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Trecento diciassette voti contro 70 accettarono la 
Convenzione del 43 settembre. Questa volta ancora io 
tenni per la minoranza. Questa volta ancora a me giova 
e piace la causa dei vinti più di quella dei vincitori. 
Poco sollecito a favellare, quanto altri è restio al tacere, 
a me non venne dato significare il mio voto innanzi al 
Parlamento; chè non venne il mio turno. Però dovetti li
mitarmi ad unirmi ad uno degli ordini del giorno che 
meglio rispondeva a quel convincimento intimo e disin
teressato che in me nacque dallo studio profondo fatto 
intorno a questa questione, la più grave e solenne forse 
che siasi presentata al Parlamento (4).

(1) Ecco l’ordine del giorno da me sottoscritto e da altri f2 de
putati :

La Camera,
Considerando che il trasferimento della capitale a Firenze è una 

garanzia data alla Francia perchè Roma resti al Papa;
Considerando che un tale alto, causa e condizione del trattato 

del 15 settembre, viola il patto costitutivo nazionale, il quale ha
base nei plebisciti del 21 ottobre 1860;

Rimettendo ad un tempo in cui si potrà esser liberi da ogni
pressione straniera il discutere della sede provvisoria del Governo,
la quale convenga alle esigenze politiche e militari dello Stato,
finché Roma non sia la capitale d’Italia, passa all ordine del giorno
F . Crispi — N. F a b r iz j — R iccardo S ineo  —  B. Ca iro li — L ev i 

— G. T amajo — Generale G. Avezzana -  F. De  Boni, ecc.



Ora dopo essermi sdebitato colla mia coscienza, mi 
v e n g a ’ consentito, o cittadini Elettori, che apra intero 
il mio pensiero innanzi a voi, innanzi al paese.

Ma è egli utile , è egli generoso riaprire una discus
sione, che alfine èchiusa, ritornare sopra un voto divenuto 
quasi inappellabile? Non giova meglio chiudersi nel 
silenzio, rispettare il verdetto del Parlamento ed atten
dere gli eventi?. . Io non lo credo - nei paesi liberi le 
discussioni solenni, al pari di questa, non sono mai esau
rite, sino a che il concetto non sia passato nell’ordine 
dei fatti, e il fatto sia divenuto retaggio della storia.

Nei paesi liberi i popoli rimangono padroni sempre dei 
loro destini, nè i Parlamenti sono in concetto d’infallibili 
più dei pontefici e dei conclavi. Nella discussione aperta, 
intera, sta la vita delle nazioni; e da essa scende quella 
pienezza di luce, clic snebbia le menti, fuga i pregiu
dizi e traccia inoppugnabile, sicuro il cammino alla 
verità. Ad altro verdetto ini convenne pure assistere, 
protestando invano col mio voto, verdetto che tornò al 
paese funesto. Allora molti interessi associati votarono 
in favore del espilale nazionale (Ferrovie Meridionali), 
qui vedemmo associali interessi e passioni municipali per 
votare a favore della nuova Capitale. L’inchiesta sul 
primo non venne che troppo lardi , perchè l’inchiesta 
sul secondo non potrebbe venire a tempo?

IL TRATTATO.

I.

Che concorrnn f 0lnternazi0na,e? Qua,i 81' elementi
essere '„¡d n i T " ' 0’ q"ali 1 cri,cri c,ie Possonoessere, guida nel gludlcarlo e



valido e ne assicurano il compimento? Quale fu inoltre lo 
scopo reale del trattato \ 5 settembre, e quali le conseguen
ze che potranno derivarne alla nazione? Quale, infine, la 
nuova condizione che venne fatta all’ Italia dal Mini
stero Pcruzzi-Minghetti e dal voto del 49 novembre?

Ecco talune delle questioni, che sino dai primi mo
menti, in cui la Convenzione fu nota, io ho posato in
nanzi a me stesso, e che mi propongo ora toccare colla 
maggior brevità.
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Un trattato, voi lo sapete, è nei rapporti internazionali 
ciò che è un contratto nei rapporti privati; pari quindi 
i criteri che ci guideranno nel giudicarlo : capacità, di
ritto nei contraenti, proporsi un oggetto certo e di li
bera disposizione, determinare i motivi che inducono a 
contrarre e li portano ad obbligarsi, ecco le condizioni 
essenziali così dei contratti tra privati, come fra le na
zioni. Ora concorrono tutte queste doti nel trattato 
15 settembre, e il loro concorso può all Italia essere 
guarentigia di sicuro avvenire, o il diletto d alcune po
trebbe per avventura comprometterne le sorti?

Il trattato 15 settembre fu da molti denominato il 
trattato dell’ equivoco e la convenzione non altro che 
una mistificazione. La causa essenziale del trattato, ciò 
che dai giuristi inglesi appellasi tnducemenl o constderatton 
ed i Romani dicevano, id quod inducit adcontrahendum, e 
senza cui un contratto non ha consistenza, manca in esso
o non appare. E veramente, ecco\i il ministro eruzz 
che annunzia a tutta Italia con indirizzi e te eeranuir, 
che trattavasi della soluzione della questione |*oma 
Pure il trattato non risolve nulla, non afferma 
se pure afferma qualche cosa, stabilisce una specie



tettorato al Papa per porte dell Italia, e la rinunzia al
certo di attaccare Roma.

Sorge alla sua volta il ministro Lamarmora, ed eccolo
affermare come vero scopo ed obbiettivo del trattato sia lo 
s c o m b r o  dello straniero da Roma. Ma intanto col trattato 
stesso si spalancano le porte alPintervento straniero in 
una delle più gravi questioni interne , la scelta della 
Capitale; di più, il ministro francese proclama in pari 
tempo che si è riservata intera libertà d’ azione per 
l’avvenire. Uscito dall’una porta, può rientrare, inter
venire domani per l’altra. Avviene quindi che la solu
zione della questione romana promessa dagli uni , fu 
una fallacia, un inganno: il non intervento assicurato 
dagli altri si risolve in una mistificazione.

8

III.
Il trattato però, disse uno dei nostri più autorevoli 

e più valenti uomini politici , stabilisce e sanziona un 
gran fatto. La questione romana, la quale sinora fu 
considerata di ordine europeo , ora viene discussa solo 
tra Francia e Italia; esso fu concluso, a paro a paro 
come tra uguali, tra i due Stati.

Che sorta di trattato tra uguali sia cotesto ci avverrà 
di esaminarlo in appresso; per ora soffermiamoci alla 
prima di queste considerazioni, a cotesto preteso suc
cesso diplomatico del regno italico.

L’occupazione francese nel 1849 non fu un fatto iso
lato, nè, direi, spontaneo del tutto per parte della Fran
cia. La Curia Romana, seguendo la sua politica tradi 
zi°na|e, nei Concistoro segreto tenuto in Gaeta il 20 
aprile 1849 colla Allocuzione pronunciata da Pio IV  
aceva un appello a tutte le potenze cattoliche A r i  

r,8pOSero Vgna, Baviera, Austria, la qua|e p £



clama in »na Nota del principe Scbwartzenberg: che
tulli gli Stflt* cattolici hanno il maggior interesse a soste-

e il potere temporale del Papato, e non soffriranno mo> 
che sia degradato. La Spagna interviene efficacemente; 
la Russia risponde in una sua Nota del 1849, che essa 
si associa pienamente a tutti i provvedimenti che potranno 
aiutare il S. Padre, e farlo ristabilire nel suo potere tempe
rale e spirituale.

La Francia, come asserì lo stesso Walewski nel Con
gresso di Parigi, intervenne, senza esitare, come potenza 
cattolica, come potenza europea ; >1 titolo, soggiunse egli, 
di figlio primogenito della Chiesa, di cui il Sovrano di Fran
cia si glorii, fa un dovere a li Imperatore di prestare aiuto 
e sostegno al S. Padre. L’occupazione fu eseguita, non 
solo in proprio nome, ma in nome e quasi per mandato 
di tutte le potenze cattoliche. Ciò è storia, ciò è diritto 
europeo che non si cancella in un giorno.

