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Regno di littorio Emanisele II — Lo Statato —
Vertenze Ecclesiastiche — Cose Militari —
Guerra di Crimea — Condizioni politiche, so
d a li e morali del Piemonte.

4. All'epoca dell’ abdicazione dì Cark> Alberto LIBRO XVII. 
nel 4849 il Piemonte usciva di minoranza, e i Vjd7re 
Principi di Savoia, tutori di esso, avean disim- delio statuto

* pegnate le loro funzioni. *“ Piem0Tlle
La missione dell'assolutismo non è al più che 

di formare e modellare uno Stato. La libertà è
la scintilla d* Prometeo che debbe animarlo« l
migliori Re sono « realisti per mestiere ; » non 
accordano istituzioni liberali se non a popoli che 
hanno il potere e la volontà dì prendersele — 
cedono e non donano. Ma i Piemontesi appar
tengono alle genti fatte-libere — non nate. Nel 
48 4 8 , come nel 4824, essi dimandarono una 
costituzione come mezzo e non come fine: essa 
dovea servir di simbolo, di pegno, di vessillo.
Entrarono in Lombardia come liberatori, e vo
levano che la libertà conferisse dignità al loro 
movimento. Invitarono i loro fratelli a porsi 
sotto le insegne della Croce di Savoia, e in
quartarono l’antico scudo di Savoia sul tricolore 
Italiano. Ma dovette poi soccombere la causa 
nazionale, e tutto ciò che rimase ai Piemontesi 
fu quella bandiera —  e lo Statuto.

D ig it ized  by Google



904 STORIA DEL PBMONTE

LIBRO XVII. Lo Statuto era dunque nn emblema. Era stato 
ìmm856 accettato come segno di speranza; rimase a pe

gno di rimembranza.
Non fu che dopo la guerra che il Piemonte 

cominciò la vera conquista d'Italia. Il vantaggio 
di una solida organizzazione avea dato a questo 
paese una immensa preponderanza. Principe e 
popolo erano scesi in campo animati da un pen
siero e da un volere — un corpo sotto l'im
pulso d* un animo. Lo scoppio della guerra di 
Lombardia fu salutato come segnale di mutua 
amnistia. La bramosia di un grande sforzo na
zionale cancellò ogni ricordanza di dissapori 
locali — ed è bello a dirsi, che coloro che u- 
niva la speranza della vittoria, i rovesci non 
ebbero forza di disgiungere, 

e in̂ Pimoate Altrove era stata precaria la riconcilia
zione. I Romani e i Toscani recarono le loro 
malnate passioni sui campi della patria. Prostrati 
sotto il tallone dellAustrìa, essi covavano tut
tavia inopportuni , sebbene non irragionevoli 
rancori contro i loro signori. Le fazioni non 
ebber posa finché non si giunse alla totale a- 
narchia, alla rovina, al degradamene, al ser
vaggio straniero. Nulla poteva contentare i To
scani, se non gli Austriaci. Ai Romani non po- 
tean far entrare ragione in capo che i Francesi.

Lo stesso funesto spirito di diffidenza e di 
odio ugualmente scagliava i suoi dardi contro 
Carlo Alberto. Fino al supremo istante la dema
gogia non concesse a quel Re riposo alcuno. E 
il passato non lo rendeva che troppo facile ber
saglio a quella malevolenza che non si arrestò 
che alla sua tomba. Proclama vasi tuttavia «Tra
ditore» alla vigilia d'essere adorato « Martire.» 
Il Piemonte alienato dal proprio Prìncipe, avea 
però mostrato lentezza e titubanza: s era lasciata 
strappar dalle mani una vittoria Quasi sicura:
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ma la sua unità non ne fu perciò scossa ; il l i b r o  x v i y . 
paese non si divise. Mero nucleo di Stato , ri- 
stretto d'aspirazione non che di dimensioni , il 
Piemonte seppe almeno dar prova di unità di 
scopo e d’azione. 1 Piemontesi bene avrebbero 
potuto stilettar ministri , o far fuggir Principi 
come fecero i fratelli loro del sud: ma seppero 
far sosta sull'orlo del precipizio. L’armonia, la 
reciproca buona fede e fiducia, risparmiarono 
al Piemonte gli orrori dell* occupazione straniera.

Fu quella l’opera del 4848-49. Da quel tempo 
in poi mutate eran dei tutto le condizioni del 
paese. 11 Piemonte era stato da Carlo Alberto 
avventurato per una via da cui non potevano 
indietreggiare i suoi successori. Savoia sera di
chiarata guerriera d’Italia. Savoia era Italia: lo 
Stato Alpino era tutto ciò che non era morto 
in Italia —  che non poteva morire. Forza era 
dunque a questo Stalo il rimodellarsi, il rige
nerarsi. Ai vantaggi materiali doveva aggiun
gersi l'ascendente morale.

3. Vittorio Emanuele li tornò a Torino di Ritorno
notte, due giorni dopo la battaglia di Novara. ^SS& S*' 
Del novello Re poco si sapeva ; quel poco non 88 nur*° i849 
favorevole affatto. Sera condotto da buono e 
valente soldato; ma del resto i suoi modi si di
cevano aspri ed orgogliosi; era figlio e marito 
di Principesse Austriache; allievo dei Gesuiti.
Quando si uni al padre per prestare il giura
mento allo Statuto, il 4.° febbraio, 4849, la 
roca voce e lo sguardo accigliato di lui dieder 
motivo d'in-genero8i commenti. 11 Ministero < de
mocratico > sera dimesso alle prime novelle del 
doloroso esito della guerra, e s era formulo un 
nuovo Gabinetto, sotto la Presidenza del Gene
rale De-Launay, noto per consigli contro-rivo- 
luzionarii a Carlo Alberto. Quella nomina avea 
cagionato le più sinistre apprensioni; per giorni
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506 s t o r i a  d e l  P i e m o n t e

LIBRO XVII. e mesi fu tenuto il Piemonte in uno stalo d’a£- 
r- fannosa incertezza.

Tuttavia i proclami del Duca di Genova, del 
26 marzo, e del Re stesso il giorno dopo ras
sicurarono il paese quanto alla « conservazione 
e al consolidamento delle sue franchigie costi
tuzionali. » Ma il Parlamento non era stato fi- 
nora che un club o Comitato di guerra. Sic
come avea mal condotta la guerra, così voleva 

»marw eio ora porre inciampi alla pace. Due volte dovetteBovemore 184W ‘ . .. , -, * , . ~ .
il Re sciogliere la Camera dei Deputati; si sup
poneva a buon dritto che come a Napoli, in To
scana e in molte parti di Germania, questi fre
quenti scioglimenti non avessero ad essere che 
preludii alla soppressione finale.

Sm  PerKi?1*  n o n  e r a n o  le  m ir®  di
Vittorio Emanuele. Senza dubbio la situazione 
sua era grave di mortali perìcoli ed esposta a 
tentazioni ancor più funeste. Come Re Patriota 
sapeva di dover contendere con due grandi ne
miche — l’Austria e la Francia — ciascuna di 
esse dieci volte maggiore di forze ; entrambe 
colle forze loro concentrate sulla sua mal-difesa 
frontiera —  due nemiche che più non potea 
sperare di volgere l’una contro l’altra. Avea al 
tempo stesso a ribattere i colpi di una terza 
nemica — più astuta, più implacabile —  Roma 
i cui avamposti stavano già non solo nel cuor 
del paese, ma nel suo Consiglio e Gabinetto, 
nella stessa sua famiglia.

