. 

Ora io non mi persuado ancora che la Francia e l'Inghil-
terra vogliano rimanersi ai piedi di Ferdinando, e perdervi, se 
non la loro potenza, certo gran parta delia loro dignità. 

Ad ogni modo il fatto è ancora pendente, e la sua fortuna, 
direbbero i Greci, sta sulle ginocchia "di Giove. Però è inop -
portuno ed intempestivo il dedurne argomento di grave cen-
sura contro ua sistema di politica. 

Ma se noi vogliamo discorrere del futuro a seconda della 
probabilità, allora io dico che l'intervento dell'Inghilterra 
e della Francia non può e non debbe giudicarsi come com-
piuto. Imperocché, se le cagioni dell'intervento non sono ces-
sate, ed anzi sono aumentate, è giocoforza che gii effetti al-
tresì non cessino. E chi vorrà non confessare che le ultime 
perturbazioni di Sicilia e di Napoli mostrano con molto mag-
giore evidenza quanto fossero vere, quanto leali, e come at-
tinte alla profonda cognizione dei fatti le parole pronunziate 
dal conte di Cavour in seno alle conferenze parigine? Ed oggi 
pure egli può ripetere alla Francia ed all'Inghilterra : vedete, 
signori, la lunga pace d'Europa ed il misero stato d'Italia sono 
termini inconciliabili. Si può soggiogare, si può straziare l'I-
talia, ma addormentarla sui propri ceppi, ma condurla alia 
quiete, al silenzio, all'immobilità delia morte, questo solo 
non sarà fattibile mai. (Bravo! Bene/) Cento volle lo stra-
niero ha provato di stenderla nel sepolcro, ma ponendole una 
mano al cuore, come fece colui alla bella bolognese, subito la 
ritira spaventato, ed è costretto a sciamare * essa vive ! » (Bra-
vissimo!) 

Ho narrato i fatti degli scorsi otto mesi e ae ho espressa la 

profonda significazione. Lascio alle menti noa punto preoc-
cupate il giudicare se essi riescano di poco o di aiun mo-
mento, e se la virtù loro ci abbia fatto muovere più d'un 
passo verso la meta della nazionale indipendenza. 

Io poi non presumo dell'efficacia delle mie parole in modo 
da pigliare fiducia che io abbia menomamente fatto ricredere 
gli oppositori ; solo desidero di aver dileguato alcune dub-
biezze dall'animo di coloro che sanno mantenersi imparziali e 
accettano la verità e la ragione da qualunque bocca sia pro-
nunziata. Salvochè sembra che da parecchi di questi medesimi 
uomini ai quali io mi appello, io venga così interrogato: noa 
ostante le molte cose che tu ci hai dette circa lo stato e la 
condizione odierna d'Italia, tu non potresti affermare che oggi 
nel cuore dei Subalpini sia l'entusiasmo medesimo, sia quella 
perfetta fiducia, quell'aspettazione felice dello scorso anno ; tu 
devi confessare che entrò una certa perplessità, una certa te-
pidezza, un principio di siidanza eziandio nell'animo dei più 
saggi e dei più discreti» 

A ciò rispondo che tutto questo può essere vero, ma che 
sarebbe errore grave recarne la cagione alla politica esterna 
del nostro Governo, mentre è solo conveniente cercarne i 
motivi nella tempra universale e perpetua della natura umana. 
L'anno scorso, quando noi udimmo per ìe solenni parole de! 
presidente del Consiglio essere come iniziata una nuova 
forma di risorgimento italiano, noi tutti la contemplammo 
nella sua idea pura, luminosa, sfolgoreggiaote ; noi, varcando, 
per così dire, con un solo passo lunghi intervalli di tempo e 
nature infinite di casi, ci fermammo allora a speculare non 
altra cosa che il bene totale e finale a cui sono certe di giun-
gere le nostre fatiche e ìe nostre speranze. Noi facemmo a 
somiglianza di quei viaggiatori i quali dalla cima di un'alpe 
discoprono all'improvviso in fondo di vaste pianure una gran 
metropoli a cui sono avviati, e Sa quale, per un'illusione na-
turale ed inevitabile, sembra loro discosta di poco e facile 
cammino. 

E noi pure ci troviamo al presente in cammino; a noi pure 
i sentieri si dilungano stranamente; le noie, gl'indugi, ii 
travaglio crescono assai più dell'aspettazione. 

Ma, signori, se l'emancipazione di un popolo fosse l'opera 
di breve tempo e di mediocre sudore, essa non sarebbe ia 
più grande e la più santa di tutte le ornane imprese. Cia-
scuno di noi sa, in qualche giorno della sua vita, essere forte, 
essere generoso ; ciascuno di noi sentesi in qualche momento 
capace di bontà perfetta e di purissima abnegazione ; ci® che 
è malagevole davvero, ciò che è raro eziandio nella vita 
delle nazioni è la ferma, la serena, la indeclinabile perdu-
ra nza. E per questo appunto, o signori, io ravviso nell'ege-
monia subalpina un'opera tutta pensata, tutta voluta dalla 
previdenza salvatrice delle nazioni. Imperocché da amici e 
da nemici, da italiani e da stranieri, nel passato e nel pre-
sente, sempre e da tutti, con unanime voce e consentimento, 
venne riconosciuto che fra le doti più luminose di questo 
popolo piemontese maggioreggia e risplende la fermezza, la 
lunganimiià, la costanza. Lentamente e difficilmente penetra 
nel cuor suo un concetto ed un sentimento nuovo; eia, en-
trato che egli vi sia, nessuna potenza umana ne può cancel-
lare l'impronta. Essa vi rimane come un'idea innata, come 
un istinto di natura, come un decreto del destino. (Vivi ap-
plausi) 

WSU&WWEHS.&. Domando la parola. 
r̂esioestte. La parola spetta afdeputato Far in?. 