Ora lo sgombro poteva esso trattarsi solo tra due 
parti? concluso tra esse, può obbligare i terzi? può 
avere valore ed efficacia? Le convenzioni, ed è questo 
uno dei principii giuridici più comuni , non possono 
avere effetto che tra le parti contraenti. Italia e 
Francia, scrisse infatti la Gazzetta di Mosca appena fu 
nota la convenzione, si sono arrogate un diritto che 
appartiene a tutta l’Europa cattolica. L'Italia democra
tica, 1 Italia rivoluzionaria protesta per certo contro dot
trina siffatta, ma non lo può ritalia-governo, il quale 
già fa pratiche per essere riconosciuto dalla Spagna . 
e forse dall’Austria , e che cerca d’ entrare nel diritti 
comune europeo.

Ora, che cosa accadrà? Una di queste eventualità: o
1 Italia, entrata nel diritto europeo, sarà condotta a se 
guitare sino all’ultima conseguenza il principio qui am 
messo e rinunzicrà del tutto a Roma, ed interverrà, per



conto dell’Europa, ad assicurare il potere temporale al 
papato; o dovrò venire con esso ad un Concordalo; o 
infine si troverà di fronte del mondo cattolico, il quale, 
colla Francia o senza di essa, le chiuderò le porte di 
Roma. Ecco le conseguenze necessarie delle premesse, 
ecco la soluzione della questione romana. La quale, o 
sarà conclusa in breve per mezzo di una serie di Note 
alle potenze cattoliche, che già sono annunziate, con un 
intervento diplomatico , o sarà condotta nel campo di 
battaglia con un nuovo intervento armato , nel quale 
l'Italia potrebbe trovare contro di se gran parte del
l'Europa.

IV.

Ma se la convenzione implica una serie d’inganni e 
di disinganni per l'Italia; se essa non olire che pericoli 
e minaccie al nuovo regno, come mai si è la Francia 
indotta a concluderlo, come mai l’Imperatore, il quale 
ha pure un interesse reale alla consolidazione del nuovo 
regno, l’ha promosso e stipulato?

Ogni nazione, conviene che l’Italia l’impari finalmente, 
non pensa che a condurre gli affari propri. La Francia 
deve fare una politica francese, come all’Italia spelta 
farne una italiana. Ora questo atto è forse uno dei più 
abili e destri che la politica imperiale abbia mai concluso.

Due scopi s’era proposto l’Imperatore, li ha raggiunti 
ambidue con pari destrezza e prudenza; e questi non 
sono già supposti da me, non indovinati, ma confessati, 
proclamati dai suoi ministri, come dai nostri plenipo
tenziari franco-italiani, i quali furono inviati a Parigi con 
singolare ingenuità, dal passato Ministero, per conclu
dere una convenzione italo-franca; il conte Menabrea



e il marchese Pepoii. Non io metterò in dubbio la sin
cerità, il patriottismo rii quei d u e  uomini p o l i t i c i ,  m *  

vuoi per manco di abilità vera , vuoi per soverchia
condiscendenza, l’ interesse francese finì solo per pre
valere e tenere il campo.

A raggiungere due scopi , noi dicemmo , mirava la
Francia in questo trattato , uno per l’interno, l’altro 
per l’estero.

Per l'interno. La Francia, condotta a Roma onde tutelare 
il decoro, la sicurezza di S. Chiesa, e per una specie 
di mandato tacito ricevuto dalla Cattolicità, dovette al
fine sopportarne sola tutte le conseguenze ed il peso; 
essa fu lasciata sola a Roma, come nel Messico. Ma dal 
Messico potrà trarsi fuori col sostituirvi un imperatore: 
non lo potrà con pari facilità da Roma, perocché l’erede
non ci manca mai, perchè trattasi di un alto interesse 
europeo.

D’altronde la sua posizione si faceva colà sempre più 
difficile. Non uno dei consigli, che essa andò prodi
gando al S. Padre sino dal 1849, dalla famosa lettera 
ad Edgardo Ney ad oggi, venne esaudito, non ascoltala 
una delle sue domande, da quella d’estradizione di Fran
cesco 11 sino alla recente del fanciullo Cohen. Non ot
tenne mai che repulse ed umiliazioni.

Noi vediamo quindi il ministro Drouyn de Lhuys con
fessare nella sua nota, trovarsi la Francia a Roma in una 
delle più false posizioni: confessare che la occupazione 
è da gran tempo sujet des plus sérieuses preoccupa tions Ju  
gouvernement, essere essa contraria e in opposizione a 
l’un des principes fondamentaux de notre droit, la con
danna come mostruosa, anormale, exceptionnelle; mentre! 
poi al punto di vista finanziario pesava già su! bilancio! 
dello Stato col pondo di W2W25 milioni di franchi. Essa 
rendeva avverso il partito liberale, crei|||^l|ÌMAril

11
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continui col clericale. Era quindi forza imporre ad esso
un termine, ciò per 1 interno.

All'estero. Da due anni una posizione affatto nuova
e assai pericolosa, era stala fatta alla Francia. La gran 
nazione si era interessata alla Polonia, che proclamò 
durante venti anni dall’alto della Tribuna qui ne périra pas, 
e la Polonia venne sconfitta, trucidata, sepolta. Aveva 
proposto il Congresso, e la proposta fu delusa, o re
spinta; appoggiata la causa della Danimarca, e questa 
nobile nazione insidiata e poi smembrata al pari della 
Polonia. Intanto cotesti trionfi nordici, i ritrovi di Kes- 
singen, Wisbaden, Vienna additavano al principio di una 
alleanza nordica, se non di una coalizione già minacciosa 
contro la Francia.

Era forza alla sua volta di fare un gran colpo, di 
mostrare che essa non era isolata in Europa, e poteva 
opporre forze a forze, alleati ad alleati. Questa forza 
era l’Italia che divenire potrebbe nelle sue mani una 
minaccia all’Europa , un ¡strumento valido per dare
I ultimo colpo, come proclamò nel suo famoso discorso, 
à un passe qui sècroule.

V.

Giammai un’occasione più propizia era stata offerta 
ad un gabinetto italiano. In tali circostanze il conte 
'li Cavour, non che concedere due anni, avrebbe appena 
consentito i 15 giorni assegnati allo sgombro nel pro
pello del 1800. Ma l’Italia aveva dei ministri? od aveva 
essa de. ministri serii? E  appellarli possiamo ministri 
scrii coloro che stendevano una nota docile, sommessa,
“  Y  del 9 '“8»o comunicata alla Camera? 
Ministri che segnano una convenzione per fare una
»per«»». , ottenere 1. larva di „„ « L o ?  »



partito si potè trarre dalle circostanze in cui la Francia 
si trovava, e fu concesso ad essa più che da lei non 
si chiedeva.

Due interessi al tutto distinti hanno nella quistione 
romana, Francia ed Italia. Se a quella urge il lasciare 
Roma per poter trarsi finalmente da una falsa posi
zione, la conservazione del Papato è una questione vi
tale, essenziale per l’Imperatore, come per la nazione 
francese.

11 Papato non è solamente un intérét permanerli et ira- 
ditionnel de la France, siccome fu definito dal sig. Drouyn 
de Lhuys, ma esso è pure una forza, un sostegno al
l’impero. L ’impero trovò sempre il suo complemento 
nella Chiesa, uno degli istrumenti più efficaci di po
litica interna ed esterna, nel clero. *

11 Papato è il principio ideale d’autorità, a cui fanno 
sempre ricorso tutti i troni che non possono, o non vo
gliono affidarsi alla libertà. Il Papato inoltre è all’uomo 
interno ciò che il gendarme, la polizia, all’uomo esterno, 
al cittadino; è all’individuo ciò che alle amministra
zioni, ai grandi corpi morali la gerarchia burocratica. 
Per mezzo del vescovo, del parroco, dei conventi, della 
vasta gerarchia ecclesiastica esso diviene il suffragio 
universale sempre ordinato, organizzato a favore di chi 
regna; infine è la chiave che serra e disserra le urne 
del suffragio popolare, la mano misteriosa che le riem
pie a suo piacere : è l’alleanza stretta sino dal 2 di
cembre con Falloux e Montalembert e che non venne
rivocata ancora.