Tentazioni 5 . Sapeva il Re al tempo stesso come da que
ste nemiche nulla egli avesse a temere per sè: 
come nulla gelosia le movesse del suo poter 
materiale, nullo ambizioso disegno sui suoi ter  ̂
ritorii. Radetzky, inteso forse a comprometterlo 
agli occhi de'suoi sudditi, dopo aver ricusato 
di trattar con Carlo Alberto a Novara, affettava 
profondo ossequio verso il « Marito di una Arci-
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duchessa d’Austria. » Ciò che si temeva e si LIBRO XVII. 
odiava non era che il « Campione Nazionale, » 
la « Spada d'Italia. » Tutta l'animosità prendea 
di mira quella elevata posizione che non potea 
non venire a Vittorio Emanuele dalla sua onestà, 
conseguenza, e fede a’suoi impegni, a discapito 
di tutta la turba di Sovrani spergiuri. Ov'egll 
fosse disceso al pari di questi, ove si fosse fatto 
un di loro, ove avesse seguiti i precetti della 
loro politica turpitudine, era sempre in poter suo 
il volgere i più acerbi nemici in potenti ausi
liari!, gettar con loro il guanto alle nazioni, e 
aver sua parte nei guadagni di queiravventuroso 
gioco.

6. Ma altra era la sua scelta. Volle essere sua scelta;
« Re galantuomo»— Re costituzionale. Se non Fiduc“ nnau 
che ebbe da principio qualche difficoltà a persua
dere il suo popolo della rettitudine delle sue in
tenzioni : perciocché il suo regno dovea pur co
minciare con una pace che accennava a tempo* 
rario abbandono della causa nazionale. La nuova 
Camera, convocata pel 30 luglio 4849, diè segno 
della stessa ripugnanza a sommettersi ai decreti 
del fato, ed a sancire un trattato dettato dalla 
saviezza della necessità. Condusse ciò ad un nuovo 
scioglimento , il 20 novembre, e ad un Regio 
Proclama, in cui si faceva appello al buon senso, 
alla lealtà, alla buona fede della Nazione, e si 
intimava agli elettori come la pace coll’ Austria 
dovesse per forza accettarsi.

II Manifesto era contro-segnato da Massimo 
D’Azeglio ; il sacro nome di quel più nobile e 
più puro dei patrioti Italiani, ch’era stato so
stituito all'inviso De Launay, alla testa del Mi- 
nistero il 7 maggio, bastò ad ammollire ed a 
calmare gli animi ragionevoli, e da quel.momento 
si diè bando all’inquietudine. Si comprese che 
il Piemonte, a gran forza e per un tempo
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508 STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO xvn. indefinito si ritraeva dall' attiva lotta nazionale 
im*Ì856 Ital'ana* e *a P30® fa sancita da una legge del 22 

gennaio 1830. Al tempo stesso il Piemonte con
servava la Bandiera Nazionale, un re e ministro 
patriotici — e uno Statuto.

Lo statuto 7. Fu quello, diremmo quasi, il primo istante
in cui si avesse agio di prendere a matura di
samina lo Statuto; il primo istante in cui esso 
venisse veramente messo in pratica. Per tutte 
quelle due infelici campagne, e per quell’inter- 
vallo ancor piti sgraziato che corse tra esse, la 
guerra, la Fusione, la Costituente, l'armistizio, 
la pace, aveanò naturalmente assorbita l'atten
zione delle Camere ; ma era tempo che pensas
sero a disimpegnare le loro funzioni legislative, 
che lo Statuto fosse maturamente letto, e svolto 
od interpretato.

Siatuto era stato promesso, e i fonda- 
mentali articoli s'eran pubblicati l'8 febbraio 1848. 
Fu promulgato per intero il 4 del seguente marzo. 
Tenne dietro ad esso la legge elettorale il 7 : 
le prime elezioni si fecero il 27 aprile ; il primo 
Parlamento si aperse F8 maggio.

suoi tizi organici 9 . Lo Statuto, diceva il preambolo, era det
tato « colla lealtà di Re e coll’affetto di Padre; » 
noi non oseremmo aggiungere < colla saviezza 
di Legislatore. » La Costituzione in Piemonte, al 
tempo in cui usci in luce, non era nè voluta dal 
Re, nè consigliata dai più serii liberali, nè do
mandata con veruna urgenza dal popolo. 1 prin
cipi Italiani furono spinti a ciò da una mossa 
impazzata del Re di Napoli, al momento stesso 
in cui alcuni mitemente deprecavano, altri mi
nacciosamente dannavano qualunque parola che 
solo accennasse a franchigie costituzionali. Non 
siamo noj di quelli che vorrebbero posporre la 
concessione di libere istituzioni finché un popolo 
sia « maturo » per esse. Crediamo anzi esser la
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LO STATUTO 19 PIEMONTE 509
libertà sola scuola di libertà : ma una Costituzione LIBRO XVll. 
dove essa non è, come in Inghilterra, prodotto 184̂ 856
di secoli, dovrebbe almeno essere risultamene 
di calma e posata deliberazione : dovrebbero con
sultarsi l'opportunità e la convenienza; e quando 
pure uno Statuto debba uscir fuori con indi
screta fretta, dovrebbe almeno ristringersi a po
chi principii generali, lasciando ampia latitudine 
per la futura legislazione, onde la costituzione 
non venga si legare dove dovrebbe sciogliere, o 
viceversa.

Carlo Alberto non si trovava già come Fer
dinando di Napoli, sotto la pressione di un’a
perta rivolta. Avrebbe potuto tenersi fermo in 
seggio senza cedere allo schiamazzo che si facea 
per lo Statuto. Avrebbe bensì potuto e dovuto 
impegnar la sua parola di accordare una Costi
tuzione, ma pure dimandando tempo sufficiente 
e consiglio per prepararla : e siccome imminente 
era la guerra coll’ Austria, e scoppiò di fatto 
due settimane più tardi, potea certamente chie
dere al suo popolo di lasciar dormire lo Sta
tuto finché la gran contesa fosse condotta ad 
esito decisivo.

Invece di che si precipitò la compilazione dello 
Statuto. Era esso, in sostanza, copia della Carta 
Francese del 4830; e per strana combinazione 
uscì in luce appena una ventina di giorni dopo 
che il suo modello era stato fatto in brani come 
un vecchio cencio, dalle turbe Parigine. Venne 
in operazione in mezzo ai travagli della guerra 
Lombarda. La Camera Alta — la lista dei Se
natori —  fu dettata da) Re in mezzo alle gravi 
cure della prima campagna.

10. Nondimeno troppo accorti erano i Piemon- sua sostanza 
tesi per trovar che dire su quel loro improv
visato Statuto, o per desiderarne immediate 
modificazioni. Tutto ciò che chiedevano era un
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LIBRO XVII.