s'ambii. Io non aveva ia animo di parlare oggi, anzi 
aveva fermo il proponimento di tacere, come tacqui l'ultima 
volta che in quest'Assemblea accadde di ragionare delle cose 



CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

d'Italia ; ma l'onorevole Brofferio mi ha tirato a dire qualche 
parola, la quale sarà breve, sarà fredda, sarà modesta. Una 
delle ragioni che mi fa qui parlare assai di rado e poco sulle 
tristi condizioni dell'Italia è avvalorata dalle stesse dolorose 
memorie che l'onorevole Brofferio ha rinfrescate or ora. 
Quando egli, colla sua eloquenza singolare, va qui tratteg-
giando gli orrori delle carceri, delle battitore, dei supplizi, 
allora io sento dentro me una grande peritanza a pronunziare 
parole le quali possano altrove accendere ire od avvivare 
speranze le quali costano quei guai e quei dolori ai quali egli 
ha accennato, 

Nè ho bisogno, pur favellandos di far lungo discorso, per-
chè le sue accuse verso di me, come furono gentili e bene-
vole, così non sono state molte, nè molto gravi. Egli, a dire 
tutto in poche parole, mi ha rimproverato il voto che resi 
in favore del trattato di alleanza e della spedizione in 
Crimea. 

Egli, se ben mi ricorda, ha notato come io opinassi allora 
che la guerra alla quale andavamo a prender parte era guerra 
di civiltà occidentale, e mi pare che egli mi abbia pure rim-
proverato di essermi ingannato di grandi speranze sui benefizi 
che il paese nostro e l'Italia avrebbero ricavato da quella al-
leanza, dandomi a credere che all'Italia nostra fossero per 
derivare Cali e così grandi benefizi, che maggiori non si po-
tessero desiderare. 

Io prego l'onorevole Brofferio a ricordare che, quando mi 
occorse parlare in quella congiuntura, non ebbi in mira altra 
cosa che di addimostrare come l'impero di Russia fosse stato 
nell'ultimo regno, nel regno di Niccolò, il perno, il fulcro 
del dispotismo europeo. Nè io credo che l'onorevole Brofferio 
potesse allora nè por oggi possa contraddire quella sentenza. 

Ciò essendo, io pensava che fosse consiglio di liberale po-
litica il prender parte ad una lotta la quale mirava a de-
primere, se non a fiaccare, quel sostentacelo del dispotismo 
europeo. 

Io dissi eziandio che quella essendo guerra, come le po-
tenze dicevano, di equilibrio europeo, era pure, per la na-
tura stessa delle potenze che dall'una e dall'altra parte ve-
nivano a tenzone, una guerra di civiltà occidentale contro il 
dispotismo orientale; nè io mi so persuadere che diversa-
mente la si potesse o si possa oggi in altra maniera definire. 
Aggiunsi che al regno nostro, al nostro Governo, si apparte-
neva il portare le armi nazionali e la bandiera tricolore nella 
Tauride, colla speranza che egli avrebbe così potuto più 
tardi nei Consigli dall'Europa propugnare i diritti di tutta 
intiera la nazione conculcata da lunghissime ingiustizie. 

Ora, come io sono pronto a confessare che ini aspettava che 
le potenze occidentali, nel porre tanto sangue, tanta moneta, 
tanti sacrifizi in quell'impresa, non si sarebbero affrettate a 
stipulare la pace senza cavarne costrutto e benefizi maggiori 
per tutta l'universa civiltà, così pure mi sento ancora fermo 
il convincimento nell'animo che solo il trattato di alleanza 
poteva spianarci la via a quelle pratiche ed a quegli uffici 
sulle cose d'Italia, i quali, se non contentano interamente 
l'onorevole Brofferio, però a lui stesso ed a tutti i nostri op-
positori danno almeno la soddisfazione di poter oggi qui do-
mandare ai ministri maggiore zelo ed ardimento nel trattare 
la causa d'Italia. 

Sì, o signori, io confesso che dal trattato di pace non ab-
biamo colti tutti i vantaggi che io mi aspettava, ma nello 
stesso tempo mantengo che qualche notevole vantaggio ab-
biamo ottenuto per noi, e principalmente per l'Italia. Ma, se 
l'onorevole Brofferio tiene in non cale o almeno stima di 
poco momento e la ben mantenuta antica gloria delie armi 

nostre, e il degno posto occupato nei Consigli dell'Europa, e 
la rinomanza del paese cresciuta, e la concorde simpatia, 
l'affetto unanime di tutti i popoli italiani verso questo Stato, 
questo Re, questa bandiera, io nou posso veramente venir a 
disputazione con lui sopra questa materia, perchè i benefizi 
ai quali accenno si sentono nell'animo; ma, perchè non sono 
di quelli che si tocchino e si pesino, sono da ognuno sentiti 
in modo proprio particolare. 

Nè io farò qui contesa più lunga coll'onorevole Brofferio; 
anzi, dacché egli mi ha fornito l'occasione di parlare in que-
st'adunanza, farò in parte quello che egli stesso ha fatto od 
almeno ha avuto l'intenzione di fare, muovendo a mia volta 
un'interpellanza all'onorevole presidente del Consiglio dei 
ministri. 

Domanderò dunque a lui se le cose trattate nel Congresso 
di Parigi, per ciò che riguarda i Principati Danubiani, siano 
condotte a tal termine che ormai sia per adempiersi ciò che 
in quelle conferenze è stato promesso. 

La Camera sa come le potenze deliberassero che, sgombri 
i Principati da truppe straniere, vi si dovessero convocare i 
rappresentanti delle popolazioni rumene per intenderne il 
voto e desiderio sulla costituzione politica delia comune 
patria. 