A ll’estero poi, il Papato non è un istrumento meno
efficace alla Francia, un ausiliario meno prezioso. Esso 
possiede sovente i segreti delle corti principesche di 
Madrid, di Monaco, di Vienna; esso domina in molte 
delle Repubbliche americane; esso l'ausiliario più insi-
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nuante, operoso ed audace clic la Francia pouegga 
per la sua politica ndl’Orientc. Egli era in nome della 
civiltà, dei commerci, del principio laico e civile che 
le antiche Repubbliche italiane penetravano negli Scali 
d’Orientc, e che Venezia noleggiava i suoi bastimenti ai 
Crociati, si apriva degli sbocchi nell’Asia, e essa faceva i 
suoi affari: la Francia invece rimase pur sempre la figlia 
dei paladini, l’erede del pio Buglione, si avanza nell’Asia 
non sempre colla lancia in resta e l’elmo abbassato, 
ma spesso all’ombra delle cocolle del monaco e dietro 
le orme delle sacre suore. In fatto chi per poco conosce 
l’Oriente sa, come gl’Ignorantelli, i fratelli di S. Paolo,
1 missionari nel Libano, nella China, nella Cocinchina 
aprono il varco al diplomatico, additano il cammino al 
soldato. Però vediamo la Francia tratto tratto apparire 
contrita e pietosa nella questione d’Orientc, ora sotto lo 
scudo dei Luoghi Santi, ora a difesa del Santo Sepolcro, 
ora come protettrice dei conventi cattolici e dei fedeli. 
Liberale, rivoluzionaria in Europa, si atteggia a figlia 
primogenita della Chiesa in Oriente; qui figlia della 
rivoluzione, colà si mostra soprattutto figlia dei Crociati.
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VI.

Questo duplice aspetto della Francia, di cotesto Giano, 
che ora si proclama liberatore di popoli, ora diviene arma 
in mano alla Santa Alleanza e gendarme del papa, tentò 
ritrarre e riassumere in sé l’impero. Esso vuol stare 
a cavallo fra i due; e da sedici anni riesce a mera
viglia nel destrissimo gioco. Il Papato fu sempre una 
delle condizioni dell’impero, la sua consacrazione il 
-  portato. Ciò da Carlo Magno ai nostri giorni.’ È  
questo il circolo di ferro descritto intorno alla monar
chia francese sino dall’Evo Medio, e che i reali di



Francia non seppero, non vollero mai spezzare. Bene
lo spezzò coll’ascia e col martello la grande rivoluzione, 
ma lo ribadì novellamente col ferro e col sangue Na
poleone Prim o, qui releva le* autels, e strinse il con
cordato ; lo rinforzò il nipote coiroccupazione pro
lungata di Roma, e lo consacrò sino dalla sua eleva
zione col ridonare il Panteon nazionale di Parigi al 
clero. Monumento della libertà e della filosofia, divenne 
un affidamento e nuovo pegno di solidarietà dato al mo
nacalo e a Roma.

La Francia conseguiva col trattato tre grandi scopi. 
Segnava un termine all’occupazione senza però rinun
ziare al diritto di ritornarvi , riservandosi piena libertà 
d'azione.

Calmava le apprensioni dell'Inghilterra sospettosa; rial
zava il suo prestigio a fronte del nord, diveniva quasi 
una minaccia ; lasciandosi però ad un tempo le porte 
schiuse per venire a future trattative colle potenze 
cattoliche.

Infine assicurava la conservazione del Papato, e otte
neva guarentigie alla sua conservazione della stessa Italia.

E  l’Italia? Essa concedeva tutto, fu battuta in tutta 
la linea. Non lasciò un principio inviolato, non un di
ritto che non fosse compromesso!!

Vincolata dal plebiscito d’Italia una è indivisibile, 
pure ha implicitamente riconosciuto il territorio ponti
ficio e si è obbligata a non attaccarlo.

Vincolata dal voto nazionale e dalle aspirazioni na
zionali, pure promise di proteggere il Papato, di co
prirlo colle sue armate.

Rovinata nelle finanze, assunse pure sopra di sè tre 
quarti del debito pontificio, e sovverrà di danaro la 
S. S ., acciò possa alimentare armi e armati per get
tare la guerra civile nel mezzogiorno d Italia.

1*



È urgente che essa proceda a larghe riforme legis
lative e riordini Io Stalo sulle grandi libertà civili; ed 
invece si obbligò di tentare una conciliazione col Pa
pato, nè questo accordo per certo potrà tradursi in alto,
se non se mercè un concordato.

Rinunziò a tutto, compromise l’avvenire politico e 
civile, il finanziario, il giuridico del Regno, e tuttavia 
il Ministero gridò all’Italia d’aver risolta la questione 
romana, e l’Italia, o illusa, o credula giurò sulla fede del 
maestro. Si peggiorò la posizione, si fece una vera rea
zione, e venne denominata progresso. Salda ne’suoi prin
cipi}, confidente ne’suoi diritti proclamati dal plebiscito 
e dal voto del J3 marzo, l’Italia poteva aspettare fidente 
l’avvenire; dopo iM 5  settembre tutto fu pregiudicato, 
immolato. E fu stretto un patto che due sole forze 
potranno spezzare — la guerra o la rivoluzione.

Ma il sacrifizio non era compito ancora. Per assi
curare l’avvenire del Papato temporale al figlio primo
nato della Chiesa non bastavano le condizioni segnate 
dalla firma più augusta, e confermate dal Parlamento,
si voleva un pegno, e il ministero Minghetti non esitò 
ad offrire il pegno.
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i l  P E G N O .

VII.

A voi è noto, o cittadini elettori, che io, nato in 
i lemonte, lui cresciuto, educato, e vissi quasi sempre 
nelle altre diverse provincie d’Italia; me quindi non stringe 
nessun vincolo all’ una più che all’ altra città o zona 
della penisola Tutta Italia è la mia patria-è il titolo 
di un canto da me pubblicato sino dalla prima giovi-



nezza ; sino d’allora io ho votata la mia vita alla H? 
berti, della penisola, nè solo un istante mentii a que| 
mandato, che io aveva imposto a me stesso. Quindi To
nno non può destare in me maggior interesse od af
fetto che «orna, Firenze o Napoli. Ma ciò che siede 
in cima d’ogm mio pensiero, si è che i comuni destini 
siano assicurati, che la dignità nazionale rimanga illesa e 
duri ognor più vigoroso, inviolato quel sentimento di 
malleveria che deve tenere congiunte le varie parti d’Ita
lia. Pure anche questo sentimento di sicurtà, di malle
veria, come il decoro furono violati pensatamente, in
sidiosamente dal funesto trattato.

Ogni decoro fu calpestato col pegno conceduto; spez
zato o alfievolito il nodo che insieme stringeva una
provincia alla restante Italia col modo tenuto per lo

11111 bro

Vili.

li pegno non viene consentito tra privati che quando 
altri diffida del contraente. Rado o mai accade che sia 
concesso nel diritto pubblico, fra nazioni civili, se non 
che in seguito ad una sconfitta, ad un grande disastro 
nazionale, per assicurare la esecuzione dei trattati. Inol
tre, se viene talora concesso da uno Stato minore ad uno 
più grande, ciò non accade mai nei trattati detti fra 
uguali, da paro a paro.

Egli è mestieri, dice Wattel, serbare la uguaglianza 
nelle obbligazioni, come nel decoro dei contraenti, ed 
evitare sopra ogni cosa le alleanze disuguali. Stringere 
trattati disuguali è la più grave offesa che si possa 
recare alla sovranità, anzi è una diminuzione della so
vranità stessa.