4848-1856

Primi bisogni 
dei Piemontesi;

Riforme
ecclesiastiche

Rigori ecclesiastici

certo grado dì libertà ordinata e razionale; l'e
guaglianza di tutti i sudditi in faccia alla 
legge, uniformità d’ imposte, inviolabilità della 
persona e della proprietà; il dritto di pe
tizione e d associazione, una milizia cittadina, e 
la libertà della stampa. I quattordici articoli 
preliminari e fondamentali deU’8 febbraio, con
fermati nello Statuto del 4 marzo, provvede
vano a tutto ciò. La legge elettorale accordava 
una diretta partecipazione al Governo a ciascun 
uomo che pagasse 40 lire d'imposte in Piemonte, 
e 20 in Savoia, Nizza, Genova, ecc. — non che 
a membri d’Àccademie, Professori di Collegi, 
ed altri uomini intelligenti ed educati, senza ri
guardo a censo.

i 1. Il primo uso a cui fu posta la neonata 
libertà fu quello di applicarla alle istituzioni 
ecclesiastiche. I Piemontesi come quelli che sof
frivano al vivo, misero subito il dito sulla vera 
piaga: mossero guerra ai preti.

12. I guai della tirannide clericale erano sotto 
Carlo Alberto giunti al sommo. D’ un tratto di 
penna Vittorio Emanuele 1 uvea, nel 1314, ri
portata seco la barbarie del 1770. La bigotterìa 
era divenuta più intensa dopo i moti del 1821 
e del 1853, e i Codici Penali di Sardegna, in 
materie religiose, faceano a pugni colla civiltà. 
L’eresia e la bestemmia — il che vuol dire 
qualunque attacco diretto od indiretto contro le 
dottrine della Chiesa, contro i suoi miracoli, i 
suoi precetti —  eran punibili di prigionia. Il 
sacrilegio — per cui poteva intendersi qualun
que mancanza di rispetto volontaria od in volon
taria ad un’ ostia consacrata —  punibile di 
morte (1). I Gesuiti, i Preti, e in nome loro la 
polizia aveano sulla coscienza dei cittadini un

(t) Codice Penale, art 161, 16f, 169.
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LO STATUTO IN PIEMONTE 5 1  i

intollerabile freno. 11 non conformarsi, almeno LIBRO xv il. 
esteriormente ai precetti della Chiesa era de- l84jJ“J850 
litio a cui lo Stato riserbava cento mezzi legali 
od illegali di castigo; poiché per quanto dure 
ed inumane fossero le leggi, 1' arbitrio ne ag
gravava poi sempre il rigore.

43. Se non che la Rivoluzione del 4848 si Libertà 
era iniziata sotto gli auspici di Pio IX : fu sug- Jl C09C10Ma
gerita da una convinzione della compatibilità 
del progresso sociale col Papato, della necessità 
di una. riconciliazione tra il Cattolicismo e il 
Liberalismo, tra la Chiesa e lo Stato. Gli Sta
tuti di quell'epoca furono tutti compilali sotto 
l'influenza di sentimenti Papistici. Di Carlo Al
berto si racconta ({) che il 5 febbraio egli pre
sentasse a suoi Consiglieri un foglio in cui avea 
scritto di proprio pugno il primo articolo dello 
Statuto. « La religione Cattolica Apostolica 
Romana è la sola religione dello Stato. Gli 
altri culti sono tollerati conformemente alle 
leggi. » Il resto del foglio era in bianco, e il 
Re dava a divedere, che salva la religione del 
paese, la Costituzione poteva foggiarsi a piacere 
altrui.

Ma perché quel primo provvedimento dello 
Statuto potesse accomodarsi ai bisogni ed alle 
tendenze di una libera società, conveniva che le 
leggi vigenti subissero tali alterazioni che libe
rassero da ogni restrizione almeno le sette già 
esistenti— poiché lo Statuto sembrava volere op
porsi alla nascita od alla diffusione di qualunque 
nuova credenza. Infatti, Carlo Alberto stesso, 
mosso da una petizione firmata da migliaia di 
persone autorevoli, a cui era in testa il mar
chese Roberto d’Azeglio, pubblicò un editto che 17 febbraio ìsu 
ammetteva i Valdesi al godimento di tutti i diritti

( 1) B o g g io , La Chiesa e lo Stato in Piemonte, i, 267.
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5 1 3  STORIA DSL PIEMONTE

l ib r o  x v i i . civili (I), misura estesa poi dal Parlamento ai 
i9 ~o 18*8 Giudei ® a tutti gli acattolici. 

gKÌuu 14. Stava però il principio di una Religione 
e di una chiesa dello Stato. 11 primo articolo 
dello Statuto era copiato letteramente dal Codice 
Civile, ommettendo però saviamente la clausola 
per la quale il Re « si gloria deU'afficio di Pro
tettore della Chiesa, e promotore dell’osservaàza 
delle leggi di essa, ecc. ecc. » Ma era tuttavia 
difficile lo stabilire per legge fino a qual punto
lo Stato, come « Difensor della Fede » dovesse 
credersi tenuto ad opporsi alla diffusione di opi
nioni eterodosse, od a por limiti al proselitismo. 
Si aprivano « Tempii » a Torino, a Genova, a 
Pinerolo ed altrove pel culto dei Valdesi, nei 
quali si predicava il Vangelo agli Italiani sella 
loro lingua. Pubblicavano i Valdesi i loro gior
nali ; e sorgeva una nuova setta rivale, di cui 
eran capi il prete De Sanctis, e l ’avvocato Al- 
barella, membri già un tempo della «Mensa» 
Valdese, ora fondatori di una cosi detta « Chiesa 
Libera Italiana > e d un giornale « La Luce Evan
gelica » stampato in opposizione alla « Buona 
Novella, organo dell’egregio Pastore MeiUe, e 
de’ suoi fratelli Valdesi.

Opposizione 15. Tutto ciò non si direbbe guari legale; 
osehtismo g5accjj£ ^8 articolo dello Statuto, nell’accor

dare la libertà della stampa, provvede che le 
Bibbie, i Catechismi, i libri liturgici, e  di pre
ghiere non possano essere stampati senza il pre
ventivo permesso del Vescovo; « nè può ben de
finirsi se la pubblicazione d’idee protestanti sia
o no un attacco contro la fede ortodossa, o se 
la c diffusione delle cognizioni cristiane » debba 
riguardarsi come un tentativo di proselitismo. » 
Arduo è per esempio il definire fino a qual segno

(1) Bbbt, ì  Valdesi, p. 336.
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LO STATUTO IN PIEMONTE 5 1 5

la lìbera negazione del nuovo dogma della Im- LIBRO xvil. 
mucolata Concezione —  la Sine Labe —  o dei mi* o m ì m  
racoli delle Madonne di Taggia o di Rimini debba 
tenersi in conto di eresia — 0 il rifiuto di far 
di berretta ad una processione, o d'inginocchiarsi 
al passar del Sacramento per le vie possa dan
narsi come dispregio del culto stabilito. 11 Go
verno Sardo ha dato finora la più libera inter
pretazione allo spirito dello Statuto, e lascia ca
dere in disuso quelle odiose leggi che non ha 
agio 0 potere di abolire. Non vi è però in Pie
monte vera legale libertà di coscienza; e un fa
natico prete può sempre ricusare di accogliere 
il cadavere di un Protestante in terra consecrata, 
ed un doganiere può tuttavia confiscar Bibbie, 
od esigere da un Pastore Valdese che ne fa do
manda, una solenne promessa che saranno ri
servate ad esclusivo uso della sua congregazione; 
e l'esenzione dai riti cattolici che si concede nel
l ’esercito ai Protestanti nati, si niega poi ai Pro
testanti convertiti, per la ragione che, dietro una 
assurda finzione, la tolleranza vorrebbe restrin
gersi non solo alle esistenti sette, ma anche ai 
membri esistenti di esse sette; come se veramente 
potesse accordarsi libertà d’opinione, e frenare 
tuttavia la sua influenza, o sconoscerne gli ef
fetti: come se libertà di coscienza non sancisse 
di fatto il proselitismo. Ciò non è per altro che 
pura formalità: all’atto pratico, i Valdesi stam
pano, vendono e liberamente annunziano le loro 
Bibbie e Liturgìe, nè mai ricorrono al Governo
o alla pubblica opinione senza che sia subito 
fatta loro giustizia e riparato ogni sopruso.

