
TORNATA DEL 14 MARZO 1837 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Atti diversi — Comunicazione del ministro deW interno circa Vanniversario del 23 marzo — Discussione ge-
nerale del progetto di legge per la ricostruzione di fortificazioni ad Alessandria — Discorso del deputato Solaro della 
Margarita cortro il progetto — Risposte del presidente del Consiglio — Discorso del deputato Ponzigliene intorno al me-
desimo — Discorso del deputato Farini in risposta agli opponenti — Repliche del deputato Solaro — Osservazioni in fa-
vore, ed avvertenze del deputato Cadorna Raffaele — Spiegazioni e voto in favore del deputato Di Revel — Discorsi del 
deputato Mamiani, del ministro della guerra, e del depidato nichelini A. in difesa del progetto — Discorso del deputato 
Corsi contro del medesimo — Voto favorevole del deputato Ponziglione — Presentazione di un progetto di legge del mini-
stro delle finanze per opere da eseguirsi al real castello del Valentino, di relazioni concernenti vari bilanci, e di un decreto 
di nomina del cavaliere Rabbini a commissario regio. 

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
MONTICELLI , segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata, il quale, dopo mezz'ora di aspettazione, 
è approvato. 

lotABA«, segretario, espone il seguente sunto di peti-
zioni : 

6278. I sindaci, i consiglieri ed alcuni abitanti dei co-
muni di Siniscola, di Posada, di Torpè e di Lodè sottopon-
gono alla Camera alcuni riflessi per dimostrare la conve-
nienza clie per la strada che da Nuoro deve condurre ad 
Orosei venga presceltala linea diMarreri e d'Isalli, e fanno 
istanze perchè si provveda che il vapore postale in tutte 
• le corse per Cagliari debba approdare sin d'ora alla rada 
di Santa Lucia. 

6274. Gl'impiegati per la carriera inferiore delle inten-
denze provinciali, componenti la divisione di Cagliari, in-
viano una petizione avente oggetto conforme a quella se-
gnata col numero 6242. 

6275. 43 proprietari dei fondi che costeggiano la strada 
nazionale del Sempione da Arona a Baveno rappresentano 
i danni che loro deriverebbero ove, per la costruzione del 
tronco di ferrovia da Arona a Domodossola, i detti loro 
beni venissero ad essere divisi, e conseguentemente chie-
dono che sia desso tracciato sulla spiaggia del lago. 

AMI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Il ministro dell'internò scrive annun-
ciando che il solito servizio funebre commemorativo pei 
morti della battaglia di Novara, stante il rito quaresimale, 
avrà luogo il 28 del corrente mese, alle ore 11 antimeri-
diane, nella chiesa metropolitana. 

A suo tempo si farà l'estrazione della Commissione per 
rappresentare la Camera a questa funzione. Il deputato 
Giovanola ha la parola sopra una petizione. 

«MOVANOLA. Colla petizione 6275 molti possidenti del 
mandamento di Lesa sottopongono alla Camera diverse 

SESSIONE DEL 1857 — Discussioni 124 

considerazioni sul tracciato della ferrovia proposta da Do-
modossola ad Arona. 

Chiedo che la loro petizione sia mandata alla Commis-
sione incaricata dell'esame dell'analoga legge. 

PRESIDENTE. Secondo precedenti da lungo tempo pra-
ticati dalla Camera, la petizione 6275 è mandata alla Com-
missione senza che occorra deliberazione. 

ASPBONI. Nel sunto delle petizioni, sotto il n° 6273, è 
stata annunziata una domanda fatta da abitanti dei co-
muni di Siniscola, di Posada, di Torpè e di Lodè, riguardo 
alla linea stradale da Nuoro ad Orosei ; e fanno istanze af-
finchè si provveda che il vapore postale in tutte le corse 
per Cagliari debba approdare sin d'ora alla rada di Santa 
Lucia. Chiedo l'urgenza per questa petizione. 

(E dichiarata d'urgenza.) 

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DÌ LEGGE 
SULLE FORTIFICAZION I DI ALESSANDRIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discus-
sione sul progetto di legge che concede una spesa straor-
dinaria per le fortificazioni d'Alessandria. (Vedi voi. Do-
cumenti, pag. 748.) 

La discussione generale è aperta. 
Il deputato Solaro della Margarita ha facoltà di parlare. 

{Movimento di attenzione) 
SOLARO DELLA MARGARITA . Or son quattro anni si 

muniva di nuovi bastioni Casale, or si munisce Alessan-
dria. Stupendo pensiero di savio Governo che usa di un 
incontestabile suo diritto, se alla sicurezza, alla difesa dello 
Stato provvede ; magnanimo pensiero secondo i caldi ama-
tori di una nuova Italia, se a futuri suoi destini accenna, 
e se da quegli spalti il ministro intende gettar coraggioso 
il guanto di sfida al sire straniero d'italiane provincie do-
minatore. Ma se alla difesa non provvedono quelle mura, 
se per farsi signori dell'alta Italia a nulla servono, tanto 
i propugnatori dell'antico giure delle genti, fra' quali mi 
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annovero, quanto coloro che in altro modo ne interpretano 
le ragioni, esclameranno : pensiero male accorto, bellicosa 
dimostrazione che si converte in uno spreco di danaro, e 
non altro. 

Bellicosa dimostrazione, ma insufficiente, poiché non ab-
biamo tal copia d'armati che basti al servizio delle fortezze 
e delle città dello Stato, ed alla formazione d'un esercito 
qua! tenga il campo e si opponga all'aggressore che per la 
via di Novara minaccierebbe la capitale. 

Spreco di danaro a fronte della penuria dell'erario e 
delle enormi tasse che opprimono il paese. Ma non inca-
nutii nell'armi per trattar argomento di guerra. Sento pur 
nel profondo dell'animo che, quando trattasi dell'indipen-
denza e della difesa dello Stato, nessun sacrificio è sover-
chio ad un popolo che amor di patria infiamma. Non piac-
cia a Dio mai che allo slancio di generosi sentimenti op-
ponga i freddi calcoli d'una economia mal applicata. Vor-
rei anzi potermi persuadere che florido è l'erario, non sof-
frente il popolo cui ieri si regalava, quasi arra di novella 
prosperità senza limiti, l'usura ; non chimerico il pareggio 
dell'attivo col passivo dal ministro annunziato nel discorso 
della Corona ; modico anziché grave il dispendio dei cinque 
milioni, dei quindici, dei venti che ci saranno chiesti. 

Alla questione di pecunia non darò che uno sguardo a 
volo ; la questione militare tralascio, perchè a maggior sa-
pienza mi inchino : rimane la politica. Questa a tutte so-
vrasta e imperiosamente condanna il progetto di fortificar 
Alessandria. Non uscirò dalla cerchia dei negozi ne' quali 
logorai per quaranta anni la vita, dimostrando che questo 
progetto, se è contrario alla politica tradizionale dell'au-
gusta Casa di Savoia, è contrario ugualmente alla politica 
dell'unità e dell'indipendenza d'Italia (Rumori), cui gli 
stessi suoi fautori danno di politica di rivoluzione il nome. 
Qual seguano i ministri, or noi dirò : ripudiarono la prima, 
alla seconda non sono devoti che trepidando, come chi 
guarda per agire l'aura che spira, e in quanto giova ai 
loro disegni, nè questi vanno sempre con quei della causa 
d'accordo. Emergerà ogni cosa dal mio discorso, e se l'at-
tuai condizione dei nostri rapporti coli'Austria rende sca-
broso il disimpegno del mio assunto, ne cresce l'impor-
tanza. 

Secondo il pensar d'alcuni non si dovrebbe pronunciare 
parola in quest'argomento, quasi sia contrastar l'opinione 
pubblica favorevole al progetto. Nego che il sia ; tal,fosse, 
doppia ragione avrei di chiamarla a miglior consiglio. Av-
vertano quanti da me son discordi sul modo di trattar la 
questione italiana, che oggi non intendo contrastar le loro 
opinioni, ma provare che alle loro, quanto alle mie, il pro-
getto del Ministero è contrario. Spinoso è l'argomento, ma-
lagevole cosa non disgustare alcuno; eppure lo spero, e 
òon tal intendimento parlo, ed ove non vi riesca, ho troppa 
fiducia nel generoso sentire di una Camera a libertà de-
vota, per non lusingarmi della sua indulgenza. 

Signori, sostener la propria indipendenza in ogni tempo, 
in ogni circostanza, non essere al cospetto dei più forti ser-
vilmente ossequiosi, fu vanto della Corte di Sardegna ; non 
illudersi sulla propria possanza, non credere di aumentarla 
esponendola ad arrischiate imprese fu saviezza dei Reali di 
Savoia. Guardare la preponderanza dell'Austria in Italia 
eome un ostacolo al nostro ingrandimento, era idea con-

sentanea al desiderio d'ogni Stato di crescere d'importanza 
e di forza ; idea però subordinata ai principii di giustizia 
che ogni giorno si veggono violati, è vero, ma son pure i 
soli che costituir debbono la politica onesta, e quei prin-
cipii comandavano, la prudenza consigliava di far rispet-
tare i nostri diritti, rispettando gli altrui: la nostra poli-
tica non fu mai un mistero per l'Austria, ma quella inse-
gnava a non eccitarne i sospetti, non provocarne i rumori, 
guadagnarne la fiducia e star quieti nell'aspettazione dei 
futuri eventi. E dopo il 1815 non venne in capo mai che 
giovar potesse rialzare le mura di Alessandria deplorabil-
mente in quell'anno demolite. Per interessi esclusivamente 
sardi nessun' alleanza sperabile con altre potenze ; ma, 
quando venivano in campo grandi questioni europee, co-
glieva la nostra Corte occasione di muovere a condiscen-
denze, a concessioni l'Austria, accettandone l'alleanza, o 
di guerreggiarla unita alla Francia e ad altre Corti. 

Fosse o non fosse grato quel contegno all'Austria, non 
s'adontava, perchè franco e leale ; in tempo di pace non 
doveva vegliare sulle insidie ; scoppiata la guerra, sapeva 
che non combattevamo in odio di essa, ma pei giusti nostri 
interessi e col desìo di ritornare in pace. 

A questi principii fu informata la politica del Re Carlo 
Alberto per molti anni, e se parevamo talvolta risentiti, 
l'Austria ci accusava di soverchia suscettività, non di iat-
tanza, non di atti ostili. Si chiuse l'èra di quel sistema tra-
dizionale, gli avvenimenti del 1848 cambiarono la nostra 
posizione, le nostre relazioni coli'Austria, ma stava in noi 
di ripigliarne il filo ; gli odii sarebbero eterni se non si po-
nessero in obblio le offese. Motivi di giuste querele in ogni 
parte, maggiori motivi di porle in dimenticanza. Yi ostava 
e vi osta il gran progetto dell'indipendenza non dei singoli 
Stati italiani, voto comune a quanti amano la patria, ma 
dell'intiera penisola riunita. Questo progetto sussiste, nè 
vorrebbe il conte di Cavour negarlo ; e ben può dirmi : se 
sussiste, a che parlarci della politica tradizionale ? Nelle 
condizioni attuali quella pure, piegandosi ai tempi, consi-
glierebbe di porci al riparo da ogni eventualità ; e premu-
nirci da qualunque assalto improvviso. Ed io lo concedo 
ma non sono le mura di Alessandria che ci difenderanno 
dall'Austria, se non ci difende la lealtà dei nostri procedi-
menti e l'appoggio di altre potenze. Le nostre mire pos-
sono essere cambiate, ma l'attitudine politica deve sempre 
essere informata alla stessa saviezza ; ciò che questa det-
tava un tempo, lo detta anche adesso: non può cambiar il 
senno che vegliar deve alla conservazione dello Stato. Ve-
diamo or dunque qual pericolo ci minaccia, e se tal sia che 
renda ragione della premura con cui si vuole fortificare 
Alessandria. 

L'Austria per vezzo di conquista non pensa ad aggre-
dirci, ben sa che le altre potenze vi si opporrebbero; un 
repentino assalto, tal desterebbe uno strepito in Europa, 
che non è a temersi : per lontani pericoli miglior baluardo 
verso di lei non son queste fortificazioni, ma il pacifico no-
stro contegno. E questo ci farebbe in ogni caso certi del-
l'aiuto della Francia e dell'Inghilterra. Senza esitanza io lo 
dichiaro : noi possiam far fondamento su loro sempre che 
trattisi di difendere l'indipendenza nostra ingiustamente 
aggredita; in nessun'altra ipotesi mai. Ricordatevi del 
1848-1849, rammentate quali consigli davano Francia ed 
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Inghilterra, e persuadetevi una volta che a ragion si spera, 
nello stretto limite dei nostri diritti, l'appoggio loro ; ma 
pel trionfo dell'idea italiana si spera indarno. Udireste 
freddamente rispondervi: apprezziamo la vostra amicizia, 
ma se desìo di guerra vi accende, aspettate che a noi con-
venga, combatterete allora le nostre guerre, e come e 
quando piaccia a noi; non altrimenti. Un Governo che co-
nosce le ineluttabili condizioni in cui si trova, non espone 
la sua dignità a così amaro disinganno. Il conte di Cavour 
è in ciò meco d'accordo, ne sono persuaso. 

Vero o non vero, il trattato fra Austria e Francia, che 
nella seduta del 14 febbraio alla Camera dei comuni lord 
Palmerston , contraddicendosi, or ammetteva nella so-
stanza, or negava nella forma, si rivelò quanto basta per 
far accorti i ministri del Re della condizione in cui ci tro-
viamo. 

Abbiam sott'occhio il recente esempio della Svizzera ; 
malgrado le grandi dimostrazioni d'indipendenza dovette 
cedere, far il primo passo, servir di lezione agli Stati di 
second'ordine. Che se l'Austria ci aggredisse d'accordo con 
altre potenze, quand'anco ergessimo al guado d'ogni fiume, 
sulle vette d'ogni collina castelli e bastioni, abbiam meri-
tata fama di valore, ma non potremmo resistere a così for-
midabili nemici. Sta in noi di evitarlo, mantenendo il po-
sto che ci spetta nella gran famiglia delle nazioni, senza 
soverchia ambizione che, mal locata, mena in rovina. 

Questo sistema non piace ad alcuni politici dell'età no-
stra ; la prudenza si considera come codardia ; palesare la 
speranza di futuri destini come prova di alti concetti. Ma 
avvertire ogni giorno l'Austria come abbia a provvedere 
agl'interessi suoi, a rendere i nostri sforzi vani, è forse 
prova d'ingegno acuminato, di animo capace di segnalati 
divi samenti ? Coraggio è affrontare i pericoli; temerità 
compromettere le sorti della patria. 

Opporsi alle nostre idee può l'Austria coli'armi e colla 
diplomazia. Più volte in quest'Aula si è detto che nulla ha 
da sperare l'italiana indipendenza dalla diplomazia; e ben 
si disse, e la cosa è certa. Se l'Austria sceglie questo mezzo 
di pacifiche battaglie per opporsi a d audaci nostri disegni , 
troverà tutte le Corti disposte a non voler che per noi si 
ponga a rischio la pace d'Europa, e imponendoci di deporre 
ogni ambiziosa idea, ci costringeranno a togliere ogni mo-
tivo di querela all'Austria, ogni timore che per noi la quiete 
d'Italia si turbi. E se l'Austria adoperasse la forza, la 
Francia e le altre potenze che non vogliono il suo ingran-
dimento nel bel paese, prima d'invitarla a deporre le armi, 
a noi imporrebbero di togliere le cagioni per cui le ha im-
pugnate. Supponete che l'Austria resista e venga la Fran-
cia in nostro aiuto; che diverremmo noi, quando, per gua-
rentigia dell'alleanza, pretendesse alle armi sue consegnata 
la difesa d'Alessandria? La cosa non è impossibile. Che di-
verremmo allora noi ? Vassalli della Francia, e la vantata 
indipendenza minacciata da una gran potenza sarebbe in 
balìa d'un'altra gran potenza. 

Nella lealtà del Governo di Francia ho piena fidanza ; ma 
uno Stato di second'ordine deve sempre tremare quando 
pone i suoi destini nelle mani di potenze maggiori. Speri-
mentata la gara in sanguinose battaglie, l'Austria e la 
Francia verrebbero un giorno a patti di pace, e noi dovrem 
sottoscrivere, vincitori o vinti, secondo il volere dei forti, 

più dei loro solleciti che* dei nostrî interessi ;|felici assai se 
n'usciremo senza duri sacrifizi. 

Che rimangono, a fronte di queste considerazioni, le po-
vere fortificazioni d'Alessandria? Non son esse dalla savia 
ed accorta politica dei nostri maggiori dichiarate inutili, e. 
l'idea di or intraprenderle incauta e pericolosa ? Ma questa 
politica è troppo antiquata, i suoi successi son nella storia ; 
ben diverse pagine si hanno a vergare, a ben altri trionfi 
è chiamato il Piemonte, anzi l'Italia, per le sorti della 
quale campo così vasto si apre. Seguasi dunque la politica 
della rivoluzione, seguasi ; ma per condurre in porto le ma-
gnifiche speranze, a nulla giovano i nuovi spalti d'Ales-
sandria, sebben salutati con tanti evviva da quanti, senza 
calcolare i mezzi, gli ostacoli e le condizioni dei tempi, 
guardano come certo ciò che neppur probabile si annunzia. 

Per inalberar la nostra bandiera sulle rive dell'Isonzo, 
sui confini estremi dell'Italia, convien correre con nume-
rose schiere i campi lombardi, vincere sulle rive del Min-
cio, dell'Adige e della Piave, espugnar Mantova e Verona ; 
questi sono i baluardi del futuro regno d'Italia per chi di 
splendide vittorie si lusinga. 

Non vi mancheranno le schiere, se, come voi credete, 
sorgerà tutto il popolo in armi; non mancheranno le splen-
dide vittorie degne del valor italiano, e sventolerà sull'I-
sonzo il nostro vessillo. Bellissimi calcoli, ma è pur certo 
che non sempre il cielo favorisce l'ardir dei prodi, non 
sempre il popolo che impugna con entusiasmo le armi, 
quest'entusiasmo conserva nei duri cimenti delle battaglie ; 
e se ciò avvenisse, se fossimo respinti di qua dal Ticino? 
Ricovero daranno quelle mura alle schiere sconfìtte e di-
sperse, ma non arresteranno l'esercito vittorioso che cor-
rerebbe all'occupazione di Torino : e qui m'addolora pen-
sarlo, ma pur troppo è certo, qui si segnerebbe là pace, e 
le nostre fortezze, per sciagura di guerra, o per sciagura 
di forzata pace, cadranno in mano dell'Austria, che se le 
renderà un giorno, le renderà smantellate con nostro mag-
gior danno e delle future speranze d'Italia. 