ì
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In fatto, se ci avviene talora d’incontrare nella storia 
dei casi nei quali un vinto conceda quale pegno che il vin
citore occupi una parte del territorio por assicurare 1 ese
cuzione d’un trattato; se incontriamo a mo’ d’esempio il 
fatto, di un re di Polonia, il quale in seguito ad un trattato 
ha dato in pegno alla Russia le gioie della Corona, mai 
non ci venne fatto di trovare che un popolo libero, non 
vinto, trattando a paro a paro con altra nazione, consenta 
per trattato di recare una trasformazione negli ordini in
terni, e si obblighi di portare altrove la sede del Governo.
A ritrovare un esempio di patti sì strani, sì umilianti, 
esclamò a diritto l’onorevole Ferrari, conviene risalire alla 
storia della China; nè io saprei trovare altro raffronto che 
negli ultimi istanti di vita di Cartagine; quando, in sul 
finire della guerra Punica, Cartagine, esausta d’uomini, 
di forze e di danaro, prometteva con un trattato di non • 
movere guerra, senza il consenso dei Romani. Ora noi 
promettiamo alla nostra volta di non attaccare ; e per 
sopra mercato diamo per pegno il trasferimento. Ma 
Cartagine non scendeva a tali patti che dopo sessanta 
anni della guerra più grande e gloriosa che l’istoria 
ricordi..... E noi, che ora li accettiamo , noi ci di
ciamo liberi! Noi risorti!

IX .
I convenzionisti, per sottrarsi dalla grave accusa che 

il traslerimento sia stato imposto dallo straniero, asse
rirono che fu offerto. Misera scusa ad atto miserabile ! 
e che basta per sè a provare come il senso morale 
in certi diplomatici nostri sia caduto più basso che ai 
tempi del Basso Impero. Offerto o imposto, il pegno è 
indegno d’un popolo libero; offerto o imposto, un po
polo che si rispetti non deve soffrire mai che una m



sura d’ordine interno sia vincolata, dipendente da po
tenza straniera. Un tale patto è stimalo indelebile 
stampato sul volto di quelli che osarono stringerlo.

Se le apparenze almeno fossero rispettate; 3e al
meno il trasferimento fosse stato conchiuso in un ar
ticolo segreto e liberamente proposto alla nazione quale 
misura di ordine interno, come progetto del Ministero.. .. 
Ma no, venne concluso collo straniero, si accettò o si subì 
siccome pegno, e si volle attuare all’egida e sotto la 
pressione dello straniero! Non sanno pure traslocare 
senza protettorato francese!
• E noi vedemmo con meraviglia dolorosa, noi ve
demmo ministri italiani presentare alla firma del Re 
Vittorio un decreto, col quale veniva assegnato il 
tempo, il giorno, l’ora nella quale, quasi semplice in
quilino, il Re dovesse sgombrare dalla residenza dei 
suoi avi! — Gli venne assegnato il suolo stesso della 
residenza là, e non altrove.

Furono cotesti patti senza esempio, furono umiliazioni 
coteste, le quali ferirono col loro rappresentante più 
augusto tutto un popolo nella sua dignità, nei suoi in
teressi, nei suoi diritti, nelle sue speranze. Egli è 
contro un atto così deplorabile, che in nome della di
gnità della nazione, insorse unanime e protestò nelle 
piazze come nei giornali il popolo di Torino. Il sentimento 
di dignità che nell’alto era sparito, proruppe impetuoso 
nelle masse in un grido di accusa e di prolesta. Ma 
che valse?

Sangue cittadino sparso nelle strade fu la risposta 
del Ministero, fu il primo effetto della convenzione: una 
umiliazione unica nella storia, che condurrà il disor
dine, la divisione, ne sarà il secondo. Chi può presa
gire le conseguenze ultime? Nessuno. E nessuno in fatto, 
nè fra deputati, nè fra ministri si ardì di auarne il
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velo!... Tutti parlarono di eventualità gravi dietro il
trattato, nessuno osò misurarle, nonché affrontarle; le 
eventualità, dissero unanimi, lasciamole all’avvenire. 
Quasi che i trattati stringansi solo pel presente e non per 
l'avvenire; quasi che le conseguenze di un atto compiuto 
da essi stessi non li toccasse, quasi intendessero ripudiare 
la solidarietà dell’avvenire per dissimulare l’errore, la 
colpa e rumiliaziooe del presente.

LA CAPITALE.

X.

Ma veniamo alla questione della capitale.
Il soggetto fu quasi esaurito, ed io per non farmi a 

ripetere le molte cose da altri già esposte, mi limiterò 
ad accennare solamente ciò che meglio può toccare l’in
teresse generale d’Italia e la sicurezza particolare della 
Lombardia; terreno fatale, nel quale da due mila anni 
si decidono le sorti d’Italia.

Apriamo la storia, che è la vera, la eterna strategia. 
Or bene nella storia antica, quando la civiltà e la 

forza dei popoli gravitava verso l’Oriente, Siracusa, 
Capua, Roma furono le grandi capitali d’Italia; ma 
quando al di là, come al di qua dalle alpi, i barbari 
del Nord, Germani e Galli, cominciarono a mostrarsi 
minacciosi e polenti, allora gl’imperatori sentirono li 
necessità di farsi forli al settentrione della penisola.
E  la Corte dell'impero d’occidente, scrive il più grande 
degli storici moderni, Gibbon, risiedeva per lo più in 
Urlano, la cui situazione a piè delle alpi sembrava, am i 
più di quella di Roma, favorevole allo scopo importantis
simo di vegliare sui moti dei popoli germanici, e Milano 
acquisto ben tosto lo splendore di città imperiale
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Ed in seguito noi vediamo in tutia la età moderna i de
stini dell’intera penisola decidersi sempre nell’ Alta Italia 

Roccia e propugnacolo della sua indipendenza, prin- 
cipio della sua unità, sorgono a mano a mano Ivrea, 
Milano, Pavia. E cadono a volta a volta tutte disfatte 
da guerre cittadine, e conquistate dallo straniero; sola, 
accullata a piè delle Alpi, intrepida, tenace, indomata 
sempre, resta, nucleo del Piemonte, la città del Toro, che 
per l’onore delle armi italiane sostiene una lotta di 
oltre quattrocento anni, contro tutti gli stranieri che ca
lano dalle Alpi; e resistette all’impeto dei Francesi, degli 
Svizzeri, degli Spagnuoli, de’Tedeschi, nè mai si crolla, 
mai non smentisce il suo valore, perocché cresimata da 
lotte secolari, provata da battaglie tremende, essa non 
ha che un pensiero, non mira che ad uno scopo, Indi- 
pendenza nazionale.

Ogni città Italica ebbe un mandato speciale, si cinse di 
una corona propria. A Firenze le arti, a Venezia i com
merci, a Napoli la filosofia, il pensiero, a Milano industrie 
agricole e istituzioni utilissime, a Torino le armi e la 
indipendenza; per cui fu appellata dall’egregio amico 
mio Berti una gran macchina di guerra. Vinta l’Austria 
a Solferino, Milano avrebbe potuto ritornare ancora la 
capitale d’Italia ; ma le ferrovie, i telegrafi avevano 
operato una vera rivoluzione nell’alta Italia. Mercè di 
esse Genova, Milano, Torino erano divenute quasi una 
città sola, o un solo tutto. Esse si compievano a vi
cenda, formavano un corpo, un insieme mosso da uno 
spirito solo, per cui più che capitali, esse potevano 
appellarsi caput Ilaliae, la testa d'Italia. Non si doveva, 
non si poteva toccare a tale forza, rompere questo fascio 
sacro, che la Provvidenza aveva avvinto, prima che il 
quadrilatero il quale trova in loro il suo contrapposto e 
le fronttggia, cadesse espugnato, e ti Po libero da.le sor



22 *  *¿crili alle foci adriaticlic. Spezzare questo fascio, prima
di quel giorno è un’avventatezza, una colpa, è un pcrico/o
permanente all’Italia.

Non v’ha chi possa presagire il futuro, ma il passato
è pel politico scuola all’avvenire. E se l’Austria alla 
prima eventualità europea shoccasse dal suo quadrilatero? 
Se essa un giorno si stendesse sulla Lombardia e inva
desse Milano? Forse non scenderebbe sino a Torino per 
rispettare la Francia, e le sue frontiere: non si cu
rerebbe di Firenze, che posta al di là dell Appennino, se 
fu in ogni tempo città atta alla difesa e capace di lunga, 
gloriosa resistenza, non fu mai valido strumento di offesa; 
una guerra guerriata nel piano lombardo è resa quasi 
impossibile; ed intanto il punto militare più poderoso, 
più compatto, che era quasi un braccio sollevato e steso 
a difesa e salute sul piano lombardo voi l’avete inde
bolito, intirizzito... Non mancherebbe certo il Piemonte 
all’appello del dovere... Ma voi l’avete abbeverato 
d’amarezza, ma lo spirito voi l’avete avvelenato.