46. Ma la Chiesa era nel 4848, ed è tuttavia pou™*
nel 4856 una immensa potenza nello Stato: nè Celiachie» 
potrà lo Statuto raggiungere sviluppo alcuno, 
sino a che la Chiesa non abbia cessato di con
tare sul patrocinio dello Stato, —  finché gli

Fol 11. 33
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LIBRO xvii. uomini non « lasciano a Dio la cara  del suo
— Vero, » e non lo pongono fuor di balìa della 

1848-1 tirannide sacerdotale.
statistica 47. Ora la tirannide pretesca area poste in

Piemonte più profonde radici che in qualunque 
altra comunità cattolica.

Risulta dalle recenti statistiche (4), che il 
Regno Sardo numera 23000 ecclesiastici, senza 
contar gli allievi nei seminarii, i novizii ed al
tri non ordinati ; il che dà un uom di chiesa 
per ogni 214 abitanti. La ragione in Belgio è 
di \ a 600 ; in Austria, di 1 a 610. E non si 
osserva poi la proporzione stessa nelle varie 
parti degli Stati Sardi ; giacché in Savoia è di 
4 a 420; in Piemonte, di 1 per 227; neH'isola 
di Sardegna, di 4 per 427: sicché volendo ri
durre tutto il paese alla ragione di Savoia, si 
scemerebbe il numero dei preti di 40000; a- 
dottando la misura del Belgio e dell'Austria, di 
44000,

I redditi della Chiesa in Piemonte ammontano 
a più di 4 7,000,000 di franchi: eccedono a 
quattro doppi la somma votata nel Belgio pel 
Culto; e corrispondono a poco meno della metà 
pagata per lo stesso oggetto dalla Francia, seb
bene la popolazione del Belgio sia quasi uguale 
a quella del Piemonte, e la Francia abbia otto 
volte la popolazione del Piemonte.

II Piemonte ha sette Arcivescovi, trentaquat- 
tro Vescovi, diciassette Badie e Priorati, 4417 
Canonicati. Quei quarantun Prelati godono di 
una rendita di 4,012,742 franchi, somma quasi 
uguale allo stipendio di tutti i Prelati Francesi, 
dieci volte maggiore di quello di tutti i Prelati 
Belgi. Vi sono Vescovi Piemontesi che hanno

(1) C adorna, Discorso alla Camera Elettiva, febb. 
50, 91, 1855, p. 63.
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un’entrata di più di 100,000 franchi, somma l ib r o  XVIL 
doppia cioè di quella che si accorda al Primate 484̂ Tig5a 
del Belgio o di Francia, e maggiore di quella 
che si concede a tutti i Prelati Belgi presi in
sieme. La rendita dei Capitoli delle Chiese Cat-̂  
tedrali e Collegiale è di 4,692,4 55 franchi; ec
cede quasi della me là quella dei Capitoli Fran
cesi, ed è sedici volte maggiore di quella 
dei Capitoli Belgi. Il Piemonte ha inoltre 74 
ordini Monastici, 604 case religiose; 8563 frati e 
suore , con un reddito accertato di 2,282,851 
franchi.

Le parrocchie Piemontesi sono 4431, la ren
dita loro è di 4,888,347 franchi : maggiore di 
assai in proporzione di quella di Francia. Al
cuni dei parroci hanno un’entrata eccedente i 
12,000 franchi, eccedente cioè lo stipendio di 
un Vescovo Francese : mentre poi vi sono in 
Piemonte 2540 pàrroci il cui reddito è minore 
di 500 franchi.

18. Cifre così formidabili, opulenza così ster- spirito 
minata deve in qualunque circostanza aver reso 
il Piemonte « un Paradiso dei Preti. » Deve 
aver dato al Clero un’influenza che appoggiata 
com'era all'autorità laica, avea certamente il 
mezzo, come ne avea la brama, di deprimere
lo spirito pubblico. Ma il pubblico spirito non 
era però del tutto depresso. Alla prima sve
gliata del sentimeuto nazionale, nel 4848, tutto 
Piemonte e tutta Italia si scatenarono contro 
quei « Re di tutti i Preti » —  i Gesuiti — con 
uno scoppio d'odio e di vendetta, a cui dovet- 
ter cedere i Principi assoluti non che i Costi
tuzionali, e il Papa medesimo.

49. A' tempi della occupazione Francese del cacciata
4796, i discepoli di Loyola, che non trovavano deifSgtiU 
altra dimora secura in Europa, vennero a rico
vero nella isola di Sardegna, alla Corte di quei
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LIBRO XVII. pii Prìncipi di Savoia ( i ) ,  uno dei qoali, Carlo 
484*Ti8w; Emanuele IV, finì i suoi giorni in un loro con

vento e vestito del loro abito. Tornarono poi i 
Gesuiti in Piemonte con quei Prìncipi alla Ri
storazione, e furono investiti di poteri irrespon
sabili alla Università e a tutti i collegi. Un’ in
tera generazione fu così allevata, foggiata e for
mala da quei buoni padri, eppure il 4 gennaio 
4848, furono i loro allievi a Genova che die
dero il segnale dei tumulti. Il grido: « Abbasso
i Gesuiti! » fu ripetuto a Cagliari e a Sassari, 
e non guarì dopo a Torino e Novara. I Gesuiti,
i monaci della Compagnia di San Paolo, frater
nità caritatevole data all'educazione fin dal 1663, 
le suore del Sacro Cuore —  tutti quei che fos
sero creduli aver alcun rapporto colla abbonita 
setta Gesuitica, furon cacciati a furia di popolo 
in tutte le città —  finché queiratto di cieco

25 agosto 1848 istinto popolare fu sancito per regio decreto, 
che non solamente bandiva quegli Ordini, ma 
ne appropriava i beni a vantaggio di pubblici 
stabilimenti di educazione.

Riforme Legali 20. Ciò non era che indulgenza alle passioni 
della moltitudine; ma ben altro richiedevasi 
dalle franchigie accordate dallo Statuto.

L’uguaglianza di tutti i sudditi davanti alla 
legge, voluta dall’ articolo 2 4 , esigeva l ’ aboli
zione della giurisdizione speciale delle Corti Epi
scopali nelle materie civili e criminali: la sop
pressione del dritto di asilo: la cessazione del
l ’appoggio del braccio secolare all’ esecuzione 
di precetti ecclesiastici —■ e finalmente richiedeva
10 stabilimento di uno « Stato Civile, » per cui
11 matrimonio, l’osservanza delle feste, ed altre 
cose spettanti alla disciplina spirituale, fossero 
sottratte all’ ingerenza temporale della Chiesa.

(1 ) M a r t in i ,  Storia di Sardegna, p. 94 .