Non è profeta di sventura chi avverte delle calamità cui 
si va incontro con male avvedute risoluzioni: ma fosse pur 
propizio alla grande impresa il cielo, e la bandiera d'Italia 
inalberata stabilmente. sull'Adriatico e sui confini della 
Dalmazia, allor sarà tempo di munire Alessandria, se nel 
cuor dell'Italia, lungi dall'Alpi e dal mare, piazze di guerra 
saranno ancor necessarie ; prematuro ne è adesso il pen-
siero. Ma non si fanno questi calcoli, perchè la politica 
della rivoluzione, che è talvolta astuta e prudente, talvolta 
è pure avventata e temeraria, secondo le passioni e il pen-
siero di chi alla sua marcia dà norma, ai suoi movimenti il 
segno. 

Quand'è scaltra e vuol assicurato stabilmente il trionfo, 
nasconde i propri disegni fin al giorno d'attuarli ; non 
suona l'allarme, non alza bandiera, e prepara nel segreto 
i futuri successi: le occasioni aspetta ; non avverte il ne-
mico di porsi in guardia ; veglia come l'aspide sotto i fiori 
del prato; aspetta l'avversario , non lo attacca se non 
quando ha la dabbenaggine di addormentarsi fra le insi-
die. Essa condanna le mura d'Alessandria perchè scoprono 
i disegni e sono l'antitesi della scaltrezza. La politica av-
ventata ad ogni peggior consiglio si appiglia, e purché una 
cosa spiaccia e credasi offenda l'avversario, l'abbraccia con 
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furore; e perciò applaude alle nuove mura che erger vo-
lete, non perchè esse servano al risultato dell'impresa, 
ma perchè porgono pretesto a celebrare l'operosità del 
Piemonte a prò della causa', e lo mostrano intento a 
preparar la guerra ; così si avvivano le speranze, si man-
tiene l'agitazione dei popoli, e se questa provocasse moti-
inconsiderati , intempestivi, poco importa! Cosa fatta, 
capo ha. 

Il conte di Cavour non vuole, non può volere la guerra 
di aggressione, che solo la politica avventata della rivolu-
zione consiglia ; farei grave torto al suo senno se altrimenti 
pensassi: non volendola, non può temere che siamo dal-
l'Austria aggrediti. Il prode generale Della Marmora avrà 
nobile smania di segnalarsi per la causa della libertà d'I-
talia, ma deve comprendere che a dura prova esporrebbe la 
sua fama; eppure sorgono le fortificazioni d'Alessandria fra 
gli applausi di quel partito che anela la guerra. 

Se l'uno o l'altro interrogo dei ministri, darmi non po-
tranno risposta che appaghi. Non dichiareranno di aver ri-
nunciato ad ogni idea bellicosa, dispiacerebbe troppo a co-
loro cui blandir conviene, ma ci diranno che è misura di 
precauzione per la difesa dello Stato ; se è difesa di pre-
cauzione, altre ne veggo migliori, e prima sarebbe adot-
tare tutt'altro contegno. 

Nella seduta del 14 gennaio 1856 interrogai l'onorevole 
presidente del Consiglio sulla sua politica in Italia, ed egli, 
avvolgendosi nella prudente riserva di un ministro degli 
affari esteri, rimandò la risposta a guerra finita. Conchiusa 
la pace, al suo ritorno da Parigi, esultante e glorioso nar-
rava, i successi, mostravasi alla causa italiana con nuova 
lena devoto ; a quella causa che aveva propugnata nel con-
gresso, non chiedendo però che fosse la nazionalità italiana 
riconosciuta, ma chiedendo che ai Sovrani degli Stati ita-
liani si dessero imperiosi consigli, si astringessero ad adot-
tar altro sistema di governo, con grave lesione della loro 
indipendenza. Sorsero evviva, plausi; fu un tripudio, una 
gioia, quasi avesse annunziato una nuova gloria per l'Ita-
lia: grandi idee si concepirono e si vaticinava che l'Italia 
sarebbe in breve risorta. (Si ride) 

Fra tanto entusiasmo ben rammento che non tutti fra i 
molti alla causa italiana devoti cedettero alle generali il-
lusioni e si mostrarono persuasi che l'aurora di così gran 
ventura fosse in procinto di spuntare. Ed io fin d'allora 
previdi che, a difetto di opere segnalate, si sarebbe mante-
nuta l'illusione da quelle famose parole prodotta con altre 
dimostrazioni egualmente famose, ma egualmente al grande 
. scopo inefficaci. Questa è l'origine, questo è il motivo del 
gran concetto di fortificare prontamente Alessandria, di 
promuovei~e le sottoscrizioni dei cento cannoni dalla gaz-
zetta ufficiale applaudite. .Né potendo questi, così presto 
tuonar dagli spalti, si tuonò contro l'Austria in mille ar-
ticoli di giornali, cui fama è servano il Ministero, onde il 
loro strepitare annunziasse il prossimo balenare dei folgori 
di guerra che or si ammanniscono con tanto clamore. Questa 
è politica di rivoluzione avventata che può agitare le.genti, 
ma alla meta prefissa non mena. A malincuore, io spero, 
i ministri ne seguono le ispirazioni, ma non hanno il co-
raggio di resistervi; e prima assai che la Gazzetta, di Mi-
lano con articolo semi-officiale desse a maggior irritazione 
argomento, furono negletti i riguardi che sono in uso fra i 

principi che non si sono dichiarata la guerra. (Rumori e 
segni di dissenso) 

Dimostrazioni segnalate d'indipendenza sono forti fatti, 
non trascuranza di atti cortesi. Spiacerà al conte di Cavour 
che io tali concetti esprima; forza è però che io pronunci il 
vero: egli non impara da me, non ha d'uopo che io gli ram-
menti che per liberare dagli stranieri l'Italia altro ci vuole 
che innalzar fortezze nel cuor d'Italia, altro ci vuole che le 
artiglierie compre o donate per atterrare l'Austria. Ep-
pure si è dato alle fortificazioni di Alessandria un signifi-
cato politico ed ostile : uè l'Italia sola, ma l'Europa e il 
nuovo emisfero furon chiamati ad esultare per un'impresa 
destinata, come leggo nel rapporto della Commissione, al 
trionfo della giustizia e della libertà. _ Dunque non è per 
semplice difesa del Piemonte che si erigono queste mura ; 
dunque si ha un'idea ben più grave, ben più ardita per 
non dir soverchiamente audace e temeraria. E questo con-
tegno va a rovescio, non dirò dell'antica politica, della 
Corte di Sardegna soltanto, ma a rovescio di qualunque 
politica, fosse pur quella della causa italiana. Sconsigliato 
pensiero lusingare i popoli di ciò che fu tentato indarno, 
or son pochi anni, mentre pur qualche larva di speranza, 
che or non esiste, arrideva. Sconsigliata idea provocar l'Au-
stria, porre al cospetto di tutta Europa dal canto nostro il 
torto, cosicché tutto il mondo conosca che non siamo ab-
bastanza savi per deporre l'idea dell'inegual tenzone, nò 
abbastanza forti per tentarla. 

Invano il conte di Cavour mi direbbe che non trattasi di 
tanti alti pensieri, e che uno Stato indipendente può ben 
ergere fortezze senza che altri si adonti. Non nego questo 
diritto incontestabile, ma l'Austria pur sen prevaleva, 
fortificando Piacenza (Rumori), e il conte di Cavour se ne 
lagnava in Parigi ; dunque munir sui confini una fortezza 
può avere in certe circostanze un significato ostile, e chiedo 
se è opportuno e prudente. E s'egli domandasse a me se 
mi opporrei alla costruzione di una piazza di guerra sui 
confini della Francia, gli risponderei che sarebbe ugual-
mente inutile alla difesa, mentre per tante vie si possono 
valicare i monti, ma non avrebbe un significato politico ed 
ostile ; l'egemonia italiana di là dell'Alpi non sussiste, nò 
v'è la folle idea d'aggregare allo Stato alcune provincie di 
Francia. Potrebbe egli aggiungere: l'Austria e noi ci guar-
diamo in bieco, nulla ci astringe a non far cosa che men 
grata le torni, e se i popoli d'Italia sono eccitati a speranze, 
e se queste speranze crescono verso di lei le antipatie, ciò 
giova a noi, mentre si fa palese a tutta l'Europa che l'I-
talia non è della sua sorte contenta. Questa politica pro-
vocatrice, questa deplorabile politica sarà da lui smentita ; 
la sua risposta al dispaccio del conte Buoi ne fa fede. Se i 
popoli nondimeno credessero giunto il giorno di grandi av-
venimenti e s'agitassero davvero, ponessero a repentaglio 
l'ordine pubblico, la quiete dei vari Stati, ne sarebbe il 
conte di Cavour contento ? Egli che in Parigi invocava e 
consigliava strani provvedimenti per ovviare ad ogni moto 
sovversivo ? Oh ! mi dica il conte di Cavour se questo non 
è un oscillare fra-il desiderio dell'unità italiana e il timore 
di tentarla ; mi dica se in questo modo si guadagna quella 
considerazione cui pretende sia giunto sotto i provvidi au-
spizi suoi il Piemonte, e se in questo" modo si conserva. Ben 
diversa era quella di cui godeva la Corte di Sardegna, 
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quando, non dai par t iti polit ici r iceveva elogi, ma col con-
corso di tu t te le potenze conseguiva ampliazione di Stato. 

Vera considerazione è quella che per fin  dal labbro dei 
nemici è confessata. Nel Par lam ento br itann ico si udirono, 
da quelli che più gli erano avversi, gli elogi del re Ferd i-
nando di Napoli (Rum ori) per la fermezza da lui dimo-
st ra ta, e in quest 'Au la l'onorevole Broffer io lo ch iam ava 
t iranno, è vero, ma r iconosceva che, per l' in t repida sua re-
sistenza alle stran iere m inaccie, di gran pr incipe m er itava 
i l nome. (Ilarità)  Senza ia t tan za, senza pompose disfide, 
ma col solo usbergo dei suoi d ir it t i , sperò che non si fa-
rebbe prevaler la forza; sostenne la propr ia indipendenza, 
e gli stessi suoi con traddit tori lodavano il suo contegno. 

I l nostro Min istero alle lodi di fermezza e coraggio, an-
ziché a quelle d'inopportuno ardimento aspir i, si mostri 
da ll'Aust r ia, come da ogni a lt ra potenza indipendente, ne 
ha i l dovere, non gli mancherà i l nostro su ffragio; m a, 
quando è tempo di dar quiete alle gen t i, non porga esca 
alle passion i. Oh! forse teme di perdere i l prest igio presso 
i suoi par t igiani in I ta lia ? Ten je che si avviliscano gli a-
n imi degli am atori dell'un ità ? Teme taccia d 'ingrat itud ine 
verso i donatori di spade, di medaglie e di bust i? Oh! forse, 
nu lla potendo far di grande che a lla causa giovi, di nuovi 
bast ioni si circonda quella cit tà che sorse fr a le guer re ci-
vil i del medio evo in odio dell'impero german ico e prese 
i l nome da Alessandro I I I , propugnatore delle liber tà ita-
lian e? f 

Questa è la polit ica, signor i, cui i poeti inneggiano, ma 
non dà nè cresce fam a, non d ànè cresce la considerazione 
del paese in cui si pone in prat ica e s'applaude. Se questo 
è i l corollar io degli accalorati discorsi che echeggiarono in 
quest 'Au la al r itorno del conte di Cavour da Par igi, se si 
prepara la cu lla della fu tu ra indipendenza nelle mura d 'A-
lessandr ia, crudeli parole pronuncio, tolleratele in pace, 
è segno che voi temete che la gran madre I ta lia, se pur 
non è troppo debole per dare a lla luce i l par to, possa que-
sto vedere nel suo pr imo vagire soffocato. 

Siatemi cortesi per un istan te ancora, e conchiudo. 
Dal mio discorso emerge che, se abbiamo dir it t o di for t i-

ficar Alessandr ia, innalzare con tan to strepito quelle m ura, 
mentre l'Aust r ia non pensa ad aggred irci, è cosa improv-
vida ; se vi pensasse, non salverebbero i l paese. Porre mano 
nelle at tua li circostanze a ta le opera, è r isoluzione provo-
catr ice ed ostile ; la polit ica tradizionale la condanna e in-
segna a deporne in questo momento i l pensiero. 

Quan ti all'idea dell'un ità e dell'indipendenza ita liana 
sono devot i, se circospetti e pruden t i, approvar non pos-
sono una dimostrazione che non giova all' im presa, meno 
al t r ion fo. La inconsiderata esultanza per opera al grande 
scopo inefficace, credere farebbe all' in t iero mondo che l' I -
ta lia, sebben d ivisa in fazioni e discorde, non è fa t ta esperta 
ancora dalle an t iche e recenti sven tu r e, non fa senno 
quando più di senno è tempo, e non comprende che adesso 
non arr idono al pensiero di guer ra nè le sue forze, n* i l vo-
ler dell'Europa. 

Quel par t ito stesso che pone in non cale la qu iete, la fe-
licit à e le m iser ie dei popoli, nè all' idea di qualunque ar-
r isch iata impresa si ar resta, men tre gr ida fremendo che 
sol si aspetta che i l Piemonte dia i l segno della gran lot ta 
cui sta preparata da ll'Alpi al Faro I ta lia, quel par t ito può 

applaudire, ma non appagarsi del m in ister iale proget to. 
Direbbe piut tosto ai m in ist r i, ove porger volessero alla sua 
voce l'orecch io: date, date fin  d'ora i l segno fa ta le, ma in 
tal caso r iservate i m ilioni che oggi improvvidamente chie-
dete per l'ardimentosa p rova; sieno vost ri i d iecim ila fu-
cil i che per pusillan im ità sdegnaste ; i cento cannoni non 
collocate sulle m ura che lasciar dovete a tergo, ma vi pre-
cedano e tuonino sotto i baluardi delle cit tà venete e lom-
barde che espugnar conviene ; non pensate alle mura d 'A-
lessandr ia, correte al di là del Ticino; fa tevi an imo, siate 
audaci. 

Queste sono follie , o signori ; diamo invece uno sguardo 
a lla condizione in terna : quando si molt ip licano gli onerosi 
im prest it i, quando le imposte opprimono i l paese, e geme 
e si lagna i l popolo, questa nuova spesa non può essere 
consentita da chi non vuole accelerare a gran passi i l t r a-
collo delle finanze. L'inesorabil fisco d'ogni m iserabil sup-
pellet t ile già pr ivò tan te povere fam iglie, perchè non perda 
un obolo l'esausto erar io; e noi deputati della nazione, ag-
giungeremo spese a spese non curando le lagr ime del po-
polo, non curando le sue m iser ie, i suoi dolor i? L'indipen-
denza e la d ifesa dello Stato stanno a cuor di t u t t i, ma 
servire non debbono di pretesto ad a lt ri sconsigliati d i-
segn i. 

Or dunque, o signor i, a qual causa, a qual par t ito, a 
quale opinione farà favore ed om aggio chi sanzionerà col 
suo voto il progetto che st iamo discutendo ? A nessuno. 
Favore ed omaggio farà al Min istero che, della facile vo-
stra condiscendenza, cui si ebbe tor to di avvezzar lo, abu-
sando, non consultata la Camera, ha già incominciati i la-
vor i. Favore ed om aggio al Min istero, non al Piem on te, 
non a ll' I ta lia. 

C A V O U R , presidente del Consìglio, m inistro degli esteri 
e delle finanze. Domando la parola. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par lare. 
C A V O U R , presidente del Consiglio, m inistro degli esteri 

e delle finanze. Mi perm etta l'onorevole preopinante che io 
gli r ivolga le mie sincere congratu lazioni per i rap idi e no-
tevoli progressi da lui fa t t i, non solo nell'ar te orator ia, 
ma nella ta t t ica par lam en tare. (Si ride) Era d iffìcile, nel 
discorso che egli ha pronunciato, spiegare m aggiore abi-
lit à ; giacché mentre egli si dimostrò soverchiamente, a l-
meno così credo, severo pel Min istero e per le opin ioni dal 
Min istero propugnate, ebbe parole, non dico di in coraggia-
mento, ma quasi di lode per le persone che professano opi-
n ioni molto p iù inolt rate di quelle del Min istero ; ta l-
mentechè nell'ud ire cer te par ti del suo discorso, se io avessi 
d iment icate quelle che lo precedevano, e non avessi posto 
mente al lato della Camera d'onde le parole ven ivano, avrei 
potuto considerar le come uscite dalla bocca eloquente del 
deputato Broffer io. (Ilarità) 

Diffa t t i , o signor i, l'onorevole Della Margar ita non ha 
combattuto i desider i! e le aspirazioni che portano gli abi-
tan ti della Pen isola a m an ifestarsi per la emancipazione 
completa di essa ; che anzi ha lasciato in tendere che la po-
lit ic a t radizionale, che la polit ica da lui pel passato p rat i-
ca ta, a questo scopo tendeva ; solo facendosi ad esporre una 
sua teor ia dell'ar te polit ica v'insegnò il come a questo 
scopo si dovesse tendere. Ricordate la defin izione che vi 
fece della polit ica accor ta, Ei vi disse che bisognava na-
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scondere i propri disegni, dissimulare le intenzioni, celare 
le simpatie e le antipatie, in una parola, simulare compiu-
tamente e, con questa simulazione (mi permetta di dirlo), 
ingannare e amici e nemici per attendere il momento op-
portuno di agire nel proprio interesse. 

In verità io non avrei creduto che una critica così amara, 
che una censura così severa dell'arte diplomatica avesse 
ad uscire dalla bocca di un antico ministro degli affari 
esteri. (Viva ilarità)  Egli ha così implicitamente confessate 
vere le accuse che contro la diplomazia gli uomini avven-
tati, quelli che pretendono essere la diplomazia inutile o 
dannosa, scagliano ogni giorno. Egli si è confessato colpe-
vole, almeno ha dichiarato la diplomazia colpevole; ed in 
verità, se la diplomazia fosse quale l'onorevole Solaro ce 
la dipinse, io non esiterei ad unire la mia voce a quella di 
coloro che la condannano risolutamente. 