Ecco, o Elettori, il pensiero angoscioso che occupa 
e travaglia l’animo mio dopo il fatale trattato, ecco
uno dei principali motivi che mi spinse a negare ad 
esso il mio voto.

Ma sinora non parlai che della Lombardia, del paese 
che ho I onore di rappresentare; ora consentile seguitarmi 
a considerazioni più larghe intorno alla capitale.

XI.

Le capilati non sogliono mai cneansi a priori Esso non
«rg.»o ,  seconda del cem,00 de, J  'u “
0 con un voto del Parlamento i .  i , acsP0,a
lenminatn o dal sonlimenio monole di un n o ti 7  
><™ la nisullanlc d '„„ c„ p|est„ d| „  J .



tari o commerciali. Esse poi sono sempre il coronamento 
di lullo un sistema, la radice o meglio l’addentellato del
l’avvenire. Ora che cosa acquisteremo noi insediandoci
ora al di là dal l’Appennino ? Che cosa ci potrà dare 
Firenze ? La forza? essa non fu mai citla militare; fu
centro a popolo ingegnosissimo, più che belligero/Le 
ricchezze?In proporzione Firenze e Toscana non versano 
che somme assai esigue nel tesoro dello Stato a petto 
dei proventi dell’Alta Italia. La stabilità ? Non ha che 
tradizioni repubblicane o di dinastie straniere, o munici
pali. Amministrazione migliore? Ma questa è il portato 
degli uomini, non dei lochi? Posizione strategica più pro
pizia? Ma nessuno potè sostenerlo con serietà!. Un ge
nerale valentissimo asseriva, che a fortificare Firenze, 
ed i suoi dintorni, occorrerebbero oltre a trecento milioni; 
e Napoleone il Grande, in quel mirabile capitolo di Geo
grafia strategica vergato sull'Italia a Sant’Elena, scrivendo 
delle capitali fature dice, che Firenze non potrebbe dive
nire capitale d’Italia, che alla condizione, che lo spazio 
marino disteso da Napoli alla Sardegna divenisse terra 
ferma. Ora può fare questo miracolo il trattato del 15 
settembre, o il voto del 19 novembre?.... Firenze potrà 
bensì darci i vezzi delle arti belle. Ma all'Italia occor
rono armi, armi ed armi, non quadri e statue. Siale sol
dati oggi, diceva il proclama di Milano, per essere domain 
liberi cittadini.

Di più, i grandi moti di popolo, o le rivoluzioni, 
mai non vengono impunemente divelte dal terreno, nel 
quale furono iniziate e gettarono basi profonde; avviene 
ciò soprattutto per questa ragione, che ogni trionfo, ogni 
conquista della rivoluzione forma come una specie di se
dimento ad assicurare lo sviluppo ulteriore e il trionfo 
d’un principio novello. Le rivoluzioni svelte dal terreno 
nativo o illanguidiscono, o abortiscono,, o sono dome.



Ora, il molo italiano al di là dail’Appennino entrerà certo 
in una fase novella; sarà rivoluzione, o reazione. S < 
unità od unione federale ? Sarà concordia, o guerre inte
stine? Per me bastavano tali questioni, tali incertezze
per arrestarmi sbigottito in faccia all’ignoto.

Poiché il sistema era riuscito sinora, a che non se
guirlo almeno sino a che l’Indipendenza nazionale avesse 
trionfalo dell’Austria ? Allora solamente potremo impune
mente dare libero corso ai nostri capricci, allora soltanto 
potremo gettarci nel pelago dell’ignoto, allora soltanto 
potremo correre le esperienze, come vuole il mio amico 
Venosta, e senza timore che l’esperienza abbia a costarci
la esistenza.

LA VERA QUESTIONE ROMANA.

XII.
Ma pure, sento dirmi, era forza muoversi; la questione 

di Roma che pende da quattro anni minacciosa sull'Italia 
conveniva agitarla, spingerla d’un passo; fare una 
prima tappa verso Roma, verso la capitale definitiva.

Il trattato, ormai è chiaro per tutti, non è una tappa 
verso Roma, ma una guarentigia data al Papato; est un 
gagesérieux, scrive Drouyn de Lhuys a Malaret, donne d 
la France; n'esl ni un expédient promoire, ni me ètape 
vers Rome, suprimer le gnge ce serait d é t r u ir e  le contrai. 
Per tutte le vie si può andare a Roma, meno una, quella 
cioè con cui si rinunzia a Roma. Ma fermiamoci un istante 
ancora al grave problema della questione Romana.

La questione di Roma non è questione di geografia, nè 
tampoco questione politica e di puro intervento francese.
1 Francesi potranno ritirarsi, e l’ardua questione durerà 
pure ostinata e minacciosa. Nè a lei mancheranno per 
gran tempo gregarii o sostegni d’ogni sorta, d’ogni colore.



Però, voi lo sapete, io negai il mio volo a quel 
grande equivoco che si appellò Yordine del giorno del
Io marzo 1861 A quell'ordine del giorno io ne opponeva 
un altro che svolsi prima nei periodici il giorno dopo 
la votazione famosa, e che ebbi l’onore di esporre in
nanzi a voi nel discorso da me pronunziato a Lodi noi 
luglio -18G2.

L’Italia, non cesserò mai dal ripeterlo, si è avvezzata 
a considerare la questione romana dal solo punto na
zionale e politico ; educala alle distinzioni scolastiche 
dell’evo medio, essa non smette tuttora dal fare la dot
trinale separazione del potere temporale e dello spiri
tuale, sofismi che non hanno vera base nell’ordine 
ideale e che 1 ordine reale non può consentire.

La questione politica non è che uno dei molti aspetti, 
solto i quali si mostra c trasformasi il Papato; il quale è 
pure il nodo che raggruppa intorno a sè una razza nu
merosa di oltre cenlo milioni di credenti, per cui egli è 
la sola unità reale, il simbolo effettivo. La separazione 
del temporale c dello spirituale è per avventura alla 
Chiesa ed al sistema cattolico ciò che è alla geometria il 
circolo quadrato: un problema insolubile, una contrad
dizione radicale. Il Papato è un tulto, un sistema lo
gico, vigoroso, inscindibile, che vuoisi accettare o re
spingere, appoggiare, sostenere quale esso si trova scol
pito dal lavoro lento, tenace, progressivo dei secoli, od 
abolirlo, sostituendolo con altro sistema del pari logico, 
del pari intero, quale sarebbe la democrazia, ovvero un 
impero teocratico.

Ora, non è coll’uscita de’ Francesi da Roma, nè tam
poco coH’avvicinarci di qualche lega a Roma che noi ot
terremo Roma. Roma è dappertutto, dappertutto pos
siamo combatterla o venerarla. La questione romana, si 
va ripetendo, è questione morale, ma la questione mo-
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rafe implica pure questione religiosa e sociale; e solo 
mercè le grandi riforme interne noi potremo posate sal
damente la questione romana , maturarla largamente , 
come diceva il barone Ricasoli, ed al line risolverla radi
calmente. E quale è la via da tenersi per raggiungere
questa meta ? .

Egli sarà col porre arditi le mani nelle nostre leggi.
col procedere a quelle larghe riforme giuiidiche e civili 
che la filosofia detta c i tempi più colli impongono, che
noi ci avvicineremo a Roma.

Egli sarà spandendo a larghe mani la istruzione nel
mezzo al popolo, schiudendo scuole in ogni città c villag
gio, in ogni parte più remota d’Italia, talché ciascun 
individuo si levi alla dignità del cittadino, e, conscio dei 
suoi diritti, divoto ai suoi doveri, si senta indissolubil
mente legalo alla nazione, che noi conquisteremo Roma.