9 1 6  STORIA DEL PIEMONTE

D ig it ized  by v ^ o o Q i e



Tutte queste misure furon proposte nel 1848; 
in un mòmento in cui per strana allucinazione
il Papa e quasi lutto il clero passavano per amici 
sviscerati del progresso; e il Governo Sardo, 
bramoso di muover d’accordo col Pontefice, 
chiese da lui la rinuncia di quei poteri tempo
rali che la Chiesa non possedeva in paese al
cuno d’oltremonti, ed anzi neppure in alcun 
paese d'Italia, ove si eccettuino gli stessi Stati 
Ecclesiastici. La moderazione e longanimità del 
Governo Sardo , e prima della promulgazione 
dello Statuto, e per tutti quei calamitosi tempi 
che spinsero la Sede di Roma alla cattività di 
Gaeta, eccedono ogni credibilità. 1 più nobili 
patrioti non che i cattolici più sinceri, Rosmini, 
Balbo, Siccardi, Pinelli, furono successivamente 
incaricati di missioni conciliatorie presso il Pon
tefice, e per oggetti politici e per ecclesiastici. 
Tutto fu vano! Pio IX s’era messo nelle mani 
d'Austria e di Napoli : si ostinò contro ogni con
cessione, ricusò ogni componimento. Intimò ai 
Piemontesi di scegliere tra vecchi concordati e 
nuovi Statuti. Poteva esser dubbia |a scelta?

21. Disperando di venire ad accordi, il Governo 
che non potea far riforme col Papa, dovette 
farle senza di lui. Ì*er la legge Siccardi, le Corti 
(Foro) ed immunità Ecclesiastiche vennero alla 
fine abrogate. Per un'altra legge fu vietato a 
corporazioni ecclesiastiche o laiche la compera 
di proprietà fondiarie, o l’accettazione di dona
zioni o di lasciti, senza l ' autorizzazione di un 
Regio Decreto.

22. L'Arcivescovo di Torino, Fransoni, uomo 
intemperante, già fattosi esoso al principe e al 
popolo, si arrisicò ad aperta ribellione , e con 
una circolare del 20 aprile, ordinò al suo clero 
di ricusare di rispondere a qualunque citazione 
degli g incompetenti » tribunali laici. Gli fu fatto
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LIBRO XVII. processo per libello sedizioso , e venne impri- 
gionato per un mese nella cittadella di Torino.

* Fermezza ’ 23. Intanto il Conte Santa Rosa, uno dei Mi-
dei Gcjerno nistri, venne a morte nell’agosto di quell’anno

stesso. Uomo di profondi sentimenti religiosi, 
ed attorniato da una pia famiglia chiese gli ul
timi sacramenti della Chiesa. Glieli negò il par
roco di San Carlo, siccome ad uno degli autori 
della Legge Siccardi, quando egli non si sceve
rasse d’ogni partecipazione a queiralto con una 
solenne ritrattazione. A malgrado del turbamento 
deH'animo e della desolazione di un'amata fa
miglia si tenne fermo il Ministro al proprio o- 
perato, e mori « impenitente: » e gli si sarebbe 
negata sepultura Cristiana, se non che tanto 
s inasprirono gli animi del popolo , che il Go
verno valendosi di quel supremo arbitrio che i 
Principi di Savoia aveano esercitato sempre, 
anche in materie spirituali, quando fu forza por 
freno agli eccessi del Clero (appello per abuso) 
levò di Torino non solo il Parroco di S. Carlo, 
ma con lui l’intero ordine dei Serviti a cui egli 
apparteneva. Per porre in salvo Monsignor Fran- 
soni dal furor popolare, il Governo lo mandò a 
Fenestrelle, e gl iiHentò un processo che terminò 
nel di lui bando e dalla sua Diocesi e dallo Stato. 
Per simigliami ragioni furono anche arrestati gli 
Arcivescovi di Sassari e di Cagliari in Sardegna: 
l’ultimo di essi dovette andarne in esiglio. 

Esultanza 24. Esultava il popolo di questi primi trionfi 
dei Popolo contro la tirannide clericale. 1 funerali di Santa 

Rosa furon segnale di una commovente ed im
ponente dimostrazione ; ed in onore della Legge 
Siccardi venne eretto un obelisco di macigno in 
Piazza Susina a Torino, e contribuirono alle spese 
tulti i Comuni del Regno.

Le misure fin qui adottate eran cose di pretta 
giustizia. Non facevano che porre in luce ̂ quanto
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1348-1856

Violenza 
dei partili

fosse rimasto il Piemonte in questa materia die- LIBRO XVII. 
tro tutti i paest civili: a segno che veramente 
le Gazzette Lombarde si beffavano dei Piemon
tesi che « tania baldoria facessero per aver tolti 
di mezzo abusi di cui si era perduta da un se
colo persin la memoria nei felici domimi Au
striaci • (4).

25. Vasto e profondo era ciò non di meno il 
risentimento del Clero. Direste essersi infuso sin 
nell infimo pretoccolo lo spirito di Fransoni. L’in
tera gerarchia ripudiò e rinnegò prontnmente le 
idee liberali che molti avevano sinceramente ab
bracciate, che tutti almeno affettavano nei giorni 
sereni di Pio IX. Si venne a guerra aperta. I 
fogli clericali, « la Campana, » « l’Armonia » ecc. 
entrarono in campo con una virulenza che non 
dava loro certo ragione di dolersi della liberta 
della stampa; mentre dall'altro lato la « Gazzetta 
del Popolo, » giornaletto da un soldo , oracolo 
delle classi inferiori oltrepassava ogni limite di 
discrezione. Adottava essa la tattica della stampa 
Francese dei primi anni di Luigi Filippo. Rac
coglieva con industria instancabile ogni picciolo 
scandalo e pettegolezzo che venisse a sua por
tata contro qualche individuo del Clero , e ne 
usava poi a disdoro di tutto il celo pretesco — o 
di tutta la « Bottega, » come dicevasi ; la satira 
e il ridicolo passavano facilmente dai Ministri del 
culto al culto stesso; la demolizione andò oltre 
a passi precipitosi ; cosicché divenne ogni giorno 
più difficile in Piemonte il leggere e credere.

26. Tali estremi però non mancano di recar 
seco il loro, rimedio. Il Governo non potea o 
non volea salvare la religione qual essa era, la
sciò dunque ch’essa si salvasse col riformarsi. Le 
modificazioni di credenze e di culto non sou cose
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della libertà 
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(1) Gazzetta officiale di Milano, 11 marzo 1850.
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520 STORIA. DEL PIEMONTE
LIBRO XVII. che stiano nelle attribuzioni del poter secolare;

1848*1856 ma *a re**£*one dovrebbe ad ogni 'modo esser fatto 
tema della più illimitata libertà di ricerche e di 
studi, e questa libertà dovrebb'esser messa a 
schermo dall’ingerenza del Clero, ponendo un 
termine al loro potere temporale —  diretto od 
indiretto. Se l'uomo badasse un po’ meglio alla 
sua libertà, Dio, lo ripetiamo, ben saprebbe far 
che prevalesse il suo Clero.

suto ci?ue 27. Coll’abolire la speciale giurisdizione del 
clero, le sue immunità, l’esenzione dai doveri 
militari, almeno dei chierici non ordinati, si era 
provveduto all'uguaglianza, e il prete era citta
dino : ma restava ora ad emancipare il cittadino 
stesso — a formare uno « Stato Civile, » a di
vincolare, cioè, la legge civile da ogni ingerenza 
ecclesiastica: cosi che ogni suddito che si uni
formasse alle leggi comuni del paese, non avesse 
a temere alcun castigo o la perdita di alcun suo 
dritto, di qualunque iufrazione di disciplina ec
clesiastica si rendesse colpevole.