Ma, o signori, io reputo che l'altro sistema diplomatico 
dall'onorevole conte Solaro condannato come avventato, 
perchè simula meno, procede più schietto e cerca di met-
tere i fatti in armonia colle parole, io reputo, dico, che 
quest'altro sistema politico possa praticarsi dalla diploma-
zia senza meritare la taccia di avventurosa, audace, teme-
raria. Ma quello che mi apparirebbe molto strano per 
parte dell'onorevole preopinante, se non sapessi che nelle 
lotte parlamentari tutti i mezzi legittimi possono ado-
prarsi per mettere in imbarazzo crudele l'avversario, si è 
che, dopo aver fatto l'apologia non solo della prudenza, ma, 
mi permetta di dire, della dissimulazione, l'onorevole conte 
rivolga al Ministero ed a me, che cuopro il posto di mini-
stro degli affari esteri, l'interpellanza, mi conceda di dire, 
la meno discreta, che voglia cioè assolutamente che io gli 
indichi quali sieno i più intimi sentimenti che animano il 
Ministero e la mia propria persona, che gli palesi quali 
sieno i nostri progetti presenti, le nostre aspirazioni fu-
ture, le nostre simpatie, che io venga a fare una confes-
sione di tutti i divisamenti dei ministri e del Governo. 
, Certamente se io appagassi i voti dell'onorevole conte 

Solaro, se io volessi rispondere a tutte le interpellanze che 
egli mi ha dirette, forse, con quel far gentile che gli è 
proprio, mi ingrazierebbe, ma nel fondo dell'animo mi 
condannerebbe come il pessimo di tutti i diplomatici. (Ila-
rità) 

Ma gli dirò che, se io non divido con lui l'opinione che 
la vera diplomazia consista nel manifestare sentimenti che 
non si hanno, nel mettere avanti progetti che non si sono 
mai concepiti'; d'altra parte io non spingo la teoria oppo-
sta sino al punto di credere che sia dovere di un diploma-
tico di dire tutto quello che pensa senza reticenza alcuna. 
Mi permetterà quindi il conte della Margarita di usare 
nella risposta una prudenza che non meriterà certamente 
l'approvazione della scuola a cui egli faceva allusione con 
lode, ma che nemmeno mi varrà la disapprovazione di tutti 
coloro che sanno apprezzare le necessità della politica, e 
sanno tener conto dei doveri che la prudenza impone a chi 
è incaricato di mantenere le relazioni dello Stato colle 
estere potenze. 

Se ho ben afferrati i ragionamenti dell'onorevole conte 
Solaro, il suo discorso può riassumersi nelle seguenti con-
clusioni: le fortificazioni di Alessandria non servono alla 
difesa del paese, sono inutili , qualora aveste in mente di 

prendere l'offensiva, e più che inutili pericolose, perchè 
costituiscono una provocazione all' Austria , una nuova 
manifestazione , dei vostri sentimenti ostili verso questa po-
tenza. Finalmente non hanno nemmeno l'utilit à di appa-
gare quel partito estremo, dal quale talvolta vi lasciate 
trascinare. 

Queste sono, mi pare, le conclusioni del discorso dell'o-
norevole deputato di San Quirico. 

Essere le fortificazioni di Alessandria inutili alla difesa, 
è quistione puramente militare e non la tratterò, giacché 
usurperei sul terreno del mio onorevole collega, e sarebbe 
presunzione veramente imperdonabile. Debbo dire tuttavia 
che l'idea di considerare le fortificazioni d'Alessandria come 
indispensabili alla difesa dello Stato è antica non solo nel 
Ministero, ma nel Governo. In prova, potrei dire alla Ca-
mera come il Re Carlo Alberto ordinasse direttamente, e 
forse a dispetto dei suoi ministri (Ilarità), che si prepa-
rasse un progetto per queste fortificazioni, e se questo 
progetto esista, il ministro della guerra potrà certificarlo 
alla Camera. Se non fu mandato ad effetto, certamente 
non fu perchè il Re Carlo Alberto stimasse inutili queste 
fortificazioni alla difesa dello Stato. E come .mai il Re 
Carlo Alberto, seguendo la politica tradizionale di. Casa 
Savoia, avrebbe potuto ravvisare inutili le fortificazioni 
d' Alessandria ? Forsechè i suoi maggiori non avevano for-
tificato la frontiera che è in faccia all'Austria, e forse che 
avanti la prima rivoluzione francese non esistevano forti-
ficazioni potenti ed a Valenza, ed a Tortona e ad Alessan-
dria stessa? Forse che non era stato consigliato, dopa-
la Ristorazione, di rialzare quei baluardi che l'Austria 
aveva abbattuti? Se questi baluardi fossero inutili alla di-
fesa dello Stato, perchè mai avrebbe l'Austria nel 1814 
posto tanto impegno a rovesciarli ? Vuol forse l'onorevole 
conte della Margarita supporre che l'Austria procedesse a 
questa demolizione unicamente per ispirito di distruzione? 
Ma l'Austria è troppo consérvatrice perchè ciò si possa cre-
dere. (Viva ilarità) 

Per venire ad epoca più vicina, debbo dichiarare alla 
Camera che, dacché seggo al Ministero e dacché reggo il 
portafoglio delle finanze, sono sempre stato, direi quasi,, 
molestato dal mio collega il ministro della guerra, onde io 
promovessi una legge per la fortificazione di Alessandria, 
e mi ricordo che una delle due ultime cose che mi disse, 
prima di partire per la Crimea fu questa': ricordatevi che 
se voi non pensate alle fortificazioni di Alessandria, un 
bel giorno faccio una solenne pubblica protesta. (Ilarità) 
Voi vedete quale fosse la convinzione del mio collega (nel 
quale in fatto di cose di guerra ho la confidenza, la più il -
limitata) riguardo alle fortificazioni di Alessandria. 

Ma riconosco che l'onorevole Solaro della Margarita non 
ha voluto trattare la quistione militare, e che quindi l'i -
nutilità delle fortificazioni di Alessandria l'ha dedotta da. 
considerazioni politiche. 

Egli disse: esse sono inutili , perchè l'Austria non vuole 
aggredirvi; se poi lo volesse, sarebbero anche in tal caso 
inutili , perchè questo vostro baluardo non la impedirebbe 
di portarsi direttamente sopra Torino. 

Qui non entrerò ad esaminare se vi sia probabilità che 
l'Austria ci aggredisca ; sono anch'io del parere del conte 
della Margarita, che questo non è a credersi nè per oggi, 
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nò per domani ; ina egli converrà meco essere dovere di un 
Govèrno il por mente alla futura possibilità di quest'ag-
gressione. Né a far credere impossibile questa eventualità 
vale il dire die la Francia si opporrebbe a questa invasione, 
giacché la storia ci somministra molti esempi di circo-
stanze in cui la Francia era in guerra aperta coli'Austria. 
Se poi si avverasse questa eventualità dell'aggressione del-
PAustria, le fortificazioni di Alessandria ci sarebbero som-
mamente utili, sia nel caso che si avesse a combattere soli, 
sia, e forse altrettanto, nel caso che si avesse l'appoggio 
della Francia. Quando accadesse che si dovesse combattere 
soli, egli è evidente che una piazza come quella di Alessan-
dria, nella quale si potrebbe al riparo di forti baluardi ri-
coverare un esercito, nella quale si potrebbero raccogliere 
e addestrare quelle numerose truppe che sarebbe facile di 
organizzare in Un momento in cui la patria facesse appello 
a tutti i suoi figli, egli è evidente, dico, che ci varrebbe 
assai alla difesa dello Stato. Ed io porto ferma opinione 
che, finché l'esercito non fosse distrutto, finché l'esercito 
rimanesse intiero fra Casale ed Alessandria, un corpo au-
striaco si periterebbe a marciare direttamente sulla capi-
tale. 

Io non voglio ora esaminare quali sarebbero le probabi-
lità di una tanta guerra; non mi dissimulo, né voglio 
diminuire le forze dell'Austria: ma da un altro lato 
ripeterò qui quello che più volte ho detto, che nelle guerre 
non sempre dal numero dei combattenti dipende l'esito 
delle battaglie, e che perciò, senza dissimularci la gravità 
del pericolo, la possibilità di eventi disastrosi, noi do-
vremmo andare incontro a quel pericolo, a quei disastri 
con animo forte e risoluto, sicuri che si salverebbe per 
certo l'onore e la dignità del paese, qualunque cosa potesse 
accadere. 

L'aiuto di un'estera potenza non renderebbe meno utile 
la fortezza d'Alessandria, giacché, o signori, onde questo 
aiuto riesca per noi veramente efficace, onde non possa 
avere quelle conseguenze a cui accennava il deputato So-
laro della Margarita, sarebbe necessario che, prima di fare 
assegno sull'aiuto altrui facessimo calcolo sulle proprie 
forze. (Bene!) Allora l'aiuto altrui, può tornarci utile im-
mediatamente e nonpuèavere funeste conseguenze. Quando 
il paese aggredito avesse fatto tutti i suoi sforzi, avesse re-
sistito, gagliardamente resistito, il soccorso altrui non sa-
rebbe una umiliazione, ma un sussidio valevole a compiere 
forse grandi imprese (Bene!)-, ed a poter resistere, e forte-
mente resistere, le fortificazioni d'Alessandria sono una ne-
cessità. 

Io non cercherò di dimostrare che le fortificazioni d'Ales-
sandria possono essere utili nel caso meno probabile, se 
vuoisi, d'una guerra aggressiva. Questa sarebbe troppa 
avventatezza di cui l'onorevole Solare della Margarita mi 
biasimerebbe nel suo interno, ne son certo. Ma dirò che lo 
argomento di cui si valse per dimostrare l'inutilità delle 
fortificazioni d'Alessandria come mezzo aggressivo, di-
strugge l'accusa di voler con esse far provocazione all'Au-
stria. Le fortificazioni d'Alessandria sono inutili in una 
guerra aggressiva, dunque non costituiscono una provoca-
zióne all'Austria. (Ilarità) Questa mi pare logica incontra-
stabile. D'altronde, come mai l'Austria potrebbe accagio-
nare la Sardegna di volerla provocare innalzando fortifica-

zioni in Alessandria, essa che dal 1849 ha speso ben altri 
milioni a fortificare e Verona e Goito, e nell'erezione di 
opere su tutta la sponda del Mincio. 

Voci. E Milano, e la fortezza sul lago Maggiore ! 
CAVOIJE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Ma ha fatto di più, o signori, ha fortificato 
Piacenza ! 

E qui mi permetta l'onorevole conte Solaro d'esprimere 
la mia meraviglia che un diplomatico, perito quale egli si 
è, possa istituire un paragone tra le fortificazioni d'Ales-
sandria e quelle di Piacenza! In Alessandria noi innal-
ziamo fortificazioni sul proprio nostro suolo, nell'interno 
dello Stato; invece che le fortificazioni erette dall'Austria 
a Piacenza sonò su territorio altrui, su suolo non suo!! 

L'ho detto al Congresso di Parigi, quindi posso ripeterlo 
anche in quest'Aula : quelle fortificazioni erano in diretta 
contraddizione colle disposizioni del trattato di Vienna, 
giacché il trattato di Vienna stabilisce che l'Austria potrà 
tener guarnigione nella cittadella di Piacenza, non già che 
essa possa fare di Piacenza una piazza fortificata di primo 
ordine. Io aveva adunque ragione di ripetere che le fortifi-
cazioni di Piacenza costituivano una violazione del trattato 
di Vienna ed una provocazione alla Sardegna , perchè 
quelle opere non sono fatte già contro Parma, ma sono di" 
rette contro di noi. Epperciò, se vi fu provocazione, non 
venne certo dà parte nostra. 

Ma l'onorevole conte Solaro sembrò biasimare quasi più 
il modo con cui si è proceduto in questo affare, che non 
la cosa per se stessa. Egli vi ha ricordato la parte presa 
dalla Sardegna nelle Conferenze di Parigi, vi ha ricordate 
le parole pronunciate in questo recinto dopo firmatala pace. 

Vi ha detto che il Ministero, vantando i risultati ottenuti 
a Parigi, aveva cercato di far concepire immense speranze 
ed all'interno e nelle altre provincie d'Italia ; che quindi, 
avendo veduto svanire queste speranze, onde tener vivo il 
fuòco negli animi, onde non mostrarsi ingrato alle spade, 
alle medaglie, ai busti, che avevano onorati i ministri, 
si era cercato questo mezzo per far prova di sentimenti 
altamente italiani, e del fermo proposito di non cambiar 
sistema. 

Sembrami che l'onorevole conte della Margarita abbia 
esagerate le parole pronunciate allora dal Ministero. Io 
credo che il Ministero non abbia cercato di suscitare pros-
sime e grandi speranze, che non abbia dissimulati gli osta-
coli, le difficoltà che aveva incontrate e che si opponevano 
al miglioramento delle condizioni d'Italia. E se l'onorevole 
preopinante volesse rileggere le ultime parole del mio di-
scorso, vedrebbe che non suonavano come un soverchio in-
coraggiamento. 

Il Ministero non crede però che le speranze da lui conce-
pite e che aveva cercate di far dividere siano state intiera-
mente deluse, Non é certamente per non aver potuto con-
seguire quanto mi era ripromesso di ottenere che, due mesi 
dopo il mio ritorno da Parigi, sottoponeva alla firma del Re 
il progetto di lègge per le fortificazioni di Alessandria. 
Solo in un punto io ammetto l'esattezza delle asserzioni del-
l'onorevole conte Solaro, ed è quando egli dice che le forti-
ficazioni di Alessandria sono una conseguenza del sistema 
politico del Ministero. 

Gli stessi principii che spinsero il Ministero a consigliare 
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a lla Corona l'a lleanza colle potenze occiden tali, e che mos-
sero a Pa r igi i l Min istero a farsi propugnatore della causa 
d 'I ta lia, l'indussero ad assumere sopra di sè la gr ave re-
sponsabilità di promuovere, in assenza del Par lam en to, lo 
stanziamento di un credito di parecchi m ilioni per le for t i -
ficazioni di Alessan dr ia. Questa polit ica, mi si perm et ta di 
d ir lo, non è d issim ulata come la polit ica van ta ta dall'ono-
revole conte della Margar ita, ma non è neppure tem era-
r ia ed avven ta ta. Cotale polit ica consiste nel fare del Go-
verno della Sardegna i l p ropugnatore, dirò così, dei veri e 
legit t imi in teressi dell' I ta lia, di farsene difensore con fr an-
chezza e con ard ire, ma nello stesso tempo con moderazione 
e prudenza. 

A sostegno di quella polit ica le for t ificazioni d 'Alessan-
dr ia non sono cer tam en te in u t ili . Epperciò io r iconosco 
aver avu to altam en te ragione i l conte Solaro quando di-
ceva che quest 'at to fosse una nuova m an ifestazione della 
polit ica m in ister ia le. 

I o non r isponderò a t u t ti gli appun ti che si con tengono 
nel discorso dell'onorevole conte Solaro, giacché nel tema 
delle for t ificazioni d 'Alessandr ia egli ha saputo innestare 
molte cr it iche che si r ifer iscono ad a lt ri a t t i. Esso ha rap-
presen tato la nostra polit ica come disastrosa all' in terno, 
ster ile all'estero ; come avven ta ta, e ta le insomma da far ca-
dere in discredito i l nostro paese, e da acqu istare al nostro 
Governo fama d 'imprudenza e di poca saviezza. 

Non si può, o signor i, mercè la d iplomazia ot tenere 
pron ti e grandi r isu lta ti ; si può tu t to al p iù sperare di dar 
un cer to indir izzo agli even t i, ch e li tempo poi s'incar ica di 
m atu rare. Che però la nostra polit ica non sia sta ta del 
tu t to ster ile, io lo argomento al vedere come i l lin guaggio 
delle estere potenze r ispet to a ll' I t a lia siasi molto modifi-
cato, e di p iù come i l con tegno stesso dei pr incipi che 
regnano in I ta lia abbia subito pur esso notevoli modifica-
zion i. 

I o non voglio cer tam en te at t r ibu ire m aggior im por tanza, 
di quello che abbia, all'azione del Piem on te; ma io credo 
che si possa fino ad un cer to punto at t r ibu ire a lla liber tà 
di cui si gode in questo paese, agli sforzi fa t ti dal nostro 
Stato, onde porre in ch iaro le condizioni delle a lt re par ti 
d ' I ta lia, i l m utato lin guaggio tenuto da a lt ri Govern i. 

Paragon ate i giud izi por ta ti ora sulle cose d 'I ta lia, non 
dai giornali del par t ito progressivo, ma da quelli che 
rappresen tano l'opin ione la p iù conservat r ice, con quelli 
che gli stessi por tavano per lo addietro, e voi vedrete cor-
r er vi una grand issima d ifferenza. Voi vedrete r iconosciuta 
da t u t ti la necessità di m iglior i provvedim en t i, e la vedrete 
r iconosciuta pur anche dagli stessi Govern i. Ed io credo, 
senza far allusione a quello che è accaduto in un vicino 
paese, io credo che, accennando p iù lon tano, possiamo dire 
che, se finalmente i l Governo romano si è determ inato ad 
autor izzare e promuovere la costruzione di una gr an rete 
di st rade fer ra te, l'esempio del Piemonte vi abbia per 
qualche poco con tr ibu ito. (Bisbiglio) 

Che poi la polit ica del Min istero abbia scemato la fama 
del nostro paese, d im inu ita la sua r iputazione, mi perm et ta 
-l'onorevole conte di con traddir lo aper tam en te... 

s o li a r o b e e ea M A K G A B I T A , Non l'ho det to. 

Ca v o u r, presidente del Consiglio, m inistro degli esteri 
e delle finanze. Tan to m eglio ! Mi pareva avesse det to 
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che la nostra polit ica avven ta ta ci avesse scemata l'an t ica 
r ipu tazione. Se non l'ha det to, accet to l'ammessione che 
non l'ha scem ata. 

Se, come credo aver d imostrato, le for t ificazioni di Ales-
sandr ia giovano alla d ifesa dello Stato; se nel caso di guer ra 
offensiva hanno pure la loro u t ilit à ; se non cost itu iscono 
una provocazione; se sono una nuova con ferma di quella 
polit ica fran ca, lea le, coraggiosa che ci p regiamo di aver 
adot tata, io non vedo come esse possano m er itare la severa 
censura fa t ta dall'onorevole conte della Margar ita. 

Non dissimulo che queste for t ificazioni impongono un 
grave sacr ifizio al paese, e che n ell'a t tua le condizione di 
cose una spesa di qualche m ilione sia da aversi in conside-
razione : t u t t avia parmi poter asser ire che le condizioni del 
paese e lo stato dell'erar io non sono così lagr im evoli da non 
permettere che si consacr ino a lcuni m ilioni ad un 'opera 
che deve potentemente con tr ibu ire, lo r ipeto, alla d ifesa 
dello Stato, non che a m et tere sempre p iù in luce quella 
polit ica saviam en te progressiva che ha va lu to al Piem on te, 
a lla Sardegna le simpat ie di t u t ta l' I t a lia, e la st im a, ini 
si perm et ta di d ir lo, dell'Europa in tera. (Segni di appro-
vazione) 

r o j íz iGM OKE. Signor i, voi tu t ti ud iste non ha gu ari 
pronunziare da Napoleone I I I , n ell' in augurare l'a t tua le 
Sessione del Par lam en to francese, parole che vennero con-
siderate da t u t ti come un 'autorevole condanna della sma-
n ia del par lam en tar ism o... (Rum ori di disapprovazione) 

p r e s i d e n t e. Perm et ta l'oratore che io gli osservi che 
in un paese ret to da ist ituzioni par lam en tari non si possa 
in alcun modo tollerare l'espresione di ta li sen t imen t i. 

poBrziOMOJTE. Se i l signor presidente mi perm etterà di 
finire, spero che la Camera t roverà che io non mi perm etto 
osservazioni r ip rovevoli. 

... e negli applausi che la m aggior par te d 'Europa t r i -
bu tava a quelle espression i, a lcuni in tr avvede vano un r im-
provero a quei Governi che, favorendo di troppo lo sviluppo 
di quelle massime par lam en tar i, t u t to sacr ificavano ad 
esse, e, se non guardavano a t raverso quel pr ism a, scorge-
vano nu lla se non assolutismo e barbar ie. 