La Camera sa come sia stato voto di alcune potenze e del 
nostro Governo eziandio che i Principati Danubiani ottengano, 
non solo quella forma di reggimento civile che è secondo il 
desiderio ed il bisogno delle popolazioni, ma eziandio quella 
unione e quella sicura indipendenza che a popoli di razza, di 
lingua e di origine comune si appartiene per diritto, che non 
si può perdere nè cancellare per tempo. 

Abbiamo d'allora in poi visto che le truppe straniere hanno 
seguitato ad occupare quei Principati, e a riscontro non ab-
biamo visto che le popolazioni siano state convocate per ma-
nifestare i desiderii ed i voti loro. 

Fin qui era naturale cosa che, essendovi truppe straniere 
(e della natura di quelle che là erano), le potenze non ab-
biano fatto pratiche molto efficaci per convocare le Assemblee 
nazionali, essendo a tutti manifesto come nessuna libertà a-
vrebbero potuto quelle popolazioni godere dove le truppe 
austriache avevano stanza. 

Ma oggi che, per le recenti stipulazioni delle conferenze di 
Parigi, pare indubitato che le truppe straniere siano per an-
darsene, io domando ai signor presidente del Consiglio se egli 
possa avere la compiacenza di assicurare la Camera che al-
meno sarà mantenuta quella promessa delle prime conferenze 
parigine, cioè che le popolazioni rumene potranno in piena 
libertà significare i loro voti e desideri! per darsi quella co-
stituzione una e indipendente che loro appaia opportuna, e 
che importa grandemente all'Occidente ed al nostro Stato, 
forse più che ad ogni altro, che esse ottengano. Io domando 
eziandio se il signor presidente del Consiglio possa assicurare 
la Camera che, per la parte che il nostro Governo dovrà 
prendere e nella convocazione dei divani e nella definitiva 
sanzione delle stipulazioni relative ai Principati, il Governo 
stesso sarà efficace propugnatore e della piena libertà di 
quelle popolazioni nel darsi Sa forma di governo che stime-
ranno conveniente, e dell'unione dei due principati in un 
solo Stato indipendente. $ 

cavowkl, presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri e delle finanze. Risponderò brevi parole sull'interpel-
lanza che mi viene diretta dall'onorevole Farini intorno alle 
condizioni delle negoziazioni rispetto ai Principati Danubiani. 

Nel primo Congresso di Parigi venne stabilito che non si 
sarebbe deliberato intorno alla sorte dei Principati Danubiani 
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se non dopo che i voti di quel le popolazioni sarebbero stati 

manifestati per mezzo di assemblee composte in modo da 

rappresentare gl ' interessi di tut te le classi della popolazione. 

Per dare effetto a questa deliberazione, le potenze alleate 

invitarono la Porta a preparare le elezioni, affidando ad essa 

di stabil ire le basi dei sistema elettorale da seguirsi per com-

porre le assemblee a cui accennava, dette in l ingua turca 

divani. A quest 'opera si accinse la Porta, e fece ua progetto 

che venne comunicato ai rappresentanti delle potenze al leate 

in Costantinopoli. Dopo lunghe discussioni un progetto def i-

nitivo venne approvato, ed ho la soddisfazione di annunziare 

alla Camera che il sistema stato sancito dalla Porta e dagli 

alleati è molto largo. In quei divani saranno rappresentate 

tut te le classi della popolazione, non esclusa quella dei con-

tadini, la cui condizione è così poco prospera in quel le con-

trade. La r iunione di questi d ivani, o, per dir meglio, l'a< 

dunanza delie assemblee elettorali che nominar debbono 

questi divani, non potrà aver luogo fintantoché i Principati 

Danubiani r imarranno occupati dalle forze austr iache. Contro 

una r iunione che avesse luogo in queste condizioni prote-

starono la maggior parte dei rappresentanti delle potenze al-

leate, e quindi verrà procrastinata di alcuni mesi la r iunione 

dei divani, giacché, nell 'ult imo protocollo che pose fine alle 

difficolt à insorte r ispetto all 'esecuzione del t rat tato di pace, 

f u stabilito che l 'evacuazione dei Principati avesse ad operarsi 

nel mese di marzo. Il deputato Farini può dunque essere 

tranquil lo che l 'occupazione dei Principati non sarà per cam-

biarsi da occupazione temporar ia in un'occupazione defini-

tiva. Fra due mesi essa dovrà cessare. 

Trascorsi questi due mesi, le assemblee elettorali si radu-

neranno e i divani saranno interpel lat i. Il punto più impor-

tante sul quale il voto dei divani dovrà manifestarsi, e sul 

quale la conferenza avrà a pronunciars i , 'è certamente quello 

della r iunione dei due principati ; questione questa gravis-

sima e di difficil e soluzione. 

Nel Congresso di Parigi la Sardegna non esitò a pronun-

ziarsi f rancamente, aper tamente in favore del principio del-

l 'unione, come quello che deve condurre al migl ioramento 

della condizione di quelle popolazioni così degne di simpatia. 

Certamente il giudizio in allora pronunziato non è definitivo, 

poiché un' inchiesta fu ordinata e le popolazioni devono es-

sere consultate, ed è fuori di dubbio che il voto che le popo-

lazioni saranno per emet tere dovrà esercitare una grande 

influenza su tutti i plenipotenziari. 

Del resto l 'onorevole Farini può essere certo che la Sarde-

gna, tenendo conto dei voti delle popolazioni rumene, farà 

quanto sta in essa onde i legittimi loro desiderii vengano ap-

pagati ed il difficil e problema del r iordinamento loro sia 

sciolto nel modo il più conforme al principio di progresso e 

di nazionalità che siamo decisi a propugnare in Oriente, come 

facciala© in Occidente ed in paesi più vicini a noi. (Brav o! 