Sarebbe inutile, in altri paesi, il dire che li
bertà vera di coscienza non pub fondarsi ad altro 
patto: che è impossibile non men che assurdo
il supporre che la terra possa imprendere ad 
amministrare la giustizia del Cielo: che nulla può 
avere più funesto effetto sulla vera religione, 
che il sottoporla a leggi civili o penali; che ove
lo Stalo solo non abbia la facoltà, in terra, di 
legare e di sciogliere, ove non eserciti autorità 
indivisa su di ogni cosa mondana, il prete avrà 
sempre mezzo colle più naturali inclinazioni, 
coi più sacri affetti, di far forza agli animi. Ora 
non gli si vuol lasciare altr'arme che la libera 
persuasione — non forza alcuna fisica o morale. 
Non può, per esempio, essere libertà di coscienza 
dove non si ammettano matrimonii misti a patti 
uguali. Giacché una conversione operata dietro
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LO STATUTO IN PIEMONTE 5 2  f

10 stimolo di affetti mondani è poco meno sa- LIBRO xvn. 
crilega di quella che sia dovuta ad umani inte- 184¿“1856 
ressi. E per lo stesso ragionamento un prete che
violi il suo voto, una monaca che fugga dal 
monastero» saranno bensì colpevoli del più gran 
sacrilegio ; ma è reato di cui debbon dar conto 
a Dio solo, e a cui son riservate dalla chiesa 
le pene della sua disciplina spirituale. Verso 
dell’uonpo noti esiste in simili casi legame al
cuno; uon vien commesso delitto alcuno; e la 
legge umana, sia penale o civile, non può co
noscere offese che non tocchino umani interessi.

28. Questi comuni assiomi, raggianti di luce Matrimonio CMit 
di pien meriggio in paesi più felici, non comin
ciavano ora che ad albeggiare in Italia ; • e il 
Governo Sardo, quasi per saggio, mise fuori un 
« Progetto di Legge sul Matrimonio Civile. »
Quella legge non voleva che separare il contratto 
civile dal Sacramento religioso, lasciando liberi
i contraenti di celebrare o no quest'ultima parte 
della cerimonia a piacer loro. Tale almeno era
11 progetto del Ministro Siccardi, nel 4850: ma 
dovette poi subire tante modificazioni sotto i suoi 
successori, De-Foresta, Galvagno e Buoncompa- 
gni, che divenne la più meschina misura che 
mai potesse proporsi, e che avrebbe lasciato il 
Piemonte le mille miglia dietro il Belgio, la 
Francia ed altre terre Cattoliche, dietro la con
dizione del Piemonte stesso sotto il Governo 
Francese dal 4798 al 4844 (4). Tuttavia quel 
progetto pose in allarme tutta la Gerarchia. Là 
moderazione del Governo parve fiacchezza e ti
tubanza, e diede animo all’opposizione. Si po
sero in opera mezzi onesti e disonesti — e per
sino una lettera autografa del Papa a Re Vit
torio Emanuele. Fu presentato il Progetto alla Vinoni dei a*o1 °  9  giugno 185A

(1) Allocuzione di Pio IX , p. 16*.
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LIBRO XVII. Camera Elettiva il 9 giugno 1£o2; ma cadde in
— Senato.

Proietti di confisca 29. Il Governo ebbe perciò a cangiar tattica.
dei beni del Clero per metter ragione ai preti, si disse, conveniva 

por mano ai loro beni.
Da gran tempo è rinvenuto il Mondo da troppo 

anguste idee apostoliche. La sordida povertà, 
si riconosce ornai da tutti, nuoce alla dignità 
del Clero, siccome funesta alla sua moralità è 
l'esorbitante opulenza. Ora coesistevano appunto 
ambi i mali in Piemonte. Vedemmo come la 
Chiesa ordinasse in questo paese quattro volte 
più preti dì quelli che si riputavano necessari! 
in altre cattoliche contrade, e godesse una ren
dita otto volte maggiore. D’altro non si parlava 
ornai che di ridurre le ricchezze del Clero a pia 
eque proporzioni.

Mei» 30. Pronti erano i mezzi di diradare le file 
* * S 2 ?  sacerdotali.

Secondo i termini dell’antico < Indulto » con
cesso ai Principi di Savoia, e ristabilito pei Con
cordati del 1727 e 1741, la nomina di vescovi 
alle Diocesi Piemontesi apparteneva al Papa, 
ma solo dietro presentazione del Governo Sardo. 
Ad ogni nuova sede vacante si fa breccia nel
l'Episcopato pel semplice fatto che il Governo 
non presenta alcun candidato. Finché durano le 
vertenze tra i due poteri, le sedi Subalpine ri
marranno vedove dei loro pastori; circa dieci 
Diocesi già son vacanti per morte; Torino e Ca
gliari per processo criminale. Ove si venga a 
futuri accordi si stipulerà pria d'ogni cosa per
chè venga sminuito quell' intollerabile numero 
di quarant'un prelati. Prevale intanto l'idea che
il mestier di prete — la « Bottega » —  dice la 
Gazzetta del Popolo, — non sia più così profit
tevole impiego come per lo avanti. Si van 
disertando i seminari e . i collegi vescovili ; il
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Piemonte avrà pure più pochi preti se non più libr o  xvil.
quieti. ^ 8 5 6

Ma perchè i pochi preti fossero anche quieti» 
come voleva Alfieri, forza era il por mano sui 
loro beni: e fin dal 1851 cominciava nel paese 
ad agitarsi la quistione « dell* Incameramento, »
0 confisca dei beni del Clero.

31. Si proponeva una misura generale che re- incameramento ; 
casse nelle • mani del Governo tutta la massa ^defaero™ 
della proprietà ecclesiastica, e sostituisse come
si era fatto in Francia e nel Belgio , un Clero 
stipendiato ad un beneficiato.

A questa proposta si opponevano non pochi 
liberali, i quali la giudicavano incostituzionale 
e del pari impolitica , come quella che ledeva
1 veri interessi dello Stato , non meno che il 
decoro e l ’ indipendenza della Chiesa. Vera li
bertà sociale, dicevan essi, non esige meno la 
emancipazione del potere ecclesiastico dal civile 
che lo stabilimento di dritti civili a parte d’ogni 
ingerenza sacerdotale: la soluzione d* ogni qui
stione ecclesiastica, dicevano, non può trovarsi 
che nell’assoluta separazione dei due poteri. Un 
Clero stipendiato è di necessità cieco stromento 
nelle mani del Governo: e questo, col tenere al 
suo soldo la gerarchia accorda alla fede una 
forza che dovrebbe basarsi unicamente sulla 
persuasione.

Non si poteva perciò fermarsi sull’idea di to
gliere alla Chiesa i beni , e di appropriarne il 
tutto o parte anche ai più lodevoli usi secolari: 
ma il Governo Sardo si determinò ciò non di 
meno a por mano su di essi, per regolarne 
almeno l'amministrazione, per fissarne 1’ equa 
distribuzione.