Ta luni volevano che a questi r im proveri dovesse par teci-
pare i l Piemonte ; tem evano che appun to lo sviluppo di 
queste teor ie avesse messo in apprensione il capo dell' im-
pero francese; e che al Piem on te, se non tu t te, almeno una 
gr an par te delle savie cr it iche di quel saggio im peratore 
dovessero pure at t r ibu irsi. 

Ma d isin gan n atevi, o signor i, d isingannatevi! Se così 
fosse, vedreste voi sorgere da questi banchi un deputato 
per difendere i d ir it t i di un Par lam en to ? Se i nostri m in i-
st ri fossero così teneri delle forme par lam en tar i, sareste 
voi qui radun ati per dare una sanator ia a ll' illegale loro 
operato? Se questi m in ist ri fossero realm en te am an ti del 
par lam en tar ismo avrebbero essi ten tato di separare i l nome 
del Par lam en to da ll'a t to importan t issimo che compierono 
ordinando le for t ificazioni d 'Alessan dr ia? No, o signor i? I 
m in ist ri non m er itano questo r im provero: i loro a t ti pro-
vano che essi vogliono sot t rarsi al giogo delle forme par la-
m en tar i, e provare le loro forze, e vedere se è ormai giun tò 
i l tempo che, se non a lt r i, almeno i m in ist ri piemontesi 
facciano una volta da sè ! E in fa t t i, o signor i, a quale a lt ro 
m ot ivo, se non al desider io di far da sè, dobbiamo noi a t-
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tribuiré la precipitosa ed illegale misura presa col decreto 
dell'8 luglio 1856 che ordinava l'ampliamento delle fortifi -
cazioni d'Alessandria ? 

I l Parlamento era chiuso solo da poche settimane, il 
paese godeva di una pace profonda, i nostri alleati di Occi-
dente avevano guarentito l'integrità del nostro territorio; 
non agitazione all'interno , non minaccia all'estero, nes-
suno infine di quei sintomi che potesse giustificare l'illega-
lit à di così importante misura ! 

E qui, o signori, permettetemi che io vi ponga sotto gli 
occhi alcune considerazioni atte a provarvi che non solo in 
quell'atto del Ministero racchiudevasi un principio d'ille-
galità, ma facevasi prova di una precipitosa ed imperdo-
nabile leggerezza. Io domando infatti al signor ministro 
della guerra: siete voi convinto o no dell'importanza di 
queste fortificazioni? Se voi siete convinto che quelle forti-
ficazioni riesciranno a nulla, come aveste il coraggio di or-
dinare una così ingente spesa a soddisfare un puro capric-
cio ? Oppure voi siete convinto dell'importanza di quelle 
fortificazioni, e allora perchè accingervi a quell'impresa 
così precipitosamente, senza un piano, senza studi fatti, 
senza progetti che vi assicurassero che quel danaro non sa-
rebbe speso invano ? 

Basta infatti essere anche superficialmente informato 
delle cose nostre per ricordare il tempo che spese il Go-
verno di Napoleone I per gli studi di quelle fortificazioni. 
Quantunque Napoleone I riconoscesse l'importanza di 
quelle opere, e ne volesse spinti i lavori con grande ala-
crità, pure i distinti ingegneri incaricati di quelle opere 
spesero oltre a due anni in istudi preparatorii. 

E quest'opera che Napoleone il Grande promoveva con 
tanta alacrità, intorno a cui studiavano tanti sommi inge-
gni, ecco che il signor ministro la intraprende da un giorno 
all'altro, quasi per sorpresa, e quasi, mi si permetta una fi-
gura espressiva, fra un sonno e l'altro! 

Ciò posto, o il ministro aveva già studiato il progetto delle 
fortificazioni d'Alessandria prima che si chiudesse il Parla-
mento, ed in questo caso egli doveva interpellarlo prima 
della chiusura della Sessione, sotto pena di disconoscerne le 
prerogative ; oppure non pensava neppure alle fortifica-
zioni di Alessandria, e in quel caso era impossibile com-
piere quegli studi in così breve termine, sotto pena di ve-
dere profusi tanti milioni in un'opera sconnessa, mal istu-
diata, ed affatto incapace di raggiungere il suo scopo. 

Nè venga a dirmi il signor ministro che egli impiegò 
poco tempo in questi studi preparatorii, per ciò appunto 
che si valse degli studi già fatti; perchè in questo caso egli 
sarebbe ben altrimenti riprovevole. Tutti sanno infatti che, 
a voler seguir quei piani, si richiederebbe ben altra somma 
che dodici e quindici milioni; e poi siccome la cittadella ai 
tempi di Napoleone I doveva servir di punto di concentra-
mento dei grandi eserciti di quel vastissimo impero, essa 
era così estesa, che non solo non potrebbe servir di rifugio 
al nostro piccolo esercito, che anzi questo esercito tutto in-
tiero non basterebbe a difenderla ! 

Ma il Governo tenta sempre di distrarre l'opinione pub-
blica dalla parte pratica della questione per trarla sul ter-
reno della politica, terreno incolto e pieno di caverne, ove 
la voce della verità e della giustizia si perde facilmente 
negli eco delle passioni di piazza e delle declamazioni di 
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parte. E veramente, o signori, non vi par egli strano che 
a coprire l'illegalità di quest'atto si invochi la politica? 
Non vi par egli strano che, per onestare una spesa di molti 
milioni, vi si parli di indipendenza ? 

Si dice che le fortificazioni d'Alessandria sono una dimo-
strazione contro l'Austria! Bella dimostrazione in verità! 
Ditemi, o signori, se un tale si trovasse offeso dalla con-
dotta di un altro, e per vendicarsene si contentasse di spen-
dere il suo denaro a provvedersi un arsenale d'armi, che 
ne direbbe il pubblico ? Il pubblico riderebbe e nulla più ! 

Sì, o signori, le proteste contro l'Austria che ci costano 
dei milioni, saranno sempre proteste molto gradite a quel 
Governo. Se esso ha qualche cosa a temere dal Piemonte, 
gli sarà sempre caro di veder questo Piemonte a pro-
fondere il suo denaro in grandi dimostrazioni, di ve-
derlo a impoverirsi, immiserirsi, dissanguarsi e privarsi 
così di quelle ricchezze che ai giorni nostri sono il più po-
tente, anzi il solo mezzo d'azione. E non tanto deve goder 
l'Austria di queste spese che ci indeboliscono, quanto per 
le tristi abitudini che esse introducono fra noi. È già qual-
che tempo infatti che è invalso l'uso di fare una dimostra-
zione contro l'Austria spendendo del denaro. Altr i dà di 
che comperare un fucile ; altri contribuisce per mezzo, per 
un terzo, per un quarto, per un ventesimo di cannone; e il 
Governo compiè l'opera facendo contribuire tutto lo Stato 
a protestare pagando tre o quattro mattoni per testa della 
cittadella d'Alessandria, 

Che direbbero inostri padri, questi uomini così fieri e bel-
licosi che erano sempre pronti all'appello del Principe a 
versare il loro sangue generoso sul campo di battaglia; 
questi uomini che consideravano come un onore, come un 
premio a portar le armi a difesa della patria, se vedessero 
i loro figli  combattere con sottoscrizioni di gazzette o con 
centesimi addizionali? Che direbbero questi uomini che non 
scrivevano nei giornali, ma lasciavano scrivere ai ministri 
del Re ; che non declamavano sulle piazze, ma lasciavano 
parlare il Principe ; che non gridavano in pubblico, ma al 
momento dato si trovavano tutti sotto le bandiere; che 
non facevano la guerra pagando, ma combattendo? Essi 
direbbero che questo modo di conservare l'indipendenza 
e la dignità del paese è più da uomini timidi che da uo-
mini generosi, più da mercanti che da soldati ! 

Sì, o signori, avvezzate il pubblico a fare delle quistioni 
di dignità una pura quistione di danaro, avvezzate il po-

is polo a confondere la quistione d'indipendenza con una qui-
stione di milioni, e vedrete quali tristi conseguenze ne de-
riveranno pel nostro paese ! Noi già ce ne avvediamo fin 
d'ora. I nostri concittadini non vi domandano di essere 
esercitati nella milizia, non vi chieggono di addestrarsi 
nelle piazze d'armi, ma di fondere cannoni; non d'imparare 
a prendere d'assalto città nemiche, ma innalzar bastioni 
per difendere le proprie. E per una strana contraddizione 
essi onorano questa paurosa condotta del titolo pomposo di 
politica aggressiva, queste opere di circospezione col nome 
altisonante di dimostrazione ! E • se noi chiamiamo politica 
aggressiva il cingere di ampie fosse le nostre città, il guer-
nirle di cannoni a cento a cento, quale sarà mai, vi do-
mando io, una politica di semplice difesa ? 

I l Piemonte si avvezzerà a questo stato di cose, e si sep-
pellirà in una fallace indifferenza. Esso considererà 
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guerra come un aumento d'imposta e nulla più. Voi par-

lerete di leva, ed essi vi risponderanno col denaro della 

surrogazione ; domanderete armamenti, ed essi vi rispon-

deranno colla sottoscrizione di qualche cannone ; domande-

rete eserciti, ed essi vi risponderanno coll'innalzamento di 

qualche muro! E di chi sarà il torto? Sarà vostro, o mini-

stri, che gliene date l'eccitamento e l'esempio ! 

Ora, io domando, non vi ha forse altro mezzo, quando 

voglia farsi una dimostrazione contro l'Austria, che quella 

di spender denaro? Non potreste voi introduire qualche di-

sciplina generale che rompa tutta la nostra gioventù alle 

fatiche della guerra? Qualche ordinamento da cui possiamo 

riprometterci, in caso di bisogno, il concorso di una agguer-

rita riserva? Qualche misura che ci assicuri più rapidi, più 

sicuri i servizi dell'amministrazione militare ? Ce ne sono 

pur troppo molte possibili, anzi indispensabili di queste ri-

forme ; ma ecco che i nostri ministri già più non osano pro-

porle. E mentre i Sovrani assoluti del Piemonte impone-

vano, senza incontrare un sol lamento, un solo mormorio, 

il faticoso servizio dei reggimenti provinciali, che faceva 

di tutti i cittadini tanti soldati, ecco che il Governo popo-

lare non osa più domandare al popolo un consimile sacrifi-

zio. Oh! state sicuri che queste vostre riforme che creassero 

centomila buoni soldati senza costare un soldo all'erario, 

sarebbero ben più discare all'Austria che la spesa di una 

mezza dozzina di milioni ! 

E invece, inentre si spende da una parte, per l'esercito 

si fa nulla ! Son poche settimane che voi udiste dalla bocca 

dello stesso ministro della guèrra le più dolorose confes-

sioni. Degli uomini che si chiamano sotto le armi, appena 

ve ne resta una metà allo spirare del tempo di servizio, e 

questa immensa consumazione d'uomini, di cui non v'ha 

esempio in nessun esercito del mondo, è là per attestare che 

i nostri ordinamenti militari sono imperfetti. Oh ! quanto 

sarebbe meglio che sopra ogni classe l'esercito potesse con-

servare un migliaio d'uomini di più, che il profondere 

tesori ed esaurire tutte le nostre ricchezze a edificar citta-

delle! 

Signori, io non oserei ricordarvi un assioma tanto vec-

chio, quanto è vecchia l'arte militare, ma che pur non 

posso tacere dal momento che m'avveggo che i nostri mi-

nistri l'hanno precisamente dimenticato. Ed è che la libertà 

e la indipendenza di un paese non si conservano coi ba-

stioni, ma col braccio dei cittadini ! E se il signor ministro 

della guerra, invece di decretare le fortificazioni di Ales-

sandria, in quel modo illegale che ei fece, avesse avuto il 

coraggio di venirne a parlar prima alla Camera, io gli avrei 

parlato in questo senso. Oli avrei detto: i milioni teneteli 

in serbo per migliore occasione, chè io non vedo tanta ur-

genza ad alzar fortezze. Quando l'esercito nostro sarà co-

stretto a racchiudersi entro quattro mura, poco ci sarà più 

a sperare della comune salvezza. 

Ma invece di spender denaro in calce, in pietre, in mat-

toni, tutte opere inerti che aspettano sempre il nemico e 

non gli vanno incontro giammai, prendete e disciplinate 

tutta questa gioventù che applaude ai vostri bastioni, eser-

citatela, armatela, disciplinatela, e guardate un po' se il 

sacro fuoco della libertà serva ancora a scaldar petti ita-

liani, oppure è solo buono a far calce e a fonder masse 

inerti di bronzo ! 
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Ma il signor ministro non ha osato, o non ha voluto pre-

sentarsi alla Camera in questo modo. Temeva egli forse le 

esitazioni del Parlamento? Supponeva egli che una misura 

di tanta importanza sarebbe stata respinta? Ma, o signori, 

questa sarebbe la più grande ingiuria che far si possa alla 

rappresentanza nazionale ! Il signor ministro avrebbe adun-

que temuto che la Camera non sentisse abbastanza la pro-

pria dignità, la dignità nazionale! Or bene, questo ingiu-

rioso sospetto del signor ministro verso il Parlamento è agli 

occhi dell'Austria una soddisfazione tale che non sarebbe 

cancellata quand'anco, invece della sola cittadella d'Ales-

sandria, egli trasportasse lungo il Ticino il muro intiero 

della China. (Risa) Egli confessa che in questo paese che 

si offre a modello di tutta Italia, nemmeno i tre poteri dello 

Stato possono andar d'accordo, che i ministri si appoggiano 

sul Parlamento ma non ripongono in esso quella ferma e 

magnanima fiducia che fa la forza di un Governo; prova in 

una parola che, secondo i nostri ministri, sotto il regime 

dello Statuto, per prendere una efficace ed energica inizia-

tiva, bisogna prenderla ad insaputa e quasi contro la voglia 

del Parlamento! 

Io non ignoro pur troppo che molti membri di questa 

Camera, quantunque dividano meco quelle impressioni che 

mi sono sforzato di esporre fin qui, pure non esiteranno ad 

accostarsi alle voglie dei ministri, a seguirli nella loro po-

litica, e, rassegnandosi a deporre innanzi a questa specie di 

dittatura quel sacro pegno dell'iniziativa affidato loro da-

gli elettori, essi diranno: accettiamo il fatto compiuto; 

accettiamo, se non altro, la buona intenzione ! Ed io, si-

gnori, compatisco, dirò meglio, invidio questo dono di 

facile contentatura che posseggono questi miei colleghi. 

E cosi facile il rimettersi in altri e dire: fate pure! E 

tanto leggero il rimettere i propri poteri in mano di un 

altro e sgravarsi, se non della responsabilità, almeno delle 

cure e dei dispiaceri che accompagnano sempre la giusta 

ed inflessibile esecuzione del proprio mandato! 

Disgraziatamente, o signori, io non appartengo a questo 

numero. Alcuni anni or sono, il signor ministro della 

guerra esordiva in questo suo sistema di usurpazioni sui 

poteri legislativi, ordinando anche di suo capo le fortifica-

zioni di Casale, e quantunque io non avessi ancor l'onore di 

sedere in questo ricinto, pure debbo tener conto di quel 

precedente, il quale accresce ai miei occhi di molto l'illega-

lità della sua condotta. E, se non altro, mi credo in debito, 

in questa circostanza, di profittare della sua ostinazione a 

voler persistere in questo sistema di illegalità per parlar-

gli con maggiore schiettezza. 

Io sono il primo certamente a rendere omaggio alle emi-

nenti qualità del signor ministro della guerra, e glielo 

rendo tanto più volentieri in considerazione della modestia 

con cui egli accoglie questi generali sentimenti di conside-

razione e dell'attività che egli spiega per rendersene più 

degno. Ma parmi che questo dovrebbe appunto spingerlo a 

mantenersi negli stretti limiti della legalità* perchè in caso 

contrario la sua condotta riescirebbe o di troppo perico-

losa per lui, o di soverchio umiliante pel Parlamento e pei 

la nazione. Io non parlerò del pericolo in cui potrebbe in-

cappare egli stesso, perchè egli ha troppo criterio per co-

noscerne la portata, ed io non voglio far questioni personali 

in Parlamento : ma, quanto sia umiliante pel Parlamento 
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lina siffatta condotta, lascio alla Camera, al paese di giu-
dicarne. 

Ecco una Camera che si sforza ogni anno di votare i 
bilanci e quelle leggi che piace ai ministri di presentarle ; 
ma soprattutto si sforza sempre di far presto! Per quanto 
si restringano le discussioni, per quanto si moderino gli 
oratori, ciò non basta ancora al desiderio che si manifesta 
di precipitare! Intanto appena il Parlamento è chiuso, ecco 
la Gazzetta Piemontese mettersi al suo posto e pubblicare 
di giorno in giorno decreti importanti, misure di grandis-
sima conseguenza, manifestazioni politiche che esercitano 
una grandissima influenza sullo stato del paese, e tutto ciò 
quasi a dispetto del Parlamento. Ora io domando a voi: 
perchè siamo riuniti qui? Forse per mettere la sabbia 
sulle prescrizioni ministeriali?.,. (Risa e susurro) 

Signori, io dovrei dire ora quale sarà il mio voto nella 
quistione gravissima che oggi vi è sottoposta. Ma voi stessi, 
non ne dubito, capirete quanto mi sia difficile il farlo. Se io 
voterò col Ministero, voterò contro le prerogative del Par-
lamento; se voterò contro, il mio voto sarà interpretato come 
una manifestazione di sentimenti ostili all'indipendenza na-
zionale. Da una parte la libertà mi invita a combattere i mi-
nistri, dall'altra l'interpretazione che si dà a questa legge 
mi farebbe dovere di appoggiare, se non altro, l'ombra, la 
larva, il suono fugace e lontano d'indipendenza. 

Or bene, o signori, io non sono meno amico dell'indipen-
denza che della libertà (Risa ironiche a sinistra)-, trovo 
che i nostri ministri sono pur troppo molto meno indipen 
denti di quel che siano liberali; anzi la libertà l'hanno 
spinta all'eccesso lasciandola molte volte degenerare in li-
cenza, mentre d'indipendenza non conservarono che il vuoto 
nome. 

Per me non basta il sottrarsi all'influenza austriaca per 
essere indipendenti, bisogna sottrarsi a tutte le influenze, 
vengano esse dall'oriente o dall'occidente, da settentrione 
o da mezzogiorno. Uno Stato, per quanto piccolo ei sia, 
non ha bisogno di appoggiarsi a un potente per difen-
dersi contro un altro potente: basta mantenersi negli stretti 
limiti della giustizia e rispettare gli altri per esserne ri-
spettati. 

Ora io domando ai ministri : credete voi di essere in-
dipendenti da ogni altra influenza straniera come lo siete 
dall'influenza austriaca ? Ditemelo ! E se voi avete il co-
raggio di sostenere che colle fortificazioni d'Alessandria 
noi siamo indipendenti non dall'Austria, ma da tutte le 
influenze straniere, allora non esiterò a darvi il mio 
voto ! 