Bene!) 

p r e s i d e n t e. La parola spetta al deputato Buffa per un 

fatto personale. 

b u f f a . Non era mia intenzione di prendere la parola in 

questa discussione, ed anche provocato a par lare mi asterrò 

dal l 'entrare nelle questioni politiche che si sono andate agi-

tando quest 'oggi. Ma avrei creduto sconvenienza dalla mia 

parte il non prenderla almeno per porgere i miei più vivi 

r ingraziamenti all 'onorevole Brofferio per la cortese assi-

stenza che gli piacque offer i rmi; assistenza veramente inspe-

rata per me, perchè non avrei mai potuto immaginare che 

l 'onorevole Brofferio si risolvesse a met tere in accusa il Mi-

nistero per aver diminuito l 'esercito, egli chej se la memoria 
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non m' inganna, al tre volte proponeva a questa Camera l ' in -

tera o fraasì intera abolizione dell 'esercito. (I la r ità ) 

Come egli può avere inteso dalle parole del l 'onorevole pre-

sidente del Consiglio, questo veramente non sarebbe il caso 

neanche per m e; mancherebbe materia all 'accusa, perchè, 

come affermò il presidente del Consiglio e come risulta anche 

a me da informazioni part icolari che raccolsi, se fu diminuito 

i l corpo della provianda, degl ' infermieri e delie sussistenze, 

lo fu perchè sarebbe inuti le tenere molto numerosi quei 

corpi, non dell 'esercito, ma di servizi del l 'esercito, ment re 

non v'è guerra guerreggiata, e perchè da un momento all 'al-

t ro, quando occorra, possono essere r i fornit i senza cagionare 

nell ' intervallo un' inut i le spesa. Dall 'altro iato invece, non 

solo non furono diminuit i, ma potrebbe dirsi che ebbero 

qualche leggero aumento altri corpi del l 'esercito. 

Né per quanto suonassero forti le mie parole nella discus-

sione sulle conferenze di Parigi, io credo che l 'onorevole 

Brofferio possa appuntar le di avere promossa quella politica 

bellicosa, di cui egli si è fatto più volte, ed oggi specialmente, 

campione. Non potrà dirmi che io abbia spinto, come egli 

fece in quest 'oggi, il Ministero a spiegare la nostra bandiera 

tr icolore sul Ticino, sul l 'Arno, sul Tevere e sul Sebeto. 

Certamente se il Ministero avesse saputo, come ci disse l 'o-

norevole Brofferio, che al pr imo squillo di t romba egli sa-

rebbe primo corso sotto le bandiere (Ilarità), pensando all 'ef-

fetto che questo nobile esempio avrebbe prodotto sulla nazione, 

sarebbe forse stato più ardi to. Ad ogni modo io prego l 'ono-

revole Brofferio a cont inuarmi la sua benevolenza, di cui 

spero di potermi valere in altra migliore occasione. 

P R E 8 1 I J S S T E. Il deputato Brofferio ha la parola. 

B R OF F E R I O . Comincio dall 'ult imo par latore; voglio d i re 

dall 'onorevole Boffa. 

È vero o non è vero che egli diceva che se si fosse d imi-

nuito di un solo soldato l 'esercito avrebbe messo in accusa il 

Ministero? Questo non lo può negare. 

Ora io gli ho messo sott'occhio delie date e delle cifre con 

molta precisione raccolte, dalle quali r isulta che vi fu una 

notevole diminuzione di classi, di t reno d'art igl ier ia, di in-

fermieri e di soldati di ogni ordine. 

Contro di ciò disse il signor presidente del Consiglio che si 

mostrerà con altre cifre che se si fecero queste diminuzioni 

si fecero pure degli aument i. 

10 so come si fanno le cifre dei ministr i. Non é la pr ima 

volta che io ho dovuto ent rare in queste contestazioni col mi-

nistro La Marmora. Ma so pure che quando egli mi porterà le 

nuove sue cifre saprò anche discuterle ed esaminarle. 

11 deputato Buffa ha creduto di confondermi allegando che 

io ho proposto ua tempo la totale riduzione o quasi totale r i -

duzione dell 'esercito. 

Ben si appone. Nel 1849 consigliai di d iminuire l 'eserci to, 

ma per armare la nazione; io fui sempre persuaso che le 

armi date in mano ai cittadini per la causa della l ibertà val-

gono almeno quanto quelle dei soldati. (Bravo! dalle tribune 

pubbliche) In questo campo non voglio per ora ent rare so-

verchiamente. Dico soltanto che la l ibertà non sarà mai assi-

curata alle nazioni fintantoché l 'armata non sarà cit tadina, 

come è nell 'America, come è nella Svizzera, come era in Roma, 

in Grecia, come fu in tutti i tempi quando i popoli combalte-

vano per la propria l ibertà e per la propr ia indipendenza. 

(Applausi dalle tribune) 

p r e s i d e n t e. Invito le t r ibune a serbare il silenzio, a f-

finchè il presidente non sia costretto a prendere quel le misure 

che il regolamento prescrive quando vi sono segni di appro-

vazione o di disapprovazione. 
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l i K O F f E K i ® . Il deputato Beffa mi prega di conservargli 
i l mio concorso e la mia benevolenza : non dubiti: sempre che 
voglia mettere in accusa i ministri, la mia benevolenza e il 
mio concorso non gli potranno mancare. (I lar i t à generale) 

Ora vengo a più serio argomento ; ora proverò a rispondere 

al signor ministro. 
I l suo lungo, elaborato e circostanziato discorso mi ha mo-

strato il contrario di ciò che egli diceva da principio; mi ha 
mostrato che io feci non un discorso di astratta teoria, ma di 
concreti fatt i. Senza di ciò come avrebbe egli potuto discor-
rere così lungamente e a tante proposte rispondere? Egli, è 
vero, non ha risposto a tutto ; i più serii eccitamenti lasciò 
senza soddisfacenti spiegazioni; del mio ultimo dilemma, in 
cui stava tutto il nerbo delle argomentazioni, non disse nep-
pur verbo ; ma ad ogni modo col suo lungo rispondere provò 
che non era senza fondamento il mio interpellare. 