Sarà col secolarizzare lo Stalo e le sue istituzioni, 
coll’emanciparlo da ogni soggezione ed ingerenza sacer
dotale, col risuscitare in tutta la sua forza, elevazione 
e purità il sentimento religioso, spesso abbi u ti lo e sof
focato, più spesso sconosciuto in Italia, e col rislaurare
sulle sue vere basi la famiglia, che noi conquisteremo 
Roma.

Sarà finalmente coll’elevare lo Stato a tutta la sua 
altezza, col circondarlo delle libertà più feconde, di cui 
esso è tutela e protettore armalo, col farlo organo della 
giustizia sociale, che noi avremo Roma non solo, ma
1 avremo rinnovala, riedificata sulla vera pietra , sulla 
pietra della verità e della giustizia che non crolla.

Ma l’opera, io mi sento ripetere, sarebbe lunga, ardua 
e tarda... E credete voi di accorciarla coi vostri tem
peramenti ? Credete di mular gli uomini e le cose mu
tando sito? E quando mai si rinnovarono le nazioni in 
poco vo gere di anni ? Roma, dice il senno popolare



non fu fabbricata in un g.orno. E  la Roma idoleggia' 
da, nostri poeti e filosofi non può essere che la re , 
tante de lavoro lento c profondo nell'anima e nello ,ni 
rito, nelle coscienze , come nelle abitudini del popolo 
..aliano, Qucs a la vera questione di Roma. Ma intan o
quale essere doveva la Capitale d'Italia?

X III.

Io avrei giudicato reo di tradimento quel ministro il 
quale, prima che l'Italia fosse libera dagli Austriaci, avesse 
osato di gìltare in mezzo al popolo, quale tizzone ardente 
la questione dalla capitale. Il toscano Peruzzi e il roma
gnolo Minghetti non rifuggirono dall’alto improvvido.
L ’Italia era , mercè loro, ritornata come ai tempi di 
Dante

.... Somigliante a queirinferma...
Che col dar volta il suo dolore scherma.

Conveniva darle un pascolo, mutar sito, distrarla; ed essi
gittarono in mezzo al popolo la questione della ca
pitale.

E posta liberamente tale questione e liberamente di
scussa, egli ci sembrerebbe che la città, la quale nelle 
condizioni presenti offrisse minor convenienza a divenire 
capitale, fosse pure Firenze.

A ll’Italia occorre forza, non arti belle; entusiasmo, 
non epigramma o scetticismo; fede, non speranze sbia
dite e vaghe ; audacia colla disciplina, non moti ora 
paurosi, ora intemperanti... Occorre, infine, ad ogni 
passo affrontare e risolvere una questione, ad ogni moto 
politico affermare un grande principio.

Cento città splendidissime possiede l'Italia, che possono 
degnamente essere sede al Governo; ma tre soprattutto



riassumono in sè tutto un sistema, rappresentano, in
carnano un principio fecondo e vitale.

T0R1N0__ ja terra, il propugnacolo della indipendenza.
r0M4 la città che tramezza tra il Sud e il Nord 

della Penisola e li contempera e armonizza, città dalle 
tradizioni grandiose, perverse o sante. Città, dove tutte 
le glorie umane, gli umani dolori trovarono la loro culla, 
come la tomba; tutte le grandezze, gli errori, i travia
menti umani e divini, la consacrazione. Città dei prin- 
cipii e della forza, delle armi e delle idee, che sempre
venne idoleggiata dai grandi italiani.

Ma Roma ci viene vietata ; Torino , mercè gli odi
seminati dall’alto e troppo presto accolti e germogliati 
nel basso, era essa divenuta pericolosa alla concordia, 
all’unione d’Italia ? Allora conveniva valicare Roma , 
insediarsi alle sue frontiere, per stringerla d’assedio mo
rale e regolare.

Ed ecco che a breve distanza da essa levasi una terra 
benedetta dal cielo, il quale versa sopra di lei la luce 
più limpida; benedetta dall’uomo, il quale alla sua volta 
diffuse tale una luce di pensieri, che soverchiò quasi la 
celeste e illumina da secoli le menti umane.

Da oltre tre mila anni ogni maniera di tirannie si 
è precipitata e crudelmente imperversò sopra questa terra 
eletta. Tutte s’adoprarono a gara per deturparla, avvi 
lirla, sbranarla, isterilirla. Ed essa resistette a tutte, e 
risorse più bella sempre.

Tutte le tirannie si sforzarono di soffocarne la luce 
del pensiero. — Ed il pensiero sprigionavasi di secolo 
in secolo più luminoso. Nel mondo antico illuminava 
Pitagora e tutta la sua scuola; nel moderno suscitò una 
falange di pensatori arditi e vigorosi, che si apre con 
S. Tommaso d’Aquino, si continua con Talesio, Bruno, 
Campanella, sfavilla ognor più viva con Vico e Pagano,’
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ed ora si raccoglie forse e si rifeconda nel segreto nfr 
irrompere a guisa del suo vulcano, in una luminosa 
colonna che sia nuovo splendore e faro alla terra 

E tutte le tirannie del mondo tentarono seppellirne le 
libertà. Ma sino dal medio evo trova una nobile pro
genie di re, gli Svevi, che seppero affrontare venti bat 
taglie in nome delle libertà civili contro il Sacerdozio 
e salire in loro nome il patibolo; trovò Lazzaroni che 
lottarono imperterriti contro la Inquisizione, perocché il 
pensiero, l’immaginazione meridionale non vuole soffrire 
nè ceppi, nè torture; ed infine suscitò una schiera di 
Eroi, veri Girondini italici, i quali consacrarono col loro 
sangue i principi! immorlali del 17&9.

Le tirannie vollero finalmente soffocarne la idea nazio
nale colle arti più turpi, colle persecuzioni più forsen
nate. Ma il suo popolo si levò un giorno, ed in un 
baleno, e quasi con una parola sconvolse, atterrò l’edi- 
fizio dalla tirannia elevato durante tre secoli. La parola, 
nuovo domma all’Italia, suggello alla nostra rivoluzione, 
fu il Plebiscito, che proclama : Italia una e indirisibile.

Questa città, o elettori, è Napoli. Ultimo scalo del 
l’Occidente, vero faro acceso' all’Oriente, Napoli centro 
secolare di nove milioni di uomini, patria del pensiero, 
culla della filosofia , stanza dell’umanismo e della ra- 
ione, da contrapporre ed opporre a Roma, trono deii'au- 

torità, città sacerdotale, Roma, covo dell’Inquisizione.
Tale sarebbe stata la soluzione logica e necessaria, ove 

la questione fosse stata liberamente posta e liberamente 
discussa. Ma il Parlamento era sotto la pressione di un 
trattato, sotto la fatalità di un fatto compiuto.

oe

XIV .

11 Trattato poteva egli respingerlo? Il fatto compiuto.



o almeno preparalo tacitamente a guisa (1 una cospira
zione, poteva esso risolverlo, cancellarlo >

11 Parlamento lo poteva. Ed è appunto questa pre 
rotativa del Parlamento, che arrestava il Ministero Min 
c»|,etii dal presentare la Convenzione e il protocollo alla 
sua approvazione. Questo timore fece sì, che quel Mini
stero, sconoscendo i diritti della Nazione e de’suoi rap 
presentanti, ordì e condusse la Convenzione a modo di 
una cospirazione, e voleva eseguirla, attuarla a modo 
di un colpo di Slato. Lo impedirono loro i moti di To
rino, che vigilava per tutta Italia in difesa della legge,
dello Statuto e dei diritti della Nazione.

Il nuovo Ministero ricondusse il carro governativo
nel terreno della legalità e della legge. Volle rendere 
anche il Parlamento complice e mallevadore dcH’atto 
gravissimo. Questo avrebbe potuto respingerlo per quel 
principio, da tutti i giuristi riconosciuto, che un Trat
tato è nullo quando crea un pericolo alio Stato, e deroga 
alle sue prerogative. Che un Trattato è nullo, come af
ferma Vattel, quando deroga al principio di eguaglianza 
negli impegni o nella dignità dei contraenti.