32. Impossibile si era il perder di vista quel Le*ge Ratta«», 
gran fatto che 2540 parroci Piemontesi avevano un’ êU’Aito aero* 
entrata minore di 500 franchi : per provvederli
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5 2 4  STORIA DEL PIEMONTE

L IB R O  xvil. anche dei più tenui mezzi di sussistenza, ac- 
1848-185G cordando loro pensioni supplementari o a con

grue, » dovea lo Stato sopportare l'aggravio di
• 928,412 franchi annui: ed aveva eziandio altre 

spese puramente ecclesiastiche. Aggiungendo al
tri pesi che cadevano sulle Provintie e sui Co
muni, a beneficio della Chiesa, trovavasi che la 
nazione subiva il gravame di più di cinque mi
lioni per - cose esclusivamente spettanti alla 
Chiesa.

E tutto ciò a beneficio di una Chiesa il cui 
reddito eccedeva un decimo di quello di tutta 
la proprietà fondiaria del paese, una Chiesa i 
cui vescovi , canonici , ecc. nuotavano in una 
opulenza che parrebbe strabocchevole in altre 
cattoliche regioni.

Si risolvette dunque che la Chiesa almeno si 
facesse da sè le spese, che supplisse ai bisogni 
dei più poveri pastori: che i preti magri vives
sero alle spese dei preti grassi. Tale era lo 
scopo del progetto di legge presentato dal Mi
nistero Cavour-Rattazzi il 28 novembre 1854.

Dagli Arcivescovi, Vescovi, Abati, Canonia e 
Parroci che avessero rendite al di sopra di una 
certa somma, si voleva prelevare ogni anno un 
terzo dell'eccedente ; ma siccome il prodotto di 
questa tassa o quota sembrava insufficiente ai 
bisogni della Chiesa, il Governo proponeva —  
ed era, a quanto esso pretendeva, scopo indi
retto — la sòppressione d'alcuni conventi e la 
confisca dei loro beni.

Soppressione 33. Al tempo dell'espulsione dei Gesuiti, nel 
C0nfC0li 1848, già fu mosso in Parlamento il partilo della 

generale abolizione degli ordini monastici; ma 
in quell'epoca pessimo consiglio pareva il venire 
a diverbio colla Chiesa , e prevalse l'idea che 
nulla dovesse farsi dietro l'impulso di passioni 
rivoluzionarie. I frati erano ciò non di meno
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decisamente un anacronismo, e si discuteva con LIBRO XVII. 
tutta calma còme U paese potesse disfarsene. La 1g4̂ 856 
difficoltà stava nella necessità o giustizia di ac
cordar pensioni ai membri delle comunità sop
presse, perchè calcolando anche tali pensioni a 
500 franchi per testa si avrebbe avuto un di
spendio di 4,284,500 franchi, spesa due volte 
maggiore dell’attual reddito dei beni monastici.

.11 Governo perciò proponeva di sopprimere soli 
quei conventi « che fossero riputati non essere 
di alcun giovamento alla società civile, » e chie
deva poteri discrezionarìi di decidere sui rispettivi 
meriti delle comunità da conservarsi e di quelle 
da sopprimersi : voleva porre un termine all'esi
stenza legale di un certo numero e di certe ca
tegorie di case religiose — considerate come 
« enti morali, » ma in ricambio concedeva ai 
membri esistenti di esse case la permissione di 
rimanere nei loro chiostri, ed anche di godervi 
uiia pensione» più o meno, di 500 lire, —  vita loro 
naturai durante — per sopprimere così la casa 
stessa allestinguersi dell'ultimo membro. Dispo
sizioni consimili decretavano l'abolizione di alcuni 
Capitoli di chiese collegiate, e di beneficii semplici.

54. Tutto il denaro che si ricavasse dalla con -cassa ecciesìasuca 
fisca dei beni dei cessati « enti morali, » non 
che dalla quota imposta al Clero più dovizioso, 
dovea servire a formare un fondo o Cassa Ec
clesiastica , che sotto T amministrazione di un 
Economato misto di laici e di Ecclesiastici, ma 
affatto soggetto all’influenza del Governo, dovesse 
impiegarsi a sollievo dei parroci più bisognosi, 
e  ad altri oggetti esclusivamente ecclesiastici.

Tale era in somma la misura che sotto il nome 
di legge sui conventi venne finalmente adottata 
dal Parlamento Sardo il 29 maggio 4 855. Si basava 
sulla più stretta legalità, od almeno su precedenti 
ben definiti : era lungi dal soddisfare pure i più
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4846-1350

Opposizione 
del Clero; 

Allocuzione 
di Pio IX  

98 gennaio 1855

Calamità 
domestiche del Re; 

sua esitanza

moderati liberali, nè fu accettata dalla Camera dei 
Deputati se non a motivo del principio che fis
sava luminosamente: « possedere lo Stato ed eser
citare il dritto di estinguere le comunità reli
giose, ed altresì di por mano su parte almeno 
della proprietà della Chiesa, purché ciò si faccia 
nell’interesse della Chiesa medesima. » Finora lo 
Stato del Piemonte si limitava piuttosto a ri
vendicare che non ad esercitare i proprii poteri. 
Per mezzo di questa prima operazione il Governo 
non acquistava se non la libertà di futuro operare.

35. Severa però fu la lotta, e il clamore ne 
risonò per tutta Europa. La Corte di Roma pub
blicò la sua protesta o Monitorio , in cui non 
solamente annullava la legge Siccardi, e tutti i 
seguenti atti di simil natura, non solamente re
spingeva il Piemonte alla sua condizione ante
riore al 18 4 7 , ma dimandava persino l'aboli
zione dellExequatur, per cui non potevano pub
blicarsi in paese le Bolle Papali senza regia au
torizzazione dell* a Appello per Abuso, » e di altri 
dritti e privilegi inseparabili dalla regia autorità, 
goduti da secoli da Casa Savoia , e comuni del 
resto a tutto quasi il mondo cattolico : recla
mava illimitata supremazia su d’ogni cosa, ri
feribile per quanto indirettamente agl'interessi 
temporali della Chiesa, e assai chiaramente in
sisteva sull’ assoluta incompatibilità della reli
gione cattolica com’ egli l’intendeva , coll’ugua
glianza civile, colla libertà di stampa, e con qua
lunque sistema di educazione secolare. Esortava 
poi il clero ad aperta resistenza, e poneva in
nanzi ad esso gl’illustri esempi di Fransoni, Ma- 
rongiu e d'altri ribelli Prelati (1).

36. L'esagerazione non che l'assurdità di que
ste pretensioni , — giacché si accennava come

(1) Allocuzione, pp. 7, 35.
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infrazione di sacri diritti persino 1* essersi data LIBRO xvil. 
ad un protestante la Croce de’ SS. Maurizio e 1Mjj71866
Lazzaro f i ) ,  indisponeva gli animi pur di co
loro che avean (inora spiegato il più sincero 
zelo per la causa del Papato. Ma la stampa 
clericale e la massa dei preti risposero a quella 
chiamata del Pontefice, e non esitarono ad ad
ditare il colèra, la crittogama ed altre pubbliche 
calamità come sicuri indizi dell'ira del Cielo : 
affettavano persino dì vedere il a Dito di Dio » 
nelle calamità domestiche della Casa Reale, in
timando che la Divina giustizia faceva scontare 
al Re, — a cui in meno di un mese eran tolti 
la madre, la moglie ed il fratello —  i peccati di 
un reprobo Ministero e d’un- ateo Parlamento.