Un'altra cosa mi ha rallegrato, ed è la confessione del si-
gnor ministro di non essersi mai trovato tanto imbarazzato a 
rispondere come questa volta ( i lar i tà ) ; l ' imbarazzo di un 
«omo di Stato così consumato, di un oratore così abile è la 
migliore attestazione che io possa ricevere. 

Pensa il signor ministro che certi interessi comuni fra 
l'Austria e l 'Inghilterra, che la soluzione di certi problemi di 
comune utilit à fra queste due potenze che per avventura le 
congiunta sotto una medesima tenda, non vogliono significare 
che lord Palmerston sia per diventare alleato sfegatato del-
l 'Austria. 

Dunque, per dichiarazione del signor ministro, è vero che 
l'Austria e l ' Inghilterra si trovano in questo momento sopra 
una medesima arena per interessi comuni e per lo sciogli-
mento di certi comuni problemi; laqual cosa vuol dire che, 
siccome l'alleanza pei potenti non si contrae nè per l iberare 
i popoli nè per rendere indipeudenti le nazioni, ma sibbene 
per conservare i propri interessi e per la soluzione dei loro 
problemi, così è dimostrato fin d'ora che l ' Inghilterra, per gli 
interessi suoi che ha comuni coll 'Austria, è sulla via di rivol-
gersi contro l'Italia. 

Che poi quest'alleanza lord Palmerston sia per contrarla 
piuttosto col fegato che co! cuore, io non dirò ; il cuore ed il 
fegato di certi ministri sono pur essi due grandi problemi. (Ila-
rità generale) 

Ha detto il signor presidente del Consiglio che il console di 
Messina, quello che discendeva a bordo del Miseno a propi-
nare in onore del Re di Napoli, quello che illuminava le sue 
finestre per festeggiare il sangue sparso dal popolo, non è 
console piemontese, ma è un messinese che colà ci rappre-
senta. E questo appunto è gran torto del Governo. E che ? 
Mentre egli sta propugnando gli interessi italiani, perchè non 
pensa ad inviare consoli ed ambasciatori nelle capitali i ta-
liane, che corrispondano degnamente al mandato della patria 
nostra? Perchè a Messina il nostro Governo si fa egli rappre-
sentare da un uomo, il quale, invece di essere con noi, è col 
re di Napoli e festeggia i nostri disastri ? Questo console per-
chè non è ancora rimosso ? Perchè inalbera ancora sulla sua 
porta il nostro stendardo? 

Le parole di rivoluzione pronunziate dall'onorevole Palla-
vicini hanno accesa la collera del signor ministro ; egli si alzò 
dichiarando altamente che ripudiava ogni tentativo rivoluzio-
nario, che riprovava ogni attentato in Napoli, lo scoppio del 
Carlo III  Q l'incendio della polveriera, e qualunque altro po-
polare conato. 

Io tacerò degli attentati. In questo recinto forse direi 
troppo o forse non direi abbastanza. Concedetemi il silenzio. 
Dirò bensì al signor ministro che, poiché egli protesta di a-

mare la libertà dei popoli, non deve dimenticare come la l i -
bertà siasi in ogni tempo acquistata. 

Le nazioni che riuscirono a costituirsi libere non vi per-
vennero nè per opera di Governo, nè per dono di Re o di 
Principi; vi pervennero colle rivoluzioni. Il signor presidente 
dei Consiglio si ricordi del l 'America: la libertà di cui essa 
gode è frutto di tante rivoluzioni che, cominciate nelle terre 
del Nord, si estesero per tutte le regioni meridionali, e l'altra 
parte del mondo seminarono di gloriose repubbliche. 

Si ricordi dell 'Inghilterra di cui l 'esempio così spasso ci 
offre; la costituzione di cui essa gode oggidì è figlia di cento 
conflitti sostenuti dal popolo in piazza e nei campi contro gli 
infidi Stuardi. Si ricordi della Francia, la quale se ebbe qual-
che giorno pur troppo breve di l ibertà, lo dovette alla sua r i -
voluzione. Si ricordi della Svizzera, la quale non altrimenti 
conseguì la sua indipendenza che per mezzo della freccia di 
Tello confitta nel petto al proconsole dell'Austria. Si ricordi 
finalmente che se le repubbliche italiane del medio evo, mal-
grado la superstizione e la ignoranza dei tempi, poterono co-
stituirsi, lo poterono coi moti del popolo. Si ricordi della Lega 
Lombarda, dei Vespri di Sicilia, delle squille di Firenze, del 
fanciullo di Genova, del pescatore di Napoli, e confessi che 
non si ottiene libertà che col popolo e colla bandiera rivolu-
zionaria. (Bravo! dalle gallerie) 

Pare una gran cosa al signor ministro l 'opiuione che dice 
universale a favore dell'Italia in questi ultimi tempi. 

Gran cose veramente! 
Ho già detto una volta che l'Itali a di opinioni favorevoli ne 

ha a dovizia; che ha bisogno di aiuti d'oro, di ferro, e non di 
pagine di encomio, e non di vuoti susurri. 

Tuttavolta 51 signor ministro è caduto in errore quando ha 
detto che gli scrittori si mostrarono un tempo avversi a! 
nome italiano, e non giustamente citava il nome di lord 
Byron. Il solo quarto canto di Child-Harold è uno dei più 
splendidi inni che Sa poesia abbia potuto sciogliere in onore 
dell'Italia, e lord Byron era tal uomo che non si contentava 
di servire l'Itali a colla penna, ma la serviva cospirando colla 
setta dei Carbonari in Ravenna, e quando vide insorgere la 
Grecia, il poeta cingeva la spada e correva a Missolunghi a 
combattere p e r la rivoluzione ellena. 