PBESI»ESÌTE. L'onorevole Farmi ha facoltà di parlare. 
FARiBrr. La debole voce del conte Ponziglione mi ha im-

pedito d'intendere per intero la lettura del suo discorso: 
tuttavìa da quel poco che ne ho udito, mi parve che egli 
abbia fatta dimostrazione di spiriti molto parlamentari, 
dolendosi che i ministri, e principalmente quello della 
guerra, violino le prerogative del Parlamento: per ciò l'o-
ratore lo fece segno ad aspre censure. 

Io gli darò facile la palimi sull'amore del sistema parla-
mentare, ed esprimerò grande compiacimento che siffatto 
sistèma vada ognidì acquistando nuovi e così caldi amici. 
Ma quanto alla censura che ha portata al ministro ' della 
guerra, tacciandolo d'usurpazione delle prerogative parla-

mentari e d'incorreggibile ostinazione, permetta l'onorevole 
Ponziglione che, senza recargli veruna offesa personale, io 
gli dica che sono di quelli i quali amano meglio l'usurpa-
zione dittatoria, l'ostinazione incorreggibile del mio amico 
il ministro della guerra, e più in lui si confidano, che non 
in certi tardi amori parlamentari. (Ilarità) 

L'onorevole conte Ponziglione ha pur detto che noi fac-
ciamo una politica da giornalisti ; che una volta la si fa-
ceva diversamente ; che una volta tacevano i giornalisti, e 
parlavano i Principi più saviamente ed efficacemente di 
quel che oggi i giornalisti parlino. È vero ; ed io potrei 
dare qualche documento del linguaggio che i Principi so-
levano tenere, quando esprimevano in segreto quei senti-
menti che i giornalisti esprimono in pubblico. 

Ora mi propongo principalmente di rispondere al di-
scorso dell'onorevole Solaro della Margarita per quella 
parte in cui egli ha creduto di mettere in chiaro, come la 
politica del Governo attuale si differenzi dalla politica tradi-
zionale dei Principi e dei Governi antichi della casa di 
Savoia. 

Il conte Solaro della Margarita ha detto che lo avere ab-
bandonato la politica tradizionale è cagione per cui lo Stato 
è mantenuto in continuo travaglio e può essere condotto in 
termine d'estremo pericolo. Egli ha detto che l'Austria 
non aggredisce, nò insidia, e che quindi noi abbiamo de-
bito di lealtà di starcene tranquilli ; ed ha concluso che bi-
sognava mutar contegno dopo il trattato di pace stipulato 
coli'Austria nel 1850 ; che in tal modo non saremmo in que-
sti travagli e pericoli. 

Signori, dovendo parlare di politica tradizionale della 
Casa di Savoia a riscontro di quella dell'Austria, dovrò an-
ch'io dare qualche notizia sul passato, tanto per ciò che ri-
guarda l'Austria, quanto per ciò che riguarda la Casa di 
Savoia. Non ricorderò qui come, nel secolo passato, la 
Casa d'Austria facesse sforzi ai congressi d'Utrecht e di 
Àix-la-Chapelle perchè Vittorio Amedeo II non conseguisse 
il premio del suo valore ed il guiderdone dei sacrifizi dei 
suoi popoli. Non ho bisogno di ricorrere a queste memorie 
lontane da noi, dacché a quei tempi ricorreva col pensiero 
il conte Solaro della Margarita, quando essendo ministro 
sopra gli affari esterni, ammoniva i ministri del Re della 
solenne mala fede dell'Austria, la quale anche allora, a suo 
giudizio, era celebre per sapienza d'ingratitudine verso 
quelli che la avevano aiutata. Così non dirò che, se Maria 
Teresa fu condotta a cedere alcune provincie del Milanese 
alla Casa di Savoia, dopo la Cancelleria fece lunghi intri-
ghi per ritorgliele. 

Non ricorderò nemmeno, perchè l'ha ricordato in altri 
tempi l'onorevole conte Solaro della Margarita, come, du-
rante la guerra della rivoluzione, l'Austria fosse infida 
amica della Casa di Savoia, così nei giorni brevissimi dei 
trionfi effìmeri, come nei giorni lunghi delle durissime 
sventure. 

Correrò col pensiero all'anno 1815, nel quale fu fatta sti-
pulazione di quei trattati che costituiscono ancora il diritto 
pubblico europeo ; e ricorderò come l'Austria allora non 
solo ottenesse possedimenti molto vasti in Italia, ma met-
tesse Principi di sua famiglia in altri Stati, e guarnigioni 
in fortezze appartenenti ad altri Stati, tagliando così a 
mezzo la penisola, e ponendosi a tutti padrone dei po-
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poli e protettrice dei Principi. Allora l'Austria era al-
leata della Casa di Savoia; ma, appena fatta la pace, la 
prima opera che fece questa buona alleata, questa leale 
alleata, fu quella di distruggere le fortificazioni di Ales-
sandria! E perchè le distruggeva? Non sono dunque inu-
tili alla difesa del Piemonte le fortificazioni di Alessan-
dria, come lasciò intendere l'onorevole Solaro della Mar-
garita. 

Non le distruggeva del sicuro perchè potessero essere 
una offesa ai suoi possedimenti in Lombardia; le distrug-
geva, invece, perchè non le bastava di avere aperta la 
frontiera per correre per suo tutto quanto il nostro Stato, 
non voleva incontrare per via nemmeno un ostacolo. Ed io 
so per cosa certa che quella distruzione fu così amara ai 
nostri Principi, che uno di essi, vedendo in quei giorni 
ì soldati alleati sudare a quell'opera ingloriosa, ne pianse 
di dispetto e, disfogando l'animo disdegnoso coi suoi 
amici e commilitoni, pronunziò allora quel eP attenete mon 
astre, di cui si videro poi gli effetti! 

Sì, o signori, con quel Principe, che era Carlo Alberto, 
tutti i Piemontesi si dolsero amaramente, vedendo che 
mentre si erigevano nuove fortezze o si ristoravano le an-
tiche ,.da quella parte dove la natura ci ha fatto schermo 
delle Alpi fortissime, dalla parte opposta invece ogni di-
fesa era distrutta. E non bastava all'Austria, che porge-
vasi nostra alleata fida, non bastava il distruggere le forti-
ficazioni d'Alessandria, che tentava (ed il sa meglio di me 
l'onorevole conte della Margarita), tentava d'impicciolire 
di nuovo questo Stato, studiando modo di ritogliersi l'alto 
Novarese. E se queste pratiche furono mandate a vuoto, 
ciò fu dovuto certamente ai Principi e governanti nostri, ed 
eziandio alle pratiche di altre potenze amiche, le quali, 
come ebbero sentore dei disegni dell'Austria, fecero uffizi 
perchè fossero rotti. 

Che più? In quegli anni stessi l'Austria praticava per 
istringere una lega di Principi italiani, della quale l'impe-
ratore d'Austria sarebbe il capo, l'esercito austriaco sa-
rebbe il nerbo e la fortezza d'Alessandria la fortezza fede-
rale, cioè austriaca, perchè doveva-avere guarnigione au-
striaca. Pare adunque che veramente questa fortezza di 
Alessandria sia una grande tentazione per l'Austria. Ora, 
se è una tentazione per l'Austria, parrà a tutti necessario 
il metterla in condizione che, per isp untarla, ci voglia un 
po' più di sudore di quello che fu sparso nel 1815 ! 
Ma, se queste " insidie si movevano prima che fosse porta 

veruna occasione o pretesto, esse crebbero dopo gli eventi 
del 1820 e 1821. Nel 1821 ( perdonate se rinnovo qualche 
memoria dolorosa) l'Austria occupò il Piemonte e la fortezza 
d'Alessandria. E qui notate, o signori, che, appena i sol-
dati austriaci entrarono in Alessandria, il generale Bulina 
non ne mandò le chiavi ai governanti che erano a Torino, 
nò al nuovo Re che era alla Corte di Modena, ma le mandò 
all'imperatore d'Austria ohe era a Lubiana! Vedete che ri-
spetto alla dignità della Corona, che rispetto all'indipen-
denza dello Stato! E allora che l'Austria aveva invaso-questo 
Stato, la si affaticava per prolungare la propria occupa-
zione. Né crediate che ad invadere Stati indipendenti fosse 
tirata l'Austria più da necessità di fatto che da un sistema : 
preconcepito. No, o signori, l'Austria ha sempre avuto 
ferino questo principio, che essa è padrona di:entrare in: 

tutti quanti gli Stati italiani dove si faccia novità senza 
suo consentimento. 

Io non citerò quei poveri giornalisti di cui parlava l'ono-
revole conte Ponziglione, ma posso rinfrescare la memoria 
all'onorevole conte Solaro della Margarita citandovi una 
lettera del Nestore dei diplomatici europei, del principe di 
Metternich, il quale scriveva a Francesco IV, duca di Mo-
dena, dicendo che egli credeva dovere e potere entrare in 
ogni Stato in cui si facesse mutazione politica, e che non 
era entrato a Napoli perchè non aveva avuto sufficienti 
forze pronte. Ecco le sue parole testuali: 

« Si nous avions eu sur le Pô une force armée disponible 
de 20 mille hommes seulement, nous les eussions portés 
surNaples dès le mois de juillet dernier. Nous eussions sans 
aucun doute étouffé la révolte, et le monde eût applaudi à 
notre succès tout comme il applaudit en dernier résultat à 
tout succès !» 

Vedete la morale squisitissima, la morale del successo e 
dell'utilità ! E come ebbe occupato il regno di Napoli, non 
crediate che l'Austria lasciasse che il Principe provvedesse 
all'ordinamento dello Stato in sua piena indipendenza ; no, 
o signori, il principe di Metternich diceva : 

« Tout arrangement des affaires intérieurs de ce royaume 
présente deux côtés. Il devra assurer le repos intérieur du 
royaume, et de même celui ehi reste des Etats de VItalie. 
C'est au Roi et à nos Conseils à viser au premier de ces 
buts; c'est aux Princes de l'Italie eux-mêmes et à l'Em-
pereur, en sa qualité de souverain d'une portion importante 
de la Péninsule, à juger des conditions du second. Aussi 
désirons-nous à cet effet de nous entourer de plus de lumiè-
res possibles ! » eqcurn ' ' 

E ricorreva ai lumi di Francesco IV, duca di Modena, 
per dare l'ordinamento che si conveniva al regno di Napoli. 
(Ilarità) 

Queste cose io cito, perchè mi è parso che l'onorevole 
conte Solaro della Margarita abbia dimenticata una cir-
costanza che, a mio avviso, è di grande importanza, cioè le 
mutate condizioni politiche di questo Stato. Perchè, se io 
pure volessi ammettere che la politica dell'Austria non 
fosse, come ai tempi passati, insidiosa e minacciosa per ciò 
che riguarda il territorio del nostro Stato, io credo che 
l'onorevole conte Solaro debba conoscere al paro di me che 
lo Statuto, la libertà, questa tribuna, questa stampa libera 
danno veramente molto a pensare all'Austria, e che quindi 
è fatto che la sua politica sia insidiosa e minacciosa conti-
nuamente alla politica del Piemonte e della Casa di Savoia. 
E mi sarebbe molto facile il darne documenti scritti, se non 
temessi di tediare la Camera con troppe citazioni. Mi sa-
rebbe facile cioè il dimostrare come l'Austria sia stata sem-
pre insidiosa, nemica-dei Govèrni rappresentativi dapper-
tutto, e come la Corte di Vienna, in tempi non molto lon-
tani, abbia fatta esplicita dichiarazione che non li tollere-
rebbe mai in Italia ! . aria s ùwrmb-m noie c>I .lisi 

Così, essendo dunque manifesto che i nostri ordini at-
tuali non possono ; né piacere, né: giovare alla Casa d'Au-
stria per la sua dominazione in Italia, è naturale che 
essa continui verso di noi quel sistema politico che in pas-
sato ha praticato, e quindi è indispensabile che noi fac-
ciamo tutte le diligenze di difesa e tutti i proponimenti di 
resistenza clic si convengono per mantenere la nostra indi-
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pendenza e la nostra libertà. Dico la nostra libertà, perchè 
l'onorevole conte Solaro, da quel buon patriota che egli è, 
deve comprendere che non si può essere amici e gelosi del-
l'indipendenza, se non si è nello stesso tempo gelosi dello 
Statuto e di tutte le libertà che lo Statuto ha sanzionate. 
Perchè, o signori, sai ebbe presto fatto il far amicizia col-
rAustria, il non averne nessuna insidia, nessuna minac-
cia: basterebbe di rinunciare alla nostra libertà. 

Ma tutti gli uomini che amano l'indipendenza del paese, 
come l'ama il conte Solaro della Margarita, se anche non 
amino la libertà quanto l'amiamo noi, sicuramente non 
possono essere guardiani gelosi dell'indipendenza, se non 
sono ad un tempo gelosi di questa libertà che essi amano 
forse meno di noi, ma che noi amiamo caldamente e vogliamo 
mantenere ad ogni costo. Nè io avrei gran fatica a dimo-
strarvi, o signori, che tutto questo rispetto a trattati di 
cui pare che l'Austria si faccia bella in cospetto dell'Eu-
ropa, per ciò che riguarda l'Italia, non è che una mera fin-
zione. Infatti nei 42 anni trascorsi dal 1815 al 1857 l'Au-
stria per trentanni circa ha tenuto le sue truppe fuori dei 
territori che i trattati le assicurarono. 

Voi direte che ha occupato gli Stati altrui, perchè i 
Principi l'hanno richiesta d'aiuto. Nella forma ciò sarà stato 
vero; nella sostanza non sempre: oltreché, se è vero che 
quasi sempre siasi fatta invitare dai Principi, è vero altresì 
che, dopo avere occupato gli Stati altrui, li ha sgombrati 
assai difficilmente e di molto mal grado, facendo intendere 
sempre che àd ogni novità, ad ogni mutazione che si fa-
cesse sarebbe presta ad accorrere in armi. A questo pro-
posito io potrei ricordare all'onorevole conte Solaro della 
Margarita che quando le truppe austriache furono partite 
dal regno di Napoli nel 1827, il che non fu senza gran fa-
tica, la Corte di Vienna fece sapere che stavano pronte a 
ritornare : ed il re di Napoli,, Francesco, si raccomandava 
dicendo che non credeva flagrante il pericolo di nuove ri-
voluzioni ; che in ogni caso, se qualche sconvolgimento di 
poco momento accadesse, sperava reprimere i novatori colle 
proprie forze; ma che contava sempre sull'amicizia e sui 
soccorsi della-Casa d'Austria ! Essa tenne dunque e tiene 
tuttavia le sue truppe fuori dei territori che le sono gua-
rentiti dai trattati. Essa vi mantiene le truppe, vi ammi-
nistra la polizia, vi amministra la giustizia, costruisce for-
tificazioni ; in sostanza possiede quasi un'altra gran paite 
d'Italia. Credo che allo Stato del Papa le truppe austriache 
sieno costate almeno 50 milioni ; certo hanno costato 
30 milioni solo in questi ultimi anni: quindi, sommandoli 
colle spese del passato, non sarà un'esagerazione il dire che 
han costato almeno 50 milioni dal 1815 in poi. In quello 
Stato l'Austria mantiene adunque lautamente le sue 
truppe, vi amministra la polizia, e, quando le fa prò, la 
giustizia, e vi esercita anche il diritto di grazia. Nè ha bi-
sogno di esercitarlo l'imperatore, lo esercitano i suoi gene-
rali. Io non so davvero a che cosa sia ridotta la sovranità 
indipendente di certi Principi, quando un ufficiale au-
striaco ha diritto di assolvere dalla morte, di diminuire le 
pene, di esercitare infine uno dei primi diritti della sovra-
nità! (Sensazione) 

Io qui non: voglio entrare nel campo della discussione 
militare, come non vi sono entrati nò il conte Solaro della 
Margarita, nè il presidente del Consiglio dei ministri ; chè 

questo campo è tutto dell'onorevole mio amico il mini-
stro della guerra. Pur voglio dire che, guardando dove 
l'Austria tiene le sue truppe, dove può portarle in poche 
marcie, si vede chiaro che militarmente essa è padrona di 
tutta quanta l'Italia. Pel passato, quando entrava nello 
Stato del Papa, restava nelle quattro Legazioni ; adesso 
è ad Ancona, ieri era nell'Umbria, era al confine degli 
Abruzzi. 

Occupa adunque o può in poche ore occupare a suo ta-
lento non solo la mediana Italia, ma anche l'estremo regno 
meridionale, e così portare in tutta Italia la sua bandiera 
ed il suo esercito. Ciò pei rispetti militari: pei rispetti po-
litici , essa padroneggia più che mai. 

Io ho cercato molto, ma non ho potuto trovare atto che 
mi provi che i trattati segreti fatti col re di Napoli nel 
1815, rinnovati dopo a Milano, e riconfermati poi a Napoli 
ed a Vienna, siano stati disdetti. Porse l'onorevole conte 
Solaro della Margarita potrebbe dare su ciò qualche noti-
zia. Se fosse vero che ancora durassero nella loro integrità 
quei trattati colla Corte di Napoli, egli non potrebbe ne-
gare che quei trattati mettono a discrezione dell'Austria 
l'indipendenza del regno di Napoli. 

Esistono trattati con altri due Stati d'Italia, cioè coi 
ducati di Modena e di Parma, che danno all'Austria diritto 
di occupazione non concesso del sicuro dai trattati di 
Vienna. Non so se esista una convenzione col granducato 
di Toscana ; so che ne fu fatta una per la durata dell'occu-
pazione : è corsa voce che un'altra siasene fatta quando 
cessò, ma noi so per cosa certa, quindi non l'affermo; ma 
quel che è noto basta per provare che al di fuori dei grandi 
trattati che reggono il diritto pubblico europeo, l'Austria 
per via di leghe e trattati particolari padroneggia i piccoli 
Stati. Ne lo potrà negare l'onorevole conte Solaro, il quale 
diceva che i piccoli Stati sono sempre a discrezione dei 
grandi quando sono in necessità di stringere alleanze. 
Quindi egli mi concederà che i piccoli Stati d'Italia molto 
più deboli del nostro sono a discrezione della Casa d'Au-
stria, la quale loro fa grazia di sua protezione ! 

Io non dirò quai modi abbia tenuto e tenga oggi col Pie-
monte ; credo però non dir cosa temeraria ripetendo che, 
se l'Austria si lagna del Piemonte, se ne lagna soltanto 
perchè è libero. Infatti anche nelle ultime note accusatrici 
dell'Austria, così in quelle che vennero sotto forma d'articoli 
sui giornali, come in quelle che entrarono nei Gabinetti 
sotto forma di nota, di che si lagna essa? Forse di qualche 
offesa che il Governo del Re abbia recato al territorio pos-
seduto dall'Austria? No, per fermo : essa si lagna dell'eser-
cizio di una delle più preziose libertà guarentite dallo Sta-
tuto, della libertà della stampa. So io bene che questo no-
stro sistema di reggimento politico non può far piacere nè 
giovamento all'Austria: ma pure esso è la fede, il diritto, 
la vita nostra : l'Austria non vuole, non può forse soppor-
tarlo ; quindi egli è necessario che noi stiamo in sull'avviso 
ed in sulle difese. 