Egli fu in nome di questi principi], che gli Stati ge
nerali, raccolti in Tours, obbligarono nel JoOG Luigi X II 
re di Francia a rompere il trattato concluso con Mas
similiano e l’arciduca Filippo suo figlio, siccome perni
cioso allo Stato. Essi proclamarono che nè il trattato, 
nè il giuramento che lo consacrava, potevano obbligare
il re, il quale non aveva diritto di alienare i beni 
della Corona.

Nel nostro caso non si alienavano i beni della Corona, 
ma si violava il Plebiscito, si rinunziava implicitamente 
a Roma, all Italia una e indivisibile; e si dava un pegno 
che derogava alla dignità nazionale, portando offesa alla 
sovranità. E la sovranità, soggiunge Vattel, riceve grave



offesa e lesione, allorquando taluno de'suoi diritti s Z  
ceduti all alleato; o i/ e s e r c iz io  loro è reso  d.p m d e n t f
DALLA VOLONTÀ DI QUELL’ALLEATO.

Ma il trattato e il trasferimento furono accolti con 
cntusia: mo da tutte le città d’Italia. È vero Con auali 
art, le provincie, l’opinione pubblica in Itali, siano sia,!'
ingannate dai telegrammi fallaci del passato Ministero
emerge daila Escussione. Ma spesso l’opinione muta coi 
mutare di vento; ma al Parlamento spetta resistere ad 
essa, quando è d uopo, spetta vigilare a che la moralità 
la giustizia, la dignità del paese non soffra offesa o de
trimento.

E qui mancava il senso di moralità , che spingeva 
parte d Italia a ferire un altra parte benemerita nel- 
lamor proprio, nella dignità, negli interessi; mancava 
la moralità pel modo tenuto; mancava perchè non lice 
più ad un popolo, che ad un monarca austriaco, :l me
ravigliare il mondo colla sua sconoscenza.

Ciò che da noi nel secolo decimonono si dice fatto corn 
piuto, ebbe un nome che suonò lungamente funesto nelle 
antiche nostre repubbliche; nome che, al pari del motto 
di Caino, lascia una lunga traccia di sangue nelle storie 
d’Italia. Cosa fatta capo ha, disse un Mosca a Firenze; 
e un altro Mosca , speriamo meno funesto, fu relatore 
della legge 15 settembre.

LA SITUAZIONE.

XV.

Ora, dopo il voto della maggioranza, di cui rispetto 
altamente le convinzioni personali e i diversi apprez-



zamenti che resero ciascuno dei deputali favorevole alla 
legge, qual è la nuova situazione che venne falla all Ma
lia? Quali i doveri del Parlamento, dei c ttadini ?

La situazione è forse delle più cupe e inceri, che da 
fran tempo siasi levala sopra l’Italia. Nessun Ministero 
e r a  salito al potere solto auspici più propizi del Ministero 
Minghetti; n'ssuno ha lasciato una situazione più disa 
slrosa.H paese, allora uscito appena da una perturbazione 
£rave, ma passeggiera, i fatti d’Aspromonte, era rien
trato nella calma, era raccolto , e non chiedeva altro 
che ordine e leggi. La maggioranza era numerosa, 
compatta, quale mai non ottenne verun precedente Mi
nistero. Egli chiese voli di fiducia, e furono largheggiali. 
Chiese un miliardo, e fu votato. — Nessuna questione 
estera che urgesse. I nostri diritti sopra Roma e Venezia 
inviolali, illesi, i nostri rapporti colla Francia dignitosi
e amichevoli.

A che ne siamo adesso?
11 paese agitalo, inquieto e gettato a fronte deH’ignoto. 

Una Convenzione politica, che si fece brillare un istante 
a’suoi sguardi come iride di salvezza, ed ora assume 
fanti aspetti e forme, quante il capriccio di chi la esa
mina può prestarle. Infatti ciascun voto nella stessa 
Camera fu inspirato da ragioni e da passioni diverse. 
Per gli uni essi è un atto di fina abilità e di coraggio, 
per gli altri una umiliazione, un vitupero; per gli uni 
è il non intervento, per gli altri un nuovo intervento 
più umiliante e più pericoloso all’interno; reazione, r i
nunzia a Roma per questi, per quelli è progresso; per
gli uni t ppa, per gli altri ceppo; per tutti equivoco, in
certezza, ignoto.

Nè basta ancora. Per Morandini e per taluni dei più 
severi deputati è sfata una immoralità, una cattiva azione; 
per Pdruccelli una sfida alle coscienze; per una parte della



sinistra una defezione, un pericolo e la «uerr, 
ter 1 altra parte è la rivoluzione, il disordine, una sp ’ 
d anarchia che co trasferimento comincia I  trionfa« 
per altri la Confederazione, che tende le prime fila ^  
Ferrari, che I approvò pure, un’ingiuria quale non Ì I
i sempio nella stona; infine dal Min siro stesso che la
segnava fu battezzato questo suo parto per un’esw- 
ilenza! L’Italia è un corpo chimico, che il Ministero 
passato sottopone all’esperienza, o un corpo vile su cui 
la Diplomazia si diverte ad operare il suo scalpello!

9

XVI.

E il Parlamento che aveva dinanzi a sè l’equivoco,
l ignoto, votò pel caso, votò per l ignoto. Ora che cosa 
accade? La confusione, la quale era nelle idee, si tra
dusse e si ripetè nei partiti. Dove era il crepuscolo, disse 
il brioso Petruccelli, fu fatto il caos. Vedemmo Mordini 
votare con Boncompagni, Rattazzi col Peruzai, Cantù, 
D’Ondes-Reggio col filosofo Ferrari, Crispi con Bosgio.

Fra questa tenebria, in cui tulli s’avvicendano, s’in
contrano a casaccio, chi sarà l’ingannatore, chi l’ingan- 
nato? E un giuoco alla cieca, un gitto di dadi; e la 
scacchiera è sempre il terreno d Italia !

Intanto il Ministero Minghetti, uscendo, lasciò le casse 
vuote. Ma per riempirle, come veniva ingenuamente a 
confessare alla tribuna e per far fronte alle scadenze im
minenti, trattava due progetti: Un contratto di vendita 
dannoso, una convenzione pei beni demaniali pessima. 
Altro che progetti mal cuciti per far fronte a scadenze 
imperiose! Quindi l’onorevole Sella si vede costretto a 
fare appello all’onore della nazione per pagare un de
bito d’ onore. Egli proclamò secca, intera !a verità!



Importuno e c r u d e l e  ! esclamarono molti, perchè dirci la 
verità ? Perchè invidiarci i sogni, fra cui ci cullava la
convenzione? .

[/amministrazione già sconvolta sta, grazie al trasfe
rimento, per disfarsi del tutto. 0 il trasferimento si pre
cipita, e avremo il disfacimento; o si ritarda, e si gri
derà fraternamente alla frode.

Questa la situazione che al Governo, al paese fu falla 
dal Ministero Minghetti. Il nuovo Ministero dovette ac
cettarla, subirla. Sorto in un momento di conflitto, di 
guerra civile, composto d’uomini coraggiosi ed oncsii, 
il nuovo Ministero non può appellarsi che da un nome: 
M in istero  d e l l ’ a rn eg a z io n e . Fu costretto ad accettare 
una posizione che esso non aveva fatta. Gli venne se
gnata una vittima che a lui spettava d’immolare, si di
ceva, per la salute d'Italia. «E sia, risposero rassegnati, 
ma coll’angoscia nel cuore; sia, purché la guerra civile 
venga scongiurata; sia, purché l’Italia si faccia». «E sia, 
rispose alla sua volta chiusa in un silenzio austero e 
pensieroso, sia, rispose all’autorevole voce la città, la 
vittima stessa designata; sia, purché chi mi succede 
faccia meglio di me! ».

Ora che cosa potrà avvenire, quando venga svelto il 
Governo da questa base sicura, svelta la Dinastia dal ter
reno ove gettò radici secolari ? che cosa possa avvenire sta 
in mano dei fati. Troveremo nella città dei municipii la 
potenza che dava la stabilità, la energia di un grande 
Stato al Piemonte? Troveremo nella terra delle divisioni 
fatali, delle ire antiche, la forza di coesione, che ave
vamo nell’alta Italia? Nella città delle federazioni, po~ 
tiemo raffermare la unità e consolidarla? Nella città 
mite e gentile potremo rinvenire le severità nelle le^ i 
la inflessibilità nella giustizia, il flagello contro le dofe- 
ziom, le debolezze, gli abusi?