Ha dimenticato il signor presidente del Consiglio gli scritti 
stupendi di Quinet, di Michelet, di Gibbon, di Sismondi, di 
Lamenuais, nei quali l'Itali a è difesa tanto altamente che forse 
nessun italiano avrebbe potute far meglio! Avemmo, è vero, 
in favor nostro negli ultimi tempi un po'di strepito dai gior-
nali a Parigi e a Londra ; questo strepito ha durato assai 
poco ; io veggo oggidì che in Inghilterra cercano i giornali 
ogni giorno di pigliare argomento per gettarci qualche amara 
villania; e bastano per tutti il Times a Londra e i Débats a 
Parigi. 

Gli articoli di certi giornali, e chi noi sa? si ottengono in 
molti modi, e cambiano secondo le direzioni, secondo i tempi 
e secondo le circostanze. 

Per mia fede, se è con queste imprese di giornalisti di 
Francia e di Inghilterra cheil signorministro intende l iberare 
l'Italia, oh! questa povera Italia può aspettare lungamente 
prima di essere libera ! (Applausi dalle tribune e ilarità nella 
Cantero) 

Rispondo ora all'onorevole Mamiani. Egli si è alzato di-
cendo che lasciava cadere al suolo le mie parole a lui dirette: 
io non fo così delle parole sue; le parole del deputato Ma-
miani non cadono al suolo, ed io le raccolgo per aria con 
animo d i commentarle e d i discuterle. (I lar i tà ) 

Diceva il deputato Mamiani non aver mai inteso circoscri-
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vere nel periodo di otto mesi l'esito delle sue profezie di 
trionfi e di glorie. Per verità questo mi ricorda il vecchio 
racconto dell'astrologo di non so più qual principe, il quale 
si obbligava nel termine di dieci anni di fare un grande mi-
racolo sotto pena di essere decapitato. Interrogato da sua 
moglie come se la passerebbe dopo dieci anni, rispose: « Non 
temere, in dieci anni avremo tempo a morire o io, o il prin-
cipe, o il manigoldo che dovrà tagliarmi la testa. » (Ilarit à 
generale) Certamente quando si piglia uno spazio così lungo, 
anche coloro che non sono sempre veraci profeti vanno a 
rischio d'indovinare qualche volta (Si ride) ; ma sin qui, Io 
dico con dolore, il deputato Mamiani ha indovinato nuila. 

Per rispondere al mio discorso, egli diceva di voler en-
trare in un campo più largo di quello che venne aperto dal-
l'interpellante. A me duole molto di questo largo campo; io 
ho circoscritto il signor ministro in chiuso campo, in campo 
di fatti, di questioni, di persone e di cose, ed io non mi 
tengo soddisfatto di risposte a concreti fatti con astruse teo-
rie, teorie degnissime, se vuoisi, di essere mandate alla po-
sterità, ma che non sciolgono neppure una delle difficoltà 
presenti. 

I desiderii. diceva il deputato Mamiani, vanno concepiti 
nei termini del possibile, e non più oltre. Ma qui appunto 
sta una grande questione: i termini del possibile quali sono? 
Io dichiaro che il Ministero sta nei termini dell'impossibile, 
perchè, volendo liberare l'Italia colla diplomazia, cogli aiuti 
di Londra e di Parigi o di non so qual altra potenza europea, 
egli si mette precisamente nel capo di voler fare cose im-
possibili. È impossibile che a Londra ed a Parigi si voglia 
mai sinceramente l'unità e l'indipendenza dell'Italia. li pos-
sibile è nei proprio coraggio e nelle proprie forze; tutto il 
resto è chimerico ed illusorio. 

II deputato Mamiani soggiungeva che l'interpellante avrebbe 
dovuto non limitarsi a proposte e questioni generali, che 
avrebbe dovuto entrare in speciali fatti e dire al Governo: 
perchè non fate questo o non fate quest'altro? Perchè non 
avete fatto da qui sin qui ? 

Ma il deputato Mamiani non ha prestato attenta ascolianza 
al mio discorso, perchè avrebbe inteso che appunto io mi 
tenni sempre nel campo dei fatti, che accennava circostanze 
sopra le quali io domandava la benevola ascoltazione del si-
gnor ministro, e che anzi lo interpellai, non solo sulle cose che 
deve fare, ma anche su quelle che ha fatto e noa doveva fare. 

Io gli diceva, per esempio, che egli aveva fatto assai male 
quando faceva sequestrare un giornale, perchè portava le 
firme di generosi ciltadini che si sottoscrivevano per i dieci 
mila fucili; ho detto che aveva fatto molto male quando fa-
ceva sequestrare le armi ai cittadini che si portavano negli 
Stati estensi; ho detto che ha fatto male quando questi cit-
tadini arrestava e sottoponeva a procedimenti; ho detto che 
ha fatto male quando lasciava cattivi consoli e cattivi amba-
sciatori in Italia; ho detto che ha fatto male quando abban-
donava la causa dei Siciliani, e molte altre cose ho detto, 
alle quali per verità molto incompiutamente ha risposto il 
signor ministro. 

Non ho quindi meritato il rimprovero del deputato Ma-
miani di starmi in astruse generalità; quantunque abbia an-
ch'io preso parte alle disputazioni accademiche, s® che nella 
politica vuoisi chiarezza, precisione e concisione, e non mi 
piace andar vagando negli aerei spazi dell'immaginazione. 

Se il signor ministro era tanto lontano, non dirò dal favo-
rire, ma anche dal non ossequiare le idee rivoluzionarie, io 
dico che improvvidamente ha qui pronunziate nell'ultima 
Sessiooe le parole da me riportate. 