Credo anch'io che non abbiamo a temere aggressioni; so 
che ci guarentisce il pubblico diritto, so che ci guarentisce 
lo stesso interesse di tutte le potenze dell'Europa. Ma è al-
tresì vero che, se noi non istiamo sull'avviso, se noi non ci 
mostriamo risoluti ad ogni cimento e non ci fortifichiamo e 
ad Alessandria e dovunque sia necessario, è altresì vero 
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che potrebbe la Corte di Vienna cogliere occasione propizia 
ad offendere l'indipendenza nostra, e travagliarsi più effi-
cacemente in quegFintrighi dei quali in passato si è mo-
strata maestra, e praticare quelle insidie e minacele le 
quali sono cagione che il paese si mantenga in quel tra-
vaglio continuo al quale accennava l'onorevole conte So-
lar© della Margarita. ss kotfli oí?, 

Credo dunque, per venire ad una conclusione, che il Mi-
nistero, anziché meritare biasimo perchè abbia incomin-
ciato le fortificazioni d'Alessandria nel tempo in cui il Par-
lamento taceva, debba essere lodato di aver preso sopra di 
sè questa responsabilità in un momento in cui la durata 
dei sequestri e le fortificazioni di Piacenza, allora non pe-
ranco interrotte, comandavano al Governo del Re di far 
vedere all'Austria che, se essa perseverava nel suo sistema, 
qui non trovava nè animi rimessi, nò consigli timidi. 

Credo pertanto che a quel modo con cui l'onorevole conte 
di Cavour ha dato la sua nota in risposta a quella del conte 
di Buoi, il Parlamento debba a sua volta dare la sua rispo-
sta dando il suffragio in favore delle fortificazioni d'Ales-
sandria. Or questo suffragio io do, e dico ai signori mini-
stri che essi debbono speditamente condurre a termine 
quanto più sia possibile quest'opera di difesa, debbono 
cercare ogni via per mantenere alta la bandiera che hanno 
alzato, cioè quella bandiera la quale si porge non già a pro-
vocatrice, ma a difenditrice di tutti i legittimi diritti ita-
liani. , * f ¿V+Ó^ÍÍO ffo oinomifitÍBign íjs 8£bJbi>ooiq 

Io dico ai signori ministri che, quando in questa via per-
sistano, avranno non solo il suffragio del Parlamento, ma 
il suffragio di tutti gli uomini i quali nelle vie possibili in-
tendono al bene della nazione. Io dico ai signori ministri 
che il paese, grazie alla politica nazionale, può passar s&-
pra anche agli errori ed alle ommissioni loro, che l'Italia li 
guarda con confidenza e con aspettazione, e ricordo loro che 
questa legge è vinta, più che dai nostri, dai voti dell'opi-
nione universale ; perchè tutte quante le dimostrazioni le 
quali son fatte non solo dall'Italia ma dall'Europa, non 
solo dall'Europa ma dai due mondi, sono un suffragio non 
tanto agli uomini che oggi hanno il potere, quanto alla 
politica nazionale di cui si sono fatti i rappresentanti, e 
quindi io spero che i ministri del Re abbiano la coscienza 
della grande risponsabilità che hanno non solo verso di 
noi, ma verso l'opinione universale ! . -, 

pkksxiìe^xjb. II deputato Solaro della Margarita ha fa-
coltà di par-l^g^ fQB̂ n m .Qdo Sb'èl M» btis'its jsifaop 

solaro ;.-m^ie^bi-:^ Non: avvezzo, a -rispon̂  
dere all'improvviso ad oratori cosi esperti ed alla tanta sa-
gacia del presidente del Consiglio, -non faccia sorpresati®©?! 
andrò a rilento nello spiegare le mie idee. : 

All'onorevole conte di Cavour spiace che io abbia trat- : 
tata la quistione politica, quasi volessi creare imbarazzi al 
Governo ; ma poteva io prescinderne ? Per essere cortese 
verso il Ministero, doveva io tralasciare di pronunziare il 
ver,o, di addurre gli argomenti che alla mia tesi covoni-
vano ? Egli ha creduto confondermi con Un dilemma. Se le 
fortificazioni di Alessandria, egli disse, sono inutili, come ; 
possono essere provocatrici ? Le fortificazioni4'Alessandria, 
lo ripeto, abbiamo il diritto d'innalzarle,, ma come il tono í 
fa la. musica, così la provocazione non istà nelle fortifica-
zioni d'Alessandria, ina nel modo con cui si è intrapresa 
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l'opera. I clamori dei giornali, la discussione del maggio 
dell'anno scorso, la relazione che precedette il decreto del--
l'8 giugno, chiarirono l'intenzione; il conte di Cavour l'ha 
negata e ad un tempo l'ha confermata: l'ha negata volendo 
provare che non vi era idea provocatrice; l'ha confermata 
quando disse che erano una nuova manifestazione della po-
litica ministeriale. Ora, questa politica accenna, ambigua-
mente sì, ma accenna alla quistione italiana in modo da 
mantenere le speranze di chi non nasconde il desiderio di 
guerra; dunque non ebbi torto a dire che le fortificazioni 
d'Alessandria hanno un significato ostile. 

Non bene poi intese il mio discorso, mi permetta il conte 
di Cavour che io lo dica, quando mi rimproverò di aver 
male colorito il carattere, gli andamenti e la via che segue 
la diplomazia. Tutto ciò io non lo dissi della diplomazia, lo 
dissi della politica della rivoluzione quando è scaltra e 
prudente. Né mai avrei tale sfregio gettato sulla diploma-
zia, mentre gran parte dei miei anni furono dedicati alla 
medesima. Ciò basterebbe perchè io non cercassi di dir 
cosa che ad onor suo non torni, ad onore di quella magi-
stratura che ha per iscopo di mantenere la pace nel mondo 
e di restituirla quando è perduta. 

Quanto alle fortificazioni di Piacenza, mi meraviglio che 
il conte di Cavour, che deve pur conoscere i trattati, abbia, 
e in Parigi sostenuto, e qui detto l'anno scórso, ed oggi ri-
petuto che l'Austria viola i trattati nel fortificare quella 
piazza. Piacenza appartiene al duca di Parma, e l'Austria 
non vi ha che diritto di guarnigione, è vero : quel diritto 
però durerà finché non passi a lei la piena signoria all'estin-
zione della linea dei Borboni. In che contrasta qui l'Austria 
allo spirito dei trattati? Ad essa è confidata la difesa di; 

Piacenza, quindi essa ha ben diritto di munirla (Segni di 

diniego) onde la difesa sia bene assicurata. L'Austria non 
ha ragione di offendersi delle fortificazioni di Alessandria 
in se stesse; ma come fatte in odio suo e per rappresaglia, 
esse sono una dimostrazione imprudente. 

Questi sono gli appunti fatti al mio discorso, ai quali mi 
ha obbligato il conte Cavour di dare risposta. 

L'onorevole Farmi ha parlato dei torti antichi dell'Au-
stria e di quelli di cui egli crede aver io contezza. Ma, o 
signori, io qui non sono per fare l'avvocato dell'Austria, 
nè per negare i suoi torti, dei quali mi sono altamente, in 
servizio del Re e della patria, a suo tempo lagnato, procu-
rando di mantenere sempre il mio paese indipendente nei 
tempi in cui io avevo ufficio di farlo. 

Io ho accennato ancora che i torti non sono tutti dell'Au-
stria, che torti vi sono pure da parte nostra, e che tempo 
sarebbe alfine di ragguagliare i conti [ (Mormorio) E se 
l'Austra ci consigliò a distruggere le fortificazioni di Ales-
sandria nel 1815, non è già per timore della potenza pie-
montese, ma per timore della Francia. 

Tutte le potenze d'Europa allora avendo davanti lo spau-
racchio del primo Napoleone, temevano che, uscendo dal-
l'Elba, come pur fece, ponesse un'altra volta a repentaglio 
la quiete del mondo, e si temeva che Napoleone,; il quale -
poteva avere due o trecento mila uomini anche in Italia, 
se avesse le fortificazioni di Alessandria per racchiudervi 
un : esercito, potrebbe attaccar con eguali forze l'Austria. 
Dunque non fu per tema del Piemonte che si prese questa • 
misura, ma fu presa contro la Francia. '.-'".v. : • 
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Che poi l'Austria abbia preteso d'intervenire in tutti gli 
Stati d'Italia, ciò sarà nella sua politica, e ben si com-
prende; ma non sono che gli Stati italiani i quali non fu-
rono in grado di sostenere essi stessi la propria indipen-
denza che abbiano dovuto sottostarvi. Dacché noi seppimo 
mantenerla, nel Piemonte malgrado nostro non fece stanza. 
(Rumori) 

L'onorevole Farini mi obbliga a fare l'avvocato dell'Au-
stria, mentre tale non era la mia intenzione. (Si rìde) Ma 
siccome io difendeva i diritti del Re quando non vi erano 
applausi per chi ciò faceva nel senso dell'indipendenza pa-
tria, così affronto il rimprovero di farmi qui difensore 
dell'Austria per chiarire la verità. L'Austria dal 1815 al 
1827, non entrò in alcuno Stato d'Italia in forza di un di-
ritto suo d'intervento e contrario ai trattati. 

L'onorevole Farini non ha pensato che in Troppavia, in 
Lubiana, in Verona si tennero congressi, in cui la Francia 
e le altre potenze tutte consentivano o non si opponevano 
all'intervento dell'Austria nei diversi Stati italiani, Que-
sto lo affermo per rettificare i fatti. Del resto, io non ho 
contrastato il diritto di fortificare Alessandria, ma dissi 
non esser utile il progetto, sia che rinunziamo alle idee 
bellicose, sia che vogliamo seguire una politica aggressiva; 
in questo caso non ne avremo bisogno: e se mai queste for-
tificazioni potessero essere necessarie, allora sarà tempo di 
pensarvi quando altre saranno le sorti dell'Italia. (Risa e 

a ..jjai'iJsSLÌf> ,eowf> k .Sjaeiiaeqqjj•asirftoiii'ì ..exxjsiq 
pres idente . La parola spetta al deputato Cadorna 

Raffaele. «i lai & jtoìi óibidì .B-iiniìrk &mq 

Cadorna r . Io aveva chiesta la parola per assumere la 
difesa del progetto di legge che stiamo discutendo, nel caso 
che lo avessi veduto criticato dal lato tecnico; ma, siccome 
io non ho udito muoversi obbiezioni in questo senso, sono 
ben lieto di contribuire all'economia del tempo rinunciando 
alla parola. 

Siami però concessa una sola osservazione all'onorevole 
conte Solaro della Margarita, vale a dire che non tanto mi 
sorprende che egli faccia opposizione a questa legge, quanto 
mi avrebbe sorpreso qualora egli si fosse mostrato incoe-
rente a se stesso, giacché noi tutti ricordiamo come gli 
Austriaci nel 1815 non demolissero già tutte le fortifica-
zioni d'Alessandria, ma lasciassero intatta una rispettabile 
opera, l'opera di Marengo. Ora da chi fu essa demolita 
quest'opera di Marengo ? Il credereste ? Da quel Ministero, 
di cui l'onorevole conte Solaro era l'anima e la vita... 

» i reveki. Domando la parola. 
Cadorna r . . . onde si deve conchiudere che quel Mini-

stero fece ben più che non gli Austriaci ! Ciò mi richiama 
alla mente quel detto a tutti noto: Quod non fecerunt bar-

bari, fecerunt Barberini. (Applausi dalle tribune) 

pres idente . Il deputato Mamiani ha facoltà di par-
Ìa^q4 qiiiff&vsB qBxiavjs siolls aqoiuàL'Ì! axnaioq al ai|«T 

mamiani. Siccome opino che il deputato Di Revel voglia 
parlare per fatti che sembrami avere relazione con la sua 
persona, quando ciò sia, io gli cedo il mio turno. 

d i r e t e i i . Io non mi aspettava in verità che in seno di 
questo Parlamento, al cospetto di deputati, alcuni dei 
quali fecero parte di un Ministero del regime passato, sì 
venisse con un frizzo non troppo bene ponderato a dire di 
essi: Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini. 

- Maravigliandomi di aver sentita una simile accusa, io 
sorgo, non solò a respingerla con isdegno, ma a combat-
terla con irrefutabili argomenti. 

L'idea, o signori, di ristabilire le fortificazioni della città 
di Alessandria non è nuova. Io, per parte mia, posso dire 
che, dacché entrai al Ministero di finanze, cioè sin dall'ago-
sto 1844, intesi spesso a parlare della convenienza, che vi 
sarebbe stata, di ristabilire quelle fortificazioni. 

Sebbene io debba soggiungere a questo riguardo che le 
quistioni di tal natura non venivano in allora trattate col-, 
l'intervento o partecipazione di tutti i ministri, ma tal-
volta unicamente e dirèttamente col Re da quel ministro 
cui concerneva la speciale materia; ciò nonpertanto io 
posso affermare che l'amministrazione delle finanze, alla 
quale era stata affidata la cura ed il trarre partito dai 
terreni costituenti già le fortificazioni d'Alessandria, aven-
doli conceduti in afiittamento, ed avendo anzi stipulato 
dei contratti per la cessione dei materiali provenienti dai 
ruderi di quelle fortificazioni, onde trarne qualche utile, si 
dovette soprassedere appunto in seguito agli ordini che il 
ministro della guerra ricevette direttamente dal Re, e che, 
comunicati al ministro di finanze, provocarono la sospen-
sione della vendita di quei materiali. Quindi ciò viene a 
conferma di quanto dicevo poc'anzi, che cioè l'idea del 
ristabilimento delle fortificazioni d'Alessandria non era 
nuova. Io dirò di più che, se l'amministrazione d'allora non 
procedette al ristabilimento di queste fortificazioni, era per 
quel principio d'economia che la guidava, di non avven-
turarsi fàcilmente in grandi spese, le quali avessero potuto 
produrre un accrescimento di imposte. 

Signori, io vi prego a ricordare che Re Carlo Alberto dal 
1831, in cui salì al trono, sino al giorno in cui sventurata-
mente ne scese, non accrebbe di un centesimo le contribu-
zioni, che anzi vi arrecò diminuzioni ; e non solo ristabilì 
l'equilibrio delle finanze, che quando salì al trono non esi-
steva, ma in undici anni trovò modo di mettere in serbo 
non solo 30 milioni, frutto di un prestito fatto appòsita-
mente per far fronte, occorrendo, alle spese di una guèrra, 
ma ancora un'altra somma di*24 milioni, risultato del so-
pravanzo di quegli anni. ; • " - & is-r:> pisaoisBii Bòiarj 

Se in allora non furono fatte le fortificazioni d'Alessan-
dria, io credo che se ne debba dar lode, almeno il fatto lo 
ha dimostrato, a coloro che non le fecero, poiché eoll'avere 
risparmiato questo danaro noi abbiamo potuto incominciare 
quella guerra del 1848 che, se riuscì in ultimo a nostro 
danno, non fu però meno gloriósa. (Applausi): : 1 

Ritornando sull'argomento, io dirò che vóto per le forti-
ficazioni di Alessandria, ma voto esprimendo una dichiara-
zione di censura al Ministèro per il modo con cui si è com-
portato. Esso ha decretato le fortificazioni di Alessandria 
facendo emanare un decreto che, se non isbagliò, ha la data 
dell'8 luglio. Quanti giorni erano trascòrsi dalla ehiusùra 
del Parlamento ? Il Parlamento fu chiuso il 16 giugno, 
quindi non erano trascorsi che 22 giorni. Poteva o non po-
teva il Ministero domandare l'autorizzazione per questa 
spesa? Io credo che lo poteva e che lo doveva eviden-
temente. Io avrei capito che egli avesse assunto su di sé di 
fare questa spesa per decreto nella vacanza del Parlamento, 
se realmente si fosse trattato di tale spesa, la pubblicità 
della quale avesse potuto nuocere alla cosa pubblica, op-
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pure se si fosse t rat tato di una spesa per la quale non si 
avessero ancora in pronto i ealcoli ed i piani per poter la 
domandare; ma, signori, basta che voi leggiate la relazione 
elie precede i l decreto e quella che sta in capo di questa 
legge per vedere che la spesa autor izzata era una somma 
a calcolo di cui non si conosceva ancora l'ammontare totale, 
e che già ha subito nella esecuzione delle trasformazioni 
da quanto era stato prevent ivamente stabilito. 

Quindi dico che sotto questo aspetto non posso assoluta-
mente dare un voto altr imenti che di censura pel modo con 
cui si è proceduto, e questo non solo per la sola quistione 
di legalità, cui tu t tavia nessuno dei m in istr i, credo, con-
trasterà, ma ancora sotto un altro aspetto. 

Se i l Par lamento deve avere peso e radice nel paese, b i-
sogna r ispettarne le attr ibuzioni ; altr imenti d iventa un 
corpo insign ificante, in cui i l Min istero è sempre sicuro di 
t rovare non solo l'approvazione dei progetti che presenta, 
ma anche la sanator ia di qualunque illegalità che egli 
commetta. Per questo non solo soffre la dign ità del Par la-
mento, ma l'in tero sistema rappresentat ivo. 

Quindi, mentre non considero come aggressive queste 
for t ificazion i, poiché se ta li le credessi le r ifiu terei, ma solo 
difensive e come i l compimento di una idea che dominò 
sempre nel paese, e che credo conveniente eseguire, di-
chiaro d 'alt ra par te che ben p iù provocanti r itengo certe 
parole che si pronunciano ta lvolta in questo recinto e certe 
alt re che si stampano nei pubblici fogli. Considero l'esecu-
zione di queste for t ificazioni come i l compimento di un bi-
sogno da lungo tempo sentito, al quale ora occorre prov-
vedere, viste le circostanze at tuali, viste le condizioni po-
lit ich e in cui ci troviamo ; conseguentemente do i l mio voto 
in favore della legge, ma nello stesso tempo accompagno 
questo voto da un alt ro di censura per quello che si è fa t to 
illegalmente. 

ca j j o r s ta ». Rispondo immediatamente all'onorevole 
conte di Revel in quanto al fat to personale. 

I l fat to da me citato non si r ifer isce nè punto né pòco 
all'epoca in cui egli si t rovava al Min istero. Esso però è 
incontrastabile, e posso addurne buona tèstimonianza ci-
tando un nome e citandolo ad onore della persona. I l co-
lonnello Dèalber t i, trovandosi comandante della piazza di 
Alessandr ia, non ostante la sua posizione subordinata, non 
ostante le esigenze della disciplina, non ostante i tempi, 
seppe con animo vir ile , ma pur troppo invano, opporsi a 
quell'in fausta determinazione. 

so i iAKo r e i x a m a r g a r i t a. Domando la parola per 
un fat to personale. 