Nella città delle arti, della poesia , degli ozi soavi 
troveremo quell ambiente di energia, di forza, quell’im
peto irresistibile d. popoli, senza cui i grandi fatl' non si
possono ma. condurre a fine? Nella terra a lonzo segre
gata dagli Appennini, potremo noi suscitare, rinfiammare 
quel sentimento di malleveria o solidarietà italiana chf 
fu vera forza e merito del Piemonte, e che duranti co
dici anni non si è smentito un solo istante?.....Noi lo
speriamo, ma la speranza non è la realtà, non è purè 
la fede.

Bene si può fare un 18 brnmaire, quando altri si ap
pella Napoleone l ,  ed è all’indomani della spedizione 
d’Egitto ed alla veglia di Marengo. Noi col voto del 10 
novembre facciamo un 18 brumaire del Piemonte, ma 
dove sono i Bonaparti? Quando verrà Marengo?

XVII.
Però se manca l’uomo grnde, la Nazione è sorta, 

è in piedi, e le grandi nazioni creano sempre per sè i 
proprii destini. La rivoluzione italiana non può arre
starsi, deve ornai procedere sino all’ultimo.

Il moto italiano sta ora per entrare in una nuova 
fase: essa daterà dal 19 novembre; iniziato d l̂la parola 
Indipendenza, e col programma di Nazionalità, p r la 
forza delle cose si va ora mutando in rivoluzione, e la 
rivoluzione suona principi! inflessibili. Tutto spinge, 
precipita verso questa china; i due centri più potenti del
l’alta e della bassa Italia, che a gara si vollero illudere, 
deludere, inasprire; le passioni dei popoli più immagi
nosi, quelle dei più fieri e disdegnosi che si vollero ec
citare , urtare; le ire di parti, le collisioni di partiti 
sinora impossibili, le questioni interne, le strettezze 
dell’erario, le condizioni sociali, coni? le politiche, a ciò



riescono e trascinano in m o d o  irresistibile; ora a che 
ne verremo? Che farà la rivoluzione? Tutto è rimesso
in questione, leggi, ordini e scopo.

Le nuove elezioni non sono lontane. Il periodo che 
da esse ci separa sia dunque periodo di raccoglimento, 
di preparazione, al popolo italiano. Agli uomini, i quali 
durante questo quinquennio tennero la somma delle 
cose nelle loro mani, il popolo avrà diritto di dire — 
Noi vi confidammo un’Italia, che per un miracolo di 
audacia seppe raccogliere tutti i suoi figliuoli sotto la 
sua bandiera , che per un m i r a c o l o  di fede seppe tenerli 
compatti, uniti — Vi confidammo un’ Italia, che uscita 
appena da una letargia secolare, seppe affrontare lotte 
grandiose, prove crudeli; col senno o col valore trionfò 
di tutte. — Vi confidammo un’Italia, che armala l’una 
mano del ferro del soldato , 1’ altra dello schioppo del 
volontario, avanzando ora in nome della rivoluzione, 
ora in nome della disciplina superò ogni ostacolo. — 
(Jn’Ilalia che palpitante di vila, d'energia, di fede, chie
deva che la sua unità di pensiero fosse consolidata nelle
leggi, neH’amministrazione e disposata alla libertà.....
Che ne faceste?

All’audacia voi sostituiste i più miti temperamenti, le 
vie oblique; al programma aperto uno incerto; gli equi
voci nella legge, nelle amministrazioni, nella politica, 
nei partiti, negli stessi trattati internazionali. Ai grandi 
partili, divisi in taluni principi», ma uniti nello scopo 
nazionale, voi con lavoro sordo e lento, e dissolvente 
sostituiste le gare meschine, le ire di municipii; oppo
neste Lombardi a Piemontesi, Siculi a Napoletani, To
scani a Romani; le regioni cacciate dalla porta, pene
trarono per la finestra. L’esercito lo stancaste in una 
guerra ingloriosa contro il brigantaggio, che per im
previdenza lasciaste crescere, fortificarsi, e per man-



canza d. energia, di giustizia, di ordini interni e di fid„, 
non sapeste a tempo domare; i volontari li « 
avviliti; la rivoluzione e i suoi princ!D T ™
il credito pubblico, abusandone all’utero 
all’interno, lo avete manomesso, estinto. Poscia dopo” un 
periodo di .  orsi impotenti, di rovine e disordini aceu 
muleti, sentendo sotto i piedi mancarvi il terreno ò 
farsi come il vuoto intorno a voi, tentaste quasi di furto 
ripiegare le tende; all’egida, sotto la protezione dell' 
tervento straniero salvarvi e coi portare seco voi il 
governo altrove, lar credere, essere colpa del luo°o 
ciò che era colpa degli uomini; il tutto rimescolandole 
gettando per tal modo nella maggior incertezza e nel 
disordine.

Tale la realtà della situazione, sulla quale il popolo 
italiano deve essere desto e l’occhio suo deve vegliare.

In questo stato di cose, che rimane a fare airitalia? 
All’Italia spetta salvare l’Italia.

Salvarla colle nuove elezioni, salvarla coll’agitazione 
feconda e vigorosa, salvarla coll’imporsi grandi sacri
fizi, e proclamare in prima linea Venezia.

XV111.

Che la sede del governo sia a Firenze o a Torino, 
nulla pel programma italiano deve essere di mutato. 
Ciò che occorre è riprendere il grande programma nazio
nale. Indipendenza è stata la prima parola d’ordine della 
nuova Italia. Indipendenza è tuttavia il concetto che me
glio compreso e maturato agita e ferve potente nel seno 
delle masse. Ad ogni giorno la sua bisogna, ad ogni
epoca la sua idea.



38 t
Oggi l’Italia è matura alla possente idea dell indi- 

pendenza, domani potrà allrontare e con maturità di 
consiglio sciogliere la questione morale e sociale, la 
questione di Roma! Oggi sente, che nulla ha fatto se 
non ha assicurata la Venezia; nulla potrà fare se non 
assicura le sue frontiere all’Oriente e nel centio del
l’alta Italia. Vano pensare ad ordinare le finanze, le 
amministrazioni, lo stesso sistema strategico, se 1 alta
Italia non è libera sino all’Adriatico.

La Venezia è per certo questione d’immensa portata 
anche per la bassa Italia e la centrale, ma è per la 
Lombardia innanzi a tutto questione di vita o di morte.

La Lombardia senza la Venezia è posta, ad ogni giorno, 
ad ogni istante sull’orlo d’un precipizio, che può da un 
istante all’altro aprirsi sotto i suoi piedi.

Allontanare la capitale, aumenta, non che scemare,
il vero pericolo; diminuisce le forze morali e materiali 
al Nord, ne scalza la forza di coesione, e sappiamo noi 
di certo di ritrovare forze salde del pari al Sud? Spezza il 
triangolo delle tre capitali d’Ita lia— Milano, Torino, Ge
nova— che formano un tutto, e si getta alla ventura. 
Spinge all’abbrivo il vascello, lo commette alle onde, ai 
venti, prima di essersi assicurato non solo della valentia 
del timoniere, ma anche della saldezza del timone, della 
commettitura del vascello stesso. Spezza la leva, prima 
che l’edifizio poggi saldo sulle sue basi.

A riassumere il mio concetto, il nuovo programma 
si può definire in poche parole:

Venezia in prima linea. Agitazione in tutta Italia,
e in Lombardia specialmente per posare la questione 
Veneta e per propugnarla.

Elezioni generali, e il Parlamento nuovo! A lui spetta 
scemare, se non fia possibile distruggere o scongiurare

lutt0} 1 iunestl effeUi che la Convenzione 15 settembre



potrebbe produrre. In che modo ciò verrà a lui fatto? 
Colla potenza, colla inflessibilità nei principii, l’audacia 
nell csccuzionc# Unii CjOiivbtizìoyic strcmicva mise tutto &
repentaglio? Potrà tutto salvare una Convenzione na- 
zionale.