Egli ripudia l'insurrezione di Sicilia, egli ripudia il tenta-
tivo contro gli Stati estensi, egli ripudia l'accensione delle 
polveri a Napoli, infelici tentativi di un infelice popolo a di-
sperazione ridotto ; ma io dirò al signor ministro che, quando 
non voglionsi aiutare i popoli, non vuoisi neppure con ardenti 
parole comprometterli coi tiranni. Chi dice al signor ministro 
che ai tentativi che egli accusa non abbiano contribuito le sue 
stesse parole? 

Dopo tutto questo il deputato Mamiani si è lanciato in più 
vasta carriera; egli si lanciò in cerca dei guadagni che l'Ita-
lia, come egli dice, ha fatti in questi otto mesi. 

Vediamoli questi guadagni e rallegriamoci, se lo possiamo. 
Abbiamo guadagnato, dice il deputato Mamiani, una lega do-
ganale di Parma, che ha cessato di esistere. (Si ride) Per ve-
rità il guadagno sin qui è molto magro. (Ilarità) 

Poi abbiamo guadagnato Sa speranza che gli Austriaci sgom-
breranno tosto o tardi gli Stati estensi. Questa volta abbiamo 
guadagnato una speranza. Oh! da quanti secoli l'Italia si va 
pascendo di speranze! Guadagno anche questo scarso e de-
crepito. (Risa d'approvazione) 

Abbiamo guadagnato, soggiunge il deputato Mamiani, ab-
biamo guadagnato l'interruzione delle opere della cittadella 
di Piacenza, nella quale cittadella non si lavora più, perchè i 
lavori sono terminati. (Ilarità) 

Finalmente, diceva l'onorevole deputato, abbiamo guada-
gnato questo, che non vi è più che un solo partito in Italia. 

Domando perdono al deputato Mamiani: i partiti in Italia 
esistono sempre. Io credo, e di gran cuore lo confesso, che il 
partito piemontese sia il partito della maggioranza degl'Ita-
liani, ma questo partito non è solo, e per la condotta dei mi-
nistri va perdendo di credito tutti i giorni. 

Io non parlo degl'intrighi di Murat in Italia; questa è una 
fazione la quale non merita che il silenzio ; ma accanto al 
partito della monarchia piemontese sta quello della repub-
blica, che ogni giorno si accresce. Questo partito non ha i 100 
mila uomini che ha il Governo, non ne ha le finanze, non ne 
ha la prestanza politica; ma ha la costanza, ha l'ardimento, 
ha il coraggio di morire sul campo di battaglia non solo, ma 
di morire sui patiboli proclamando la libertà italiana. (Bene.') 
E se il Governo sapesse a tempo e luogo avere una parte di 
questo ardimento, quali prodigi non avrebbe compiuti! 
Calma, dice il deputato Mamiani, calma e resistenza passiva. 

Sono più di mille anni che l'Italia soffre, e geme, e resiste 
e sopporta patimenti e flagelli ; ma con questi mezzi non si 
rompono le catene e non si esce dal servaggio. 

Quando, dice l'onorevole Mamiani, le rivoluzioni vogliono 
scoppiare, oh! allora scoppino pure; non vi è chi possa trat-
tenerle. (ilarità) Le rivoluzioni, egli soggiunge, non sono 
come i venti nell'otre di Ulisse, e, quando è tempo, sanno 
farsi strada da sè. Se governare un popolo, se riscattare una 
nazione non fosse altro che stare in aspettativa degli avveni-
menti, attendendo colle mani alla cintola che questi avveni-
menti si compiano, oh! certo allora il deputato Mamiani a* 
vrebbe ragione. Ma, se le rivoluzioni le maturano i tempi, 
le compiono per altro gli uomini, e se questi uomini non 
sono aiutati e dal proprio volere e dal braccio di chi può e 
deve aiutarli, i Venti che devono scatenare le tempeste sta* 
ranno in perpetuo incatenati e chiusi nell'otre di Ulisse. 

Ha parlato a lungo il deputato Mamiani di Ferdinando di 
Napoli, e pargli che si sia ottenuto in quella terra un grande 
risultato, ed è che Ferdinando venne escluso dalla grande fa-
miglia dei regnanti, e non entra più, come egli dice, nel 
giure politico europeo. Oh ! se ne cruccierà molto di questo 
il Re di Napoli. (Risa — Bene!) Essere escluso dalla grand̂ 
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famiglia di certi regnanti d'Europa potrebbe io certi casi non 
credersi ignominia, ma decoro. 

E che? Credono gli alleati di aver fatto gran cosa per gli 
Italiani, ritirando un ambasciatore da Napoli? Ed è con tal 
mezzo che hanno voluto liberare l'Italia cotesti alleati? Ed è 
per questo che la Francia ha 500,000 uomini in armi, e che 
l'Inghilterra copre di navi l'Oceano? Tutto questo per ritirare 
un ambasciatore da Napoli? (Si ride) Olii per verità, gran 
cosa hanno fatto ! (Bene !) 

Ma un altro più grande miracolo ha compiuto re Ferdi-
nando. Gli alleati, per compiere la loro grande missione, 
hanno costretto l'Austria a consigliare il re di Napoli ad es-
sere più mite, il che, disse l'onorevole Mamiani, equivaleva a 
costringere il diavolo a baciare le sante reliquie. (Ilarità) 
Ebbene il re di Napoli, a fronte delle minaccie della Francia, 
dell'Inghilterra e dell'Austria, avrà avuto il merito di non 
lasciarsi impaurire neanche dalie reliquie baciate dal dia-
volo. (Ilarità) 

Vedete quale eroe voi faceste del re di Napoli ; e se gli 
altri Governi, che diconsi capi di liberi Stati, avessero fatto 
soltanto la metà in favore della libertà e dell'indipendenza di 
quello che fece il re di Napoli in favore del dispotismo, affé 
di Dio che forse a quest'ora l'Italia sarebbe libera! (Bravo! 
Bene ! dalle gallerie) 

Non si persuade ancora il deputato Mamiani che Francia 
ed Inghilterra vogliano stare perpetuamente ai piedi del re 
di Napoli. Se ne persuada ; vi staranno. La Francia e l'Inghil-
terra hanno minacciato quel re; ma, quando vide che non lo 
muovevano né le minaccie né le carezze, e che si trattava di 
fare la guerra ad un despota coll'alleanza dei popoli, ama-
rono meglio lasciarsi schernire dal despota che di vincere per 
la causa dei popoli; e così sarà sempre. 