Se non ho preso abbaglio, l'onorevole Cadorna incolpò i l 
Min istero al quale io appar teneva. (Ilarità)  I l conte di 
Revel ed io fummo insieme al Min istero ; se i l conte di Re-
vel ha risposto per sè, io rispondo ancora per me che non 
ho mai sentito par lare della demolizione dell'opera di Ma-
rengo. 

l'RÈslDKXTE, I l deputato Mamiani ha facoltà di par lare. 
m a mi a n i. Sono grato al mio onorevole amico Ber ti del-

l'avermi voluto concedere i l luogo suo nella serie degli ora-
tori iscr it t i, ma io farò uso brevissimo della datami facoltà-
di par lare, sì per l'ora inolt rata, e sì perchè non saprei 
quest 'oggi salvare con nessun' ar te le mie parole dal difetto 
gravissimo e inescusabile del r iescire al tu t to supeiflue. 

Dopo le r isposte assai vigorose ed argute del presidente del 
Consiglio alle franche opposizioni della estrema destra; 
dopo le mezze r ivelazioni e le esortazioni caldissime del de-
putato Par ini ; ed in fine, dopo le repliche dell'onorevole 
Della Margar ita e la personale difesa del deputato Di Revel, 
resta egli alcuna cosa da dire, alcuna cosa da dimostrare? 
Che bisogna gagliardamente munire Alessandr ia e colla 
maggior prestezza ed alacr ità, è troppo visibile ad ogni in-
tellet to spassionato e non cieco. E però i l dovere di far lo 
c'ominciò pei m in istri in quel giorno e in quell'ora stessa 
che fu possibile i l metter mano all'impresa. Ad ogni mòdo 
e per acquetare pienamente gli scrupoli costituzionali, 
non basterà egli alla Camera di r ipetere con la voce dei 
suoi commissari che i l decreto regio fu fat to a gran ra-
gione e secondo necessità, sed non transeat in exem plum ? 

Signor i, i comuni, le provincie, l' I ta lia, l'un iversale 
opinione non ha disputato ; disputeremo noi mostrandoci 
p iù difficil i e meno fervorosi e liberali del pubblico? E a 
qual fine prolungheremmo la discussione ? Non certo per 
correggere o modificare gli ar t icoli che brevi sono e sem̂  
plicissim i, e nei quali la Giun ta, composta degli uomini 
più per iti e più competenti fr a noi, non ha trovato da mu-
tar nu lla, nemmanco un vocabolo. Io mi r imetto al giud i-
zio loro, e credo non sia ragionevole per nessuno i l doman-
dare di p iù. 

Confuteremo noi davvan taggio gli oppositori che siedono 
all'estrema destra? Ma, pongasi mente, le accuse loro con«< 
tro la legge cadono tu t te in isbieeo. Non la legge dispiace 
loro, ma la polit ica del Governo, ma i nostri pr incipii, e, 
sopra ogni cosa, le nostre speranze. 

L'onorevole Della Margar ita poi, affermando in cento 
modi e con cento argomenti l' inut ilit à compiuta delle for-
t ificazioni d 'Alessandr ia, non si è r icordato che egli confu-
tava se stesso, è già lungo tempo, quando scr iveva ai 
suoi d iplomatici: noi non possiamo, nè mai dobbiamo fi-
darci dell'Aust r ia. Che se egli così scr iveva per obbedire 
al suo Re e seguitare, come ha detto, la polit ica generosa 
di Carlo Alber to: oh! pensi l'onorevole Della Margar ita,: 
che senza dubbio nessuno l'an ima benedetta di Carlo Al -
berto gli comanda quest 'oggi di dare i l voto per for t ificare 
Alessandr ia. (Ilarità  — Applausi) 

A che dunque, replico io, prolungheremmo la discus-
sione? Per respingere forse la legge? Ma ciò è al tu t to im-
possibile. Essa è vin ta di già, diceva or ora i l deputato Fa-
rm i, noi l'abbiamo altamente approvata pr ima ancora che 
fosse proposta ; e la voce concorde delle provincie tu t te 
italiane e degli amici d 'I ta lia l'ha nella penisola e fuori 
salu tata con gioia e t rasformatala mirabilmente in un sim-
bolo d'un ione, di liber tà e d'indipendenza. Vogliamo noi, 
molt iplicando i poco u t il i discorsi, scemare quasi ed oscu-
rare dì quel simbolo la grande e nobile sign ificazione? Vo-
gliamo noi tollerare che alcuno sembri sopravanzarci nel-
l'amore di questa patr ia e della patr ia comune? Oh! ciò 
non giace per certo nel vostro animo, e ingiurioso sarebbe 
i l credere cotal cosa di voi. 

Signor i, o io m 'inganno stranamente, o i l mio pensiero 
s'incontra col vostro, e la più parte di voi st ima che, invece 
di controvertere, converrebbe meglio quest 'oggi levarci 
t u t ti e pronunziare ad una voce questo od un somigliante 
decreto : 
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La Camera dei deputati approva anzitutto la legge e di-
chiarasi soddisfatta dell'opera dei ministri : quindi ringra-
zia solennemente i comuni, le provinole, il Piemonte, e 
più ringrazia l'intera nazione dell'applaudire che fece è 
dell'aiutare il disegno di fortificare Alessandria, il cui 
'nome suona negli annali italiani gloria ed emancipazione. 
(Bravo ! Benissimo!) 

Dopo il silenzio di sei secoli (radamente e per pochi in-
tervalli interrotto) gli augurii e le tradizioni della Lega 
Lombarda risorgono vigorosi e non perituri. Né risorgono 
più con le trenta "bandiere municipali, ma con quella unica 
e sola che dimostra al mondo la nazione italiana esistere, 
ed esistere una nei pensieri, nelle volontà e nelle speranze. 
(Applausi dalle gallerie) 

PBESÌIB«TE. Avverto le gallerie che il regolamento 
proibisce ogni atto di approvazione o di disapprovazione. 

HJJWIAKI . Signori, il voto manifesto dei nòstri popoli, 
la fiducia è l'aspettazione di tutti, la dignità del Parla-
mento, la grandezza e ardirei quasi dire la santità del-
l'impresa altamente ci comandano di sopprimere ogni di-
scussione e dare volenterosi ed unanimi il nostro suf-
ftagiof) oiimni zìi itoti Joii siiì rìmteqasm n<4 $ «i'i9q mq 

Io propongo che la discussione abbia fine e si pàssi im-
mediatamente alla votazione degli articoli e dell'intera 
legge. 

I*RESÌI»E\TI :. Essendosi chiesta la chiusura, domando 
se è appoggiata. 

(E appoggiata.) 
CORSI. Domando la parola. 
VALKRIO . Domando la parola contro la chiusura. 
PKKSIDKXTK . L'onorevole Corsi ha facoltà di parlare, 
t m s i . Pare a me che in una legge così importante come 

è ia presente non possa chiudersi la discussione sènza aver 
sentito, per lo meno, l'onorévole ministro della guerra. 
Trattasi d'una legge che riguarda il sistema di difesa na-
zionale, epperciò il di lui Ministero. 

Io dunque desidererei che il signor ministro dicesse 
qualche cosa a quésto proposito, riservandomi la parola 
onde sottomettere alla Camera alcune considerazioni prima 
ohe si chiuda questa discussione. 

PRESIDENTE. Se non s'insiste sulla chiusura, darò là 
parola all'oratore che è iscritto. 

T I MABM»BA m̂inistro della guerra e marina. Domando 
la parola. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
: II MABMOBA, ministro della guerra e marina. Iò pensò 
sia nella natura degli uomini in generale e dei ministri in 
particolare il farsi delle illusioni. Io era venuto Òggi alla 
Camera colla singolare illusione che non si sarebbe fatta 
discussione (Ilarità), e mi sono ingannato. Del resto però, 
se fallì la mia aspettazione, ho udito pronunciarsi elòquen-
tissimi discorsi sia da un lato che dall'altro di questa Ca-
mera, i quali saranno certo per procurarci dei voti favo-
revoli..̂  osoituî nì e ,osmB óihoy las otiso trsq goaig non 

Sebbene poi dopo la seguita discussione io creda là Ca-
mera bastevolmente illuminata é aderisca volòntieri alla 
proposta dell'onorevole Marni ani di venire alla chiusura I 
nel desiderio di finire più presto, non perciò io dissento di 
rispondere alle poche obbiezioni che si sono mosse a questo 
progetto di legge per ciò che concerne il lato militare. 
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L'onorevole Solaro della Margarita ha trattata a fondo 
la quistione dal lato politico, ma a tale proposito ha già 
risposto bastantemente il mio collega il presidente del Con-
siglio; in quanto al lato militare della quistione, esso fu 
toccato indirettamente. 

Innanzitutto debbo rispondere all'appunto che mi venne 
fatto riguàrdo all'illegalità di ciò che fu da noi operato. 
Confesso che a questo riguardo ho l'apparenza di essere in-
correggibile, come ha detto l'onorevole Ponziglione, perchè 
quello che era successo riguardo alle fortificazioni di Ca-
sale avrebbe dovuto servirmi di nórma in questa circo-
stanza. Ma si è appunto per non cadere in quello stesso 
inconveniente che io (come ha accennato l'onorevole mio 
collega) ho insistito perchè si operasse regolarmente. Si 
erano, relativamente alle fortificazioni d'Alessandria, pre-
parati vàri progetti prima della spedizione d'Oriente, e 
durante la guerra se ne fece un altro. 

Quando il corpo di spedizione fece ritorno nello Stato, io 
ho esaminato questo ultimo progetto che mi venne presen-
tato e ne ho conferito immediatamente col mio collegâ non 
tanto come presidente del Consiglio, ma come ministro 
delle finanze. Ma disgraziatamente quel progetto impor-
tava una spesa di 15 milioni. Ciò posto, mentre da un lato 
io sentiva la necessità assoluta di addivenire a queste for-
tificazioni, dall'altro mi era d'incaglio la gravissima spesa. 
Mi rivolsi quindi immediatamente al presidente del Consi-
glio del genio, il quale, coadiuvato dal direttore delle for-
tificazioni d'Alessandria, in breve tempo modificava il pro-
getto primitivo in modo che, presentatolo al mio collega, 
quando egli vide che la spesa non era eccessiva, che ammon-
tava solo a 4,200,000 lire per le sole fortificazioni, e, com-
presa la provvista delle artiglierie, a circa 5 milioni, giu-
dicò anche dal lato politico di potervi aderire: e poiché 
intanto il Parlamento era stato chiuso,, noi rassegnammo 
d'accordo al Re il decreto che ordinava l'iniziamento dei 
lavori, salvo a renderne ragione al Parlamento medesimo 
all'epoca della sua apertura. . 

Io domando come allora si poteva fare; altrimenti. Ora 
spetta alla Camera il decidere se il Ministero abbia fatto 
bene o male mettendo mano a tali opere sin da quel 
tèmpo; quanto a me, mi limito ad osservare che, se aves-
simo differivo sino al presente, i lavori sarebbero ancora 
a cominciarsi, invece che forse in quest'anno saranno quasi 

| intimami' pT't̂ v̂n̂ rr̂ 
L'onorevole Solaro della Margarita ha detto che queste 

fortificazioni erano inutili ; ma egli, a parer mio, non è 
conseguente all'idea, che si aveva dal Governo a questo 
riguardo nel tempo passato, quando egli faceva parte del 
Ministero; poiché,com abbiamo udito, l'onorevole conte di 
Eevel asserì che quest'idea, del ristabilimento delle fortifi-
cazioni d'Alessandria non è cosa nuova, giacché, sarebbe 
stato un po'strano che si spendessero parecchi milioni per. 
munire una parte delle frontiere del lo . Stato , e non si vo-
lesse poi fare alcuna spesa per. le fortificazioni poc'anzi 
accennate. . -

L'onorevole Di Eevel soggiunse che Carlo Alberto aveva. 
I manifestato più volte questa intenzione, e che il progetto 

di cui si è fatto cenno è. stato preparato nel 1837. 
Ora, mi permetta di dirlo l'onorevole Della Margarita, 

pare che non vi fosse un grande accordo in quel tempo. 
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poiché il Re Carlo Alberto esternò la grande idea eli forti-
ficare Alessandria, incaricò il generale Chiodo di formare 
il progetto, e poi dal 1837 sino al 1846, cioè per nove anni, 
più non se ne fece parola. 

Venuto il 1846, quando già si iniziavano gli eventi del 
1848, Carlo Alberto chiese al generale Chiodo che cosa 
ne fosse del suo progetto ; il generale rispose di averlo 
presentato; ma nessuno più lo seppe trovare. (Ilarità) 
Intanto che accadeva? L'opera di Marengo, che per verità 
per se sola aveva poca importanza, venne in gran parte 
demolita non per un ordine del governatore, come affer-
mava il deputato Cadorna, ma per inerzia sua e per van-
taggio degli impresari che si valsero di quel materiale 
per costrurre con minore spesa il fabbricato del peniten-
ziario. 

Per tal guisa il Re Carlo Alberto, che nel 1837 voleva 
già avere Alessandria fortificata, nel 1847 non solo la trovò 
sguernita, ma priva persino di quei materiali che erano sul 
luogo, pel caso che avesse voluto munirla, e che erano stati 
tolti probabilmente a sua insaputa. 

Mi pare con ciò di aver risposto al deputato Della Mar-
garita relativamente all'utilità del progetto che or si di-
scute. Perchè, lo ripeto, se dalla parte di Francia si sono 
spesi tanti milioni per fortificarci, perchè non vuole che 
ci difendiamo dall'altra? Ma egli disse che le opere pro-
poste non sono sufficienti a difenderci da un nemico così 
potente. 

Certo, se ci diamo anticipatamente per vinti, è inutile 
fare delle spese per guarentire la nostra indipendenza. 

A proposito di indipendenza mi rivolgo all'onorevole 
Ponziglione, il quale ci ha persino lusingati del suo voto 
se noi lo accerteremo che siamo ugualmente indipendenti 
da tutte le parti, come lo siamo dalla parte del Ticino ; e 
per avere il suo suffragio, che certamente apprezzo, seb-
bene non sia sempre d'accordo col nostro, io dichiaro a 
nome pure di tutti i miei colleghi che noi siamo assoluta-
mente indipendenti da tutte le parti. 

Riservandomi di rispondere a qualunque altra quistione 
che si movesse, specialmente dal lato militare, che finora 
non si è trattato che indirettamente, come ho già detto, e 
sul quale io veramente credo inutile di discutere, perchè 
esso fu studiato da uomini competentissimi, finisco pre-
gando la Camera a far sì che la fiducia con cui entrai in 
questa discussione non sia una illusione compiuta, e non 
succeda quello che avvenne per le fortificazioni di Casale, 
che mi lusingo abbia la Camera votato in un momento di 
cattivo umore. (Ilarità) 

michemm a. Signori, le fortificazioni che cingevano la 
città d'Alessandria furono nel 1814 abbattute pel volere di 
quell'alleanza, che con uno strano abuso di parole chiama-
vasi santa, nello speciale interesse dell'Austria, eterna ne-
mica del nome italiano, ed in odio all'indipendenza dello 
Stato subalpino e dell'Italia; gli uomini che governarono 
il Piemonte, i quali, durante l'assolutismo, non vollero o 
non poterono riedificare quei baluardi, allegando ostarvi i 
trattati, per certo, dico io, non seppero prevalersi delle 
circostanze che nei tempi a noi più vicini si presentarono 
favorevoli per distruggere, per annullare, in quella parte 
almeno, quei trattati medesimi. 

Dopo lunga serie d'anni, pieni di dolore, d'affanni e di 
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desiderii soffocati, di aspirazioni represse, ecco finalmente, 
la Dio mercè, giunta l'epoca in cui, padroni di noi mede-
simi, sciolti dai vincoli che ci legavano, ci corre l'obbligo 
di provvedere alla nostra sicurezza e di prevedere alle fu-
ture conseguenze in cui l'Italia, d'oggi a domani, può tro-
varsi. I tempi maturano, e forse non è lontano il giorno di 
un nuovo conflitto sui gloriosi campi di Marengo, di Rivoli, 
di Lodi, di Sommacampagna. Dobbiamo pertanto. essere 
preparati, se vogliamo che l'esito della possibile, anzi pro-
babile lotta sia all'indipendenza d'Italia favorevole. 

Riedifichiamo le fortificazioni di Alessandria con quello 
stesso ardore, con quello stesso impegno, con quella stessa 
premura che gli Austriaci, i quali nel 1814 occupavano 
militarmente il Piemonte, misero nel distruggerle. La con-
venienza, l'indispensabilità di queste fortificazioni è per me 
evidente. 

Quanto poi all'incostituzionalità delle spese cominciate 
senza l'antecedente nostra approvazione e durante la chiu-
sura del Parlamento, dirò che, sebbene io sia quant'altri 
mai tenero delle prerogative parlamentari, tuttavia, sic-
come prima di "tutto e più di tutto desidero e voglio l'indi-
pendenza d'Italia, così sono pronto ad assolvere il ministro 
della guerra per la deliberazione che ha presa, pensando 
possa essa facilitare il conseguimento di questo santissimo 
scopo. 

Un'altra considerazione di grave momento mi muove a 
sancire l'illegalità commessa dal signor ministro, aumen-
tando di suo arbitrio le fortificazioni di Alessandria, cioè 
d'aver essa la sanzione dei nostri elettori non solo, ma di 
tutta l'Italia, e di quanti uomini generosi v'ha nella colta 
Europa e nella libera America. Municipi e privati citta-
dini, concorrendo volonterosi e spontanei con oblazioni per 
l'armamento delle nuove fortificazioni, approvarono e con-
validarono il provvedimento del Ministero. Chi vuole il fine, 
vuole i mezzi per conseguirlo. 

Io pertanto per questi motivi e per queste considerazioni 
do il mio suffragio alla presente legge. 

presidente. La parola spetta al deputato Corsi. 
c o l i s i . Signori, io fui alquanto perplesso se avessi doj 

vuto prendere la parola in questa discussione, perchè es-
sendo essa pregiudicata da fatti compiuti, mi era facile 
cosa comprendere che le mie povere parole non avrebbero 
ottenuto alcun risultato pratico; ciò nuli ameno, avendo 
sentito domandare la chiusura della discussione sopra una 
questione così importante che riguarda il sistema di difesa 
dello Stato, che ha riguardo ad un'ingentissima spesa per 
la nazione, mi sono deciso a chiedere la parola, e ciò feci 
anche perchè, avendo l'onore di appartenere alla Giunta 
che ebbe a riferirvi sul progetto di cui si tratta, e, facendo 
parte della minoranza, mi era necessario pregare la Camera 
a permettermi che le sottomettessi alcune delle principali 
considerazioni che mi indussero a dissentire, sia per mia 
propria convinzione, sia anche per incarico che me ne aveva 
dato l'uffizio, dalle conclusioni adottate dalla maggioranza 
della Giunta stessa. 