Accade lo stesso nella Svizzera. Ad un piccolo popolo che 
non ha altro esercito che quello dei cittadini, di padri di 
famiglia, di operai, di agricoltori, di avvocati, di medici, che 
pigliano, la loro sciabola e il loro schioppo e vanno sui monti 
a combattere per la patria, le potenze alleate ci hanno pen-
sato due volte, e, come retrocedettero dinanzi al risoluto di-
spotismo, si ritrassero dinansi all'entusiasmo della libertà. 

La qual cosa mostra che né il giure politico dell'Europa né 
le famiglie dei regnanti sono gran cosa quando si vuole ope-
rare, che è d'uopo operare virilmente, non aver paura delle 
minaccie, e che i nostri 100,000 uomini, confortati dalla no-
stra bandiera, dal favore dell'Europa e dal concorso dell'Ita-
lia, diventerebbero 800,000 sul campo di battaglia. (Applausi 
dalle tribune pubbliche) 

Una voce dalle gallerie. È vero ! 
BROVFKEIO. Ma per questo bisogna non essere, come 

dice il signor presidente del Consiglio, non essere soltanto 
prudenti ^quieti; bisogna saper essere arditi e non prote-
stare contro le rivoluzioni. (Applausi dalle gallerie) 

PRESIOENTB. Avverto le tribune che, al primo rumore 
che vi sarà ancora, le farò sgombrare dalle persone le quali 
non comprendono il rispetto che è dovuto alla rappresentanza 
nazionale. (Bravo !) 

JSKori'gHEo. Disse l'onorevole Mamiani che egli rimase 
compreso di ammirazione in cospetto del signor presidente 
del Consiglio, allorché, ritornato dal Congresso di Parigi, 
veniva qui ad iniziare una nuova forma di risorgimento ita-

liano. Quale è questa nuova forma? In che cosa consiste? Di 
quali mezzi dispone? Giacché egli mi dice che io doveva de-
clinare fatti ed entrare in particolarità, avrei desiderato che 
mi dicesse quale sìa questa nuova forma. Se dobbiamo questa 
forma giudicarla da otto mesi in qua, è quella di lasciar 
fare, di lasciar correre e di non intervenire mai, fuorché per 
frenare le insurrezioni e per imprigionare gli insorgenti. Se 
questa è la forma che fu nuovamente Inventata, io per me 
dichiaro che il risorgimento italiano sarà un perpetuo desi-
derio e null'altro. 

Per ultimo esclamò il deputato Mamiani: « Questa povera 
Italia potrà essere flagellata e battuta, ma noi si stenderà 
mai nella tomba, ed i tiranni, quando vorranno toccarle il 
cuore, ne sentiranno i palpiti e diranno: essa vive. » Sì, ono-
revole Mamiani, essa vive, ma non vive della vita che le 
abbiamo dato sin qui noi. L'Italia vive di una vita propria, 
del sangue che ha fluido nelle sue vene, dell'avvenire che ia 
scalda dal sepolcro, e, giacché essa è viva, tocca a noi di ri-
suscitarla intieramente ; tocca a noi di non lasciarla coperta 
di battiture sotto il funereo coperchio; essa vive, sì, ma vive 
di una vita che è quasi peggiore della morte. Risuscitiamola. 
(Bravo ! dalla sinistra) 

IIA UARUORA, ministro della guerra. Giacché il mio 
collega il presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato 
essersi oggi trovato imbarazzato a dare alcune risposte, non 
troverà la Camera straordinario che io mi trovi in questo mo-
mento nello stesso caso. Ma qsesto non avviene per lo stesso 
motivo. Il presidente del Consiglio può forse riconoscere queste 
difficoltà nelle presenti politiche contingenze del paese; io 
invece mi trovo in qualche impaccio, perchè, arrivato troppo 
tardi alla seduta, non conosco le cifre che produsse il depu-
tato Brofferio, parlando di licenziamenti dell'esercito,.. 

BBOFFERIO. Gliele rimetto. 
KÌL HIRHORÌ , ministro della guerra... però io credo 

chela Camera non vorrà lungamente intrattenersi sopra una 
questione così poco importante. Dirò dunque che si sono li-
cenziati quei soldati che erano stati chiamati sotto le armi 
solamente per la guerra d'Oriente ; essi appartenevano al 
treno, alle sussistenze ed agl'infermieri. 

BROFFERIO. Per me basta. 
li* . MÌKMOKIL , ministro della guerra. Del resto posso 

accertare alla Camera che sotto le armi vi è un numero mag-
giore d'uomini che non vi fosse alcuni mesi or sono. Diffatti 
fu chiamata la classe così detta del Ì856, e sono 9000 gli uo-
mini che entrarono nelle file. Essendo partiti 4000 o 4300, 
noi abbiamo così circa 5000 uomini di più di quello che 
contavamo prima della guerra. Per tal guisa, come vede la 
Camera, l'armata attiva combattente non fu per nulla dimi-
nuita. 

PRESIDENTE. Non essendosi proposta alcuna delibera-
zione, stante l'ora tarda, sciolgo l'adunanza. 

La seduta è levata alle ore 5 lift . 

Ordine del giorno per la tornata di domànt: 

Seguito della discussione generale del progetto di legge per 
il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica 
istruzione. 