Divèrse sono le questioni che si dovrebbero trattare sopra 
questo argomento. Oltre la quistione politica, ohefutrattata 
dall'onorevole Solaro della Margarita e dall'onorevole Fa-
rmi, parmi che vi sia ancora la quistione strategica e la 
quistione di costituzionalità, che è stata trattata dall'ono-
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revole Ponzigliene, alla quale però non è stato risposto. 
L'onorevole Farmi si è bensì atteggiato a rispondergli, ma 
poi non è entrato in tale quistione, invadendo il campo della 
politica. 

Dopo queste brevi premesse, la prima idea che mi si af-
faccia alla mente si è se il Governo, il quale domanda la 
somma di lire 5,200,000 per le fortificazioni da erigersi in 
Alessandria, la chieda come definitiva per una tanta opera. 

Voci. ìsol no! 
CORSI. Se io avessi a sciogliere da me stesso questa ob-

biezione, io mi terrei per la negativa; e credo di poter as-
serire, senza essere contraddetto dallo stesso signor mini-
stro della guerra, che la somma richiesta ora, non solo non 
sarà sufficiente, ma che toccherà appena un terzo delle 
somme che si richiederanno per compiere stabilmente e 
perfettamente i lavori incominciati e quelli per le opere ac-
cessorie per l'armamento, per le caserme, spedali e simili. 

Ora, mi permetta la Camera che io rientri nella quistione 
della costituzionalità, dacché non mi pare che vi sia stata 
fatta alcuna plausibile risposta. 

Il Ministero, dando principio a lavori di una importanza 
gravissima, quale è quella che riguarda la difesa nazionale, 
che naturalmente traggono dietro di sè altre opere indi-
spensabili, le quali legheranno i bilanci avvenire, il Mini-
stero, dico, ha oltrepassato grandemente i limiti voluti 
dallo Statuto ed ha invaso quelli del potere legislativo. 

Se il Governo credeva urgente questa spesa, nulla ostava 
al Ministero che, sullo scorcio della Sessione, allorquando 
venne chiuso il Parlamento nel giugno scorso, avesse pro-
tratto di alcuni giorni le nostre sedute, si fosse messo in 
quella via legale richiesta dallo Statuto, ed avesse presen-
tato alla Camera la domanda della somma che intendeva 
spendere; oppure, se egli non aveva in pronto i piani ed i 
disegni delle opere immaginate, avrebbe potuto anticipare 
la riapertura del Parlamento a di lui talento, mentre, in-
vece, ne ritardò la riapertura oltre il consueto. Che anzi, 
nel tratto di tempo in cui fu chiuso il Parlamento, il Mini-
stero fece ogni sforzo perchè le opere avessero un inoltra-
mento tale da non poterne più recedere. Gli studi, i piani, 
i profili, gli appalti, le indennità di terreno, tutto fu com-
piuto nel termine di trenta o quaranta giorni. 

Perchè ih Governo potesse essere scusabile della com-
messa incostituzionalità, egli sarebbe stato d'uopo che là 
patria si fosse trovata in grande pericolo, che fosse stata 
minacciata ed avesse versato in tale urgenza di difesa da 
non poter più oltre mantenersi sicura. Ora questo pericolo 
di guerra non esisteva punto, perocché era da pochi giorni 
stato segnato il trattato eli pace a Parigi ; perciò, se l'ur-
genza e i pericoli di nuova guerra poterono balenare alla 
mente di alcuni, egli non è men vero che l'Europa e il Pie-
monte in ispecie non avessero cagione di presumerla. 

Suppósto, infine, il caso in cui si avesse voluto ricono-
scere Un'urgenza qualunque, allora incumbeva al Governo 
ben altro dovere:a compiere, nè egli avrebbe potuto licen-
ziare il Parlamento senza prima aver fatto conta la nazione 
di quanto fosse vicino il momento di dover correre a nuovi 
cimenti. 

Mi si opporrà forse che il Governo ha per sè una mag-
gioranza parlamentare, la quale approva i suoi atti., e che 
quindi, forte e fiducioso in quella, assunse sulla responsa-

bilità ministeriale il divisato dispendio. Ma che cosa sia la 
responsabilità ministeriale, credo che ognuno di noi se ne 
avrà fatto un criterio ; per me non è che un nonsenso. Non 
essendo questa regolata da una legge organica, la è una 
dichiarazione di principio priva d'effetto; per cui, invece di 
essere un bene negativo, è un male positivo, imperocché il 
potere esecutivo, non paventandone gli effetti, può a suo 
bell'agio prevalersene, commettendo qualunque atto inco-
stituzionale che meglio gli talenti. 

Per conseguenza, se il potere esecutivo, perchè ha una 
maggioranza che lo sostiene, si crede lecito di commettere 
qualunque atto incostituzionale, è inutile perfettamente che 
il Parlamento rimanga aperto. Diffatti cosa verranno a fare 
i deputati alla Camera se non saranno chiamati ad appro-
vare preventivamente le spese le quali possono avere una 
importanza rilevantissima sulla prosperità dello Stato? Se 
i deputati non sono chiamati a deliberare sul sistema di di-
fesa della nazione che a fatti compiuti, è inutile che ven-
gano col loro voto ad approvare gli atti del Governo. 

Quest'atto d'incostituzionalità, lo ha detto il signor mi-
nistro della guerra, non è il primo, chè il suo fratello pri-
mogenito, quello delle fortificazioni di Casale, tutti se lo 
rammentano. Ma io temo che, progredendo noi di questo 
passo e tributando elogi al Ministero per le misure da lui 
prese incostituzionalmente, non sia per essere nemmeno 
l'ultimo. Si accennò che l'approvazione implicita per le in-
traprese fortificazioni il Governo se l'ebbe dalla sottoscri-
zione nazionale pei cento cannoni. 

Per verità questa sottoscrizione, secondo me, non è che 
una dimostrazione politica : questa è molto importante, e 
per certo le potenze d'Europa dovranno tenerne conto. Per 
essa i potentati europei potranno viemmeglio convincersi 
che lo spirito di nazionalità italiana, che la simpatia per le 
nostre sorti è grande, fervente, imperitura. Ma nulla ha a 
che fare coli'atto incostituzionale commesso dal Ministero, 
che anzi l'ha danneggiata. Infatti il Governo, ordinando il-
legalmente le fortificazioni di Alessandria, ha pregiudicato 
la stessa soscrizione ; imperocché, o signori, se una solenne 
deliberazione del Parlamento avesse preceduto l'imprendi-
mento di esse, la dimostrazione politica sarebbe stata assai 
più imponente e più efficace, avrebbe trovato molto mag-
giori adesioni, sarebbe riuscita di un'importanza grandis-
sima rispetto alle stesse potenze europee. Ma il Governo 
volle pregiudicare la questione per togliersi ogni imbarazzo, 
ogni seria opposizione dal lato finanziario e dal lato strate-
gico. Diffatti, se fosse stata presentata al Parlamento la 
quistione non ancora pregiudicata, il Ministero avrebbe do-
vuto parlarci del sistema generale di difesa dello Stato; 
imperocché la difesa di Alessandria si racchiude con esso : 
egli avrebbe dovuto accennarci quale credeva migliore e fosse 
da adottarsi fra i sistemi di fortificazione; avrebbe dovuto 
ancora accennarci a qual totale dispendio, almeno appros-
simativamente, la nazione sarebbe andata incontro adot-
tando le di lui proposte. Egli avrebbe infine dovuto parlarci 
se non intende di occuparsi della difesa della capitale. 

Invece nulla di tutto questo noi abbiamo sentito. Che 
anzi io mi feci un dovere di chiedere nel seno della Giunta 
alcuni schiarimenti al ministro, onde non essere indiscreto 
in seduta pubblica, e la maggior parte di questi non mi 
furono somministrati; io chiesi al signor ministro della 
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guerra a qua] somma andrebbe incontro la nazione per le 
fortificazioni complete di Alessandria, non solo per quelle 
intraprese presentemente, ma per quelle che dovranno ne-
cessariamente collegarsi ad esse ; quale somma si richiederà 
per gli ospedali, magazzini e caserme ; quale infine per la 
fortificazione della capitale. 

Ora io farò all'onorevole ministro una semplice domanda : 
è,-egli sicuro che il piano che sta facendo eseguire, sia 
stato studiato compiutamente, con quella ponderatezza che 
si conviene a tanta opera? Si è egli accertato che questo 
sia il migliore per la difesa e incolumità dello Stato ? Come 
ha potuto egli assicurarsene nel termine di quaranta o cin-
quanta giorni? Ha egli tenuto conto del vantaggio che 
presenta, per la difesa di Alessandria, il fiume che ne lambe 
la cerchia? Eppure l'allagamento in ogni piazza di guerra 
giova sempre e riesce talvolta a salvare la piazza medesima, 
facilitando il mezzo ad un esercito di riordinarsi, correre in 
aperta campagna e tentare la fortuna delle armi. 

Per altra parte le fortificazioni non devono abbondare in 
un paese, specialmente se piccolo, come il nostro, perchè se 
molte esse sono, riesce impossibile a presidiarle fortemente, 
ed avere nello stesso tempo un esercito abbastanza nume-
roso per tenere il campo. Supposto il caso, o signori, che il 
Piemonte dovesse sostenere una guerra sulla sua frontiera 
orientale, esso dovrebbe tenere un forte presidio in Casale, 
un altro rilevantissimo in Alessandria, una buona mano di 
truppe nelle future fortificazioni della Spezia, seppure il 
progetto che ci fu presentato verrà adottato ; infine il nostro 
Stato dovrebbe tenere una buona mano di truppe nei molti 
forti di Genova, come pure qualche battaglione nell'isola 
di Sardegna. 

Dopo queste sottrazioni fatte all'esercito, desidererei che 
il signor ministro della guerra volesse dirmi se l'esercito 
che terrebbe il campo sarebbe sufficiente per lasciare spe-
ranza di un qualche prospero ed importante successo, come 
vorrei altresì che il signor ministro della guerra mi dicesse 
il di lui pensiero circa la difesa della capitale. 

Io non entrerò in ulteriori considerazioni strategiche, la-
sciandone il campo ai miei colleghi che hanno fatto profondi 
studi di scienza militare; ma mi permetterò ancora una 
osservazione, e non sarò indiscreto. Torino è scoperta mili-
tarmente al suo settentrione, e non potrebbe essere difesa 
in tempo, nel caso in cui venisse sorpresa da forza nemica. 

Forse mi si obbietterà che in un simile frangente le truppe 
che noi avremmo in Alessandria od in Casale potrebbero 
correre in aiuto della capitale, e, prendendo il nemico di 
fianco, tagliarlo dalla sua base d'operazione; ma, se noi 
avremo una guerra dalla parte del settentrione di Torino, 
noi dovremo supporre il nostro nemico poderoso in armi ; 
quindi, se questi con buon nerbo di truppe saprà tenere in 
rispetto le nostre o di Alessandria o di Casale, egli potrà, 
fare una scorreria sulla capitale e mettere a cattivissimo 
partito tutto lo Stato ; imperocché nella capitale abbiamo i 
principali magazzini di armi, le principali riserve d'arti-
glieria, le principali provviste di vestiari ed armamenti, 
infine vi abbiamo la somma delle risorse nazionali : perciò 
io dico che la questione riguardante la difesa dello Stato 
non è stata studiata sufficientemente, nè tampoco discussa: 
non lo fu dal giornalismo, nè in questa Camera se ne è mai 
fatta parola. 

Pertanto, non avendo noi fatta alcuna discussione sul 
sistema di difesa dello Stato, noi votiamo, non dirò alla 
cieca, ma in verba magistri, ossia nella parola del signor 
ministro della guerra. 

Questo sistema delle fortificazioni di Alessandria non ap-
pare finora riannodato col sistema delle fortificazioni di 
Genova, nè riannodato colle fortificazioni prossime a farsi 
alla Spezia, nè collegato colla difesa della capitale ; dunque 
queste fortificazioni sono isolate, dunque è indispensabile 
prima di ampliarle, perchè attualmente ve ne sono già 
molte, che si debba almeno parlare della difesa della capi-
tale. Il nostro Stato, tutti lo sanno, è piccolo, e non con-
viene illuderci ; se noi lo cingeremo di baluardi come l'im-
pero celeste, noi sciuperemo i tesori della nazione, e sce-
meremo le file dei combattenti, che sarebbero le sole che 
potrebbero stabilire la fortuna del nostro paese. Fino a che 
la capitale sarà scoperta al nemico, sarà sempre incerta la 
sicurezza del nostro paese in tempo di guerra. 

Dissi a principio che i cinque milioni di lire richiesti non 
saranno bastanti per l'ammontare delle opere che si vo-
gliono imprendere, e credo non vi sia grande difficoltà a 
provarlo; imperocché fra le stesse fortificazioni che si stanno 
eseguendo alcuni lavori saranno ommessi appositamente 
coll'idea di eseguirli in seguito e dei quali non parlerò. 
Credo che sarà indispensabile fare una testa di ponte sulla 
Bormida, come sarà egualmente indispensabile! deviare in 
certi punti la strada ferrata. Le 240 bocche da fuoco che si 
propongono nel progetto di legge saranno insufficienti. Per 
le fortificazioni di-Casale non bastarono, se mal non m'ap-
pongo, le 126 che si divisava allocare in quelle. Di più do-
vrassi provvedere una buona riserva d'artiglieria, una 
provvista di proiettili e di munizioni da bocca; oltre a ciò, 
credo saranno indispensabili delle caserme nelle stesse for-
tificazioni. 

Nel progetto attuale non si pensa a magazzini, a ca-
serme, nè a spedali. Dunque ragion vuole, sebbene sia im-
possibile conoscere una cifra esatta, mentre l'ignorai! signor-
ministro stesso, calcolare che la spesa a tal riguardo non 
• sarà minore di 15 milioni. • siaoms c _ ; : 
- A tutte queste spese il Governo con quali mezzi farà 
fronte? Colle spese ordinarie o colle straordinarie? Colle 
spese ordinarie, no certo, dacché il Ministero ci ha fatto 
sentire, non è molto tempo, che nei bilanci sono pareggiate 
le entrate colle spese ordinarie. Sarà dunque colle straor-
dinarie ? 

Alcuni giorni or sono in questa Camera venne detto da 
un onorevole nostro collega che le spese straordinarie votate 
e quelle che siamo in procinto di votare, ascenderanno ad 
ottanta o cento milioni : imperocché v'è la spesa per la ri-
forma delle carceri, che ascenderà a circa 17 milioni; c'è la 
spesa del catasto, che ammonterà ad altrettanta somma; 
c'è quella per queste fortificazioni che, per tenermi ad un 
calcolo ristretto, metto a 15 milioni; c'è quella perle forti-
ficazioni della Spezia, che il signor ministro ci annunziò 
essere di circa 14 milioni, e che probabilmente riuscirà di 
molto maggiore ; c'è la spesa pel riscatto delle piazze dei 
procuratori e speziali che salirà ad 8 milioni ; infine vi è 
quella per l'annuo sussidio o prestito alla Cassa ecclesia-
stica, che ascende pure a 700 od 800 mila lire all'anno-

io non ho qui il sunto preciso di queste spese, ma, fatto 
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solamente calcolo approssimativo, io credo di non andare 
errato dicendo che noi avremo da 80 a 100 milioni a spen-
dere in ispese straordinarie da distribuirsi nei bilanci av-
venire. Se noi pensiamo tutti i giorni a nuovi progetti di 
spese senza mai pensar a fare economie o ad alleviare al-
meno in parte i contribuenti dalle insopportabili e vessa-
torie imposte, la nazione si troverà al momento del pericolo 
esausta ed oppressa al punto per cui riuscirà inabile ed 
inerte ad. acconciarsi a nuove esigenze. 

La nazione sprovvista di mezzi finanziari non potrà in 
caso di guerra sovvenire alle casse del Governo con nuovi 
prestiti, imperocché anche in caso di guerra io porto opi-
nione che il Governo dovrà forzatamente ricorrere al credito 
interno e non all'estero. Se fosse riconosciuta l'urgenza delle 
fortificazioni già intraprese, se fosse riconosciuta indecli-
nabile pel vantaggio della patria, io, io sarei il primo a 
votarle e di cuore; ma, finché non si conosce qual sistema 
di difesa nazionale voglia tenere il Governo, finché noi igno-
riamo se la sicurezza della capitale sarà, in caso di guerra, 
assicurata da opere di fortificazione, e fino a che ignoriamo 
a quali nuove spese dovrà andare incontro la nazione so-
stenendo queste opere, io credo che non si possa votare, 
éon coscienza di avere fatto il vantaggio dello Stato, in 
favore della proposta fatta. 

Pertanto, essendo l'ora tarda, io non mi dilungherò mag-
giormente e conchiuderò con quelle stesse parole colle 
quali ho cominciato : cioè io non mi lusingo, anzi ne ho la 
certezza, che il mio ragionamento possa ottenere alcun pra-
tico risultato contro dei fatti compiuti ; pure ho ferma con-
vinzione di aver detta la verità, e spero che non tutta andrà 
totalmente perduta. 

Voci. A lunedì! a lunedì ! 
ponmgeione. Domando la parola, 
presidente. Ha la parola. 
po.w«i,ioxk. Dopo le franche e leali spiegazioni testé 

dateci dall'onorevole ministro della guerra, generale Al-
fonso La Marmora, non abbisognano più per me ulteriori 
prove e documenti del Ministero per rendermi persuaso e 
convinto che il Piemonte è veramente indipendente non 
solo dalle influenze austriache, ma anche da qualsivoglia 
altra influenza straniera. Tocca ora a me, o signori, man-

tenere la data parola: dichiaro di votare in favore delle 
nuove fortificazioni d'Alessandria. {Bene!) 

PROGETTO »1 I>K(i«K PER ADATTARE Ili CASTEEEO 
DEE VAliEBiTI.NO PEEE'ESPOSEMONE DEE 1858. 

cavour, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e 
delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un pro-
getto di legge inteso ad autorizzare una spesa per l'adatta-
mento del castello del Valentino all'esposizione nazionale 
del 1858. (Tedi voi. Documenti, pag. 942.) 

maggiori spese e comujìicazioni dee governo. 

cavour, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e 
delle finanze. Ho l'onore di presentare una relazione per 
aggiunta di nuove spese al bilancio del Ministero dei lavori 
pubblici pel 1856 (Yedi voi. Documenti, pag. 348); 

Una relazione per aumento di spesa alla categoria 45 del 
bilancio 1856 del Ministero interni (Vedi voi. Documenti, 
pag. 844); 

Una relazione per iscrizione di alcune modificazioni alla 
categoria 21 del bilancio passivo del Ministero dell'interno 
pel 1858 (Vedi voi. Documenti, pag. 497); 

Decreto di nomina del cavaliere Antonio Rabbini a com-
missario governativo per la discussione del progetto di 
legge concernente lo stanziamento di spesa per la forma-
zione del catasto in terraferma. 

presidente. La Camera dà atto al signor ministro della 
presentazione di questo progetto e delle relazioni, che sa-
ranno stampate e distribuite. 

La seduta è levata alle ore 5 3/4. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì : 

Seguito della discussione del progetto di legge relativo ad 
una spesa straordinaria per le fortificazioni d'Alessandria. 