37. E veramente vi era nella singolare coin- intrighi
cidenza di quei colpi dì fortuna coi diversi sta- êouuvT*
dii per cui passava quella legge Rattazzi (di didi“ S5,p0
cui fu due volte interrotta la discussione dai 
Regiì funerali ) — non solo di che sconcertare 
e sbalordire gli animi timidi e superstiziosi, ma 
persino, si temette , da scuotere la risoluzione 
dello stesso benevolo Vittorio Emanuele.

Vi $rano tra ì membri deiralto clero , e fra
i più intimi ufficiali della Regia Casa, coloro che 
riputavano la cultura mentale del Re di gran 
lunga inferiore alla sua elevazione morale, che 
si lusingavano la sua fermezza nel Consiglio non 
esser cosa così' indisputabile come la sua intre
pidezza nel campo. Attorniavano costoro il Re 
nel suo cieco dolore, e l’inducevano ad un atto 
che pareva ostile al libero esercizio dei Poteri 
Legislativi.

La legge sui conventi erasi, come vedemmo, 
messa innanzi come misura puramente econo
mica e finanziaria, il cui scopo si riduceva a

(t) Allocuzione, p. 19.
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LIBROXVli. sollevare il bilancio della somma di 928,412 
4Ŵ g56 franchi, di cui la Chiesa gravava lo Sialo. Venne 

ora folla al Re dai vescovi la proposta di so
stenere questa spesa a loro costo, a condizione 
che cadesse a terra rabbonito progetto di legge. 
L* offerta dei vescovi veniva troppo tardi, era 
fatta con mal garbo, e soggetta ad esenzioni 
ed eccezioni, ad insidie, che la rendevano illu
soria : era però abbastanza speciosa e subdola 
per guadagnarsi l’orecchio del facile Re che la 
comunicò ai ministri. Videro questi lo scopo di 
quell* astuzia pretesca , ed erano d'altronde iti 
troppo oltre nella discussione della legge per 
poter dare ascolto alla proposta episcopale. 
Quella proposta fu «tuttavia recata davanti al Se
nato da uno dei vescovi ch’era anche membro 
di quella Alta Camera, e con sì poco riguardo 
alle forme costituzionali che il paese tutto credè 
ravvisare in quella mozione un primo tentativo 
di ((Colpo di Stato.» 11 Re però nuli’ altro vo
leva che concedere al .progetto dei vescovi li
bero esperimento. 1 ministri diedero la loro di
missione, e il Generale Durando, già Ministro 
della guerra, per desiderio del Re consultò pa
recchi illustri uomini di Stato liberali d ogni par
tito per vedere se vi fosse alcuno a cui paresse 
ammissibile la proposta dei vescovi. Ma non vi 
fu uomo che volesse accettare un portafoglio , 
a patto di dare appoggio a quella proposizione,
e siccome il Re leale non volea chiamare a sè
gli estremi retrogradi, dovette lasciar cadere il 
Memorandum dei vescovi, richiamò il Gabinetto 
Cavour, ordinò che si proseguisse la discussione 
del progetto di legge, e appena fu passato in 
ambe le Camere, diè ad esso colla sua firma la 
forza di legge, 

sconfitta 38. Tutti questi preteschi raggiri, e il tempo che
de* clero gj ¡rapieg5 nejja discussione, crearono non lieve
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allarme nel paese, e persino nella Capitale qual- LIBRO XVII. 
che fermento; ma la rettitudine del Re, la fer- 
mezza degli uomini di Stato, e l ’ammirabile in
dole del popolo non lasciarono luogo a serie ap
prensioni.

3 9 .  Per quanto poco importante ed incompleto importanza di essa 
parer possa il buon successo del partito liberale, 
non vi è dubbio però che non mortificasse gran
demente la Corte Romana, già tanto baldanzosa 
delle sue vittorie in Francia, in Austria, in Ger
mania , e persino in Inghilterra. Risoluzioni di 
simil natura, adottate più e più volte dai go
verni di Francia e di Spagna , — la usurpa
zione dei beni della Chiesa, la soppressione di 
conventi, ecc., non erano che il risuliamento di 
moti rivoluzionari, e non mancavano quasi mai 
di condurre ad una corrispondente violenza di 
reazione; i decreti semi-filosofici di Giuseppe d’Au
stria e di Leopoldo di Toscana , furono dettati 
dal volere arbitrario di autocrati ; e dove non 
si consultino le popolari tendenze, il caprìccio 
d'un Sovrano potrà di leggieri dar luogo all’op- 
posto capriccio d'un altro Sovrano. Così in Fran
cia i Gesuiti furouo a più riprese cacciati e ri
chiamati; in Spagna i monasteri furono più volte 
demoliti, e riedificati, e in Austria e in Toscana 
si accettano Concordati che vorrebbero far tor
nare indietro il mondo di secoli.

In Piemonte, al contrario, le riforme nascono 
per impulso nazionale, e si compiono coll’ ac
cordo di tutti i poteri dello Stato. 11 Piemonte 
ebbro di rivoluzione nel 4848, riferiva le sue 
quistioni ecclesiastiche al Piemonte sobrio nel 
4855. Si procede posatamente , maturamente , 
più che scrupolosamente, a far cessare antiquati 
abusi: lento è il progresso; e perciò, dovrebbe 
credersi, sicuro. La Chiesa — il che vuol dire 
ciò che è in essa di marcio , va cadendo in 

Voi i l  34
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LIBRO XVII. 

1818*1856

O rd in i m ilitari. 
F o rte z ze

Piemonte — cadendo. Roma può udire H croscio 
del diroccarne edilìzio, da presso, su quel suolo 
Italiano ch'ella ha sempre ritenuto siccome il 
maschio della sua fortezza. E con ciò non si vuol 
già dire che Piemonte od Italia abbiano smania 
alcuna di gittarsi in braccio al Protestantismo; 
ma quelle misure di riforma, adottate da uno 
Stato cattolico « tra l ’Alpi e il Mare, > sono ima 
campana mortuaria al poter temporale di Berma. 
0  le libertà costituzionali debbono soccombere 
in Piemonte, o il Vero religioso debbe quind'in- 
nanzi sussistere sulla sola sua forza di persua
sione in tutta Italia e in Roma stessa. Ben può
il Papa nella sua rabbia impotente —  o per a- 
dottare lo stile delle sue Bolle, nella « sua grande 
angoscia ed indicibile cordoglio > lanciare con
tro il mite Rattazzi fulmini più gravi di quelli 
da lui rivolti contro agli autori dell’ Incamera
mento di Spagna. Un palmo di terra perduto in 
Italia più sul vivo lo tocca che non la defezione 
di tutto un lontano continente. Ogni vittoria del 
Parlamento Piemontese è un trionfo per la causa 
della libertà di coscienza non che per quella 
della vera religione, di cui si risente il mondo 
intero.

40. Mentre però i reggitori del Piemonte si 
accapigliavano con Roma, impegnandosi ad una 
lotta che durerà indefinitamente, non mancavano 
di volgere il pensiero ad altre quistioni non meno 
vitali. Forza era armare il paese: guarire le pia
ghe aperte dai disastri di due successive cam
pagne ; riordinare l’esercito , rinnovarne gli a- 
nimi.

Dal 1848 in poi novella era In posizione del 
Piemonte. Più non poteva riprendere il suo luogo 
intermedio valendosi per la propria salvezza della 
mutua, eterna, inevitabile gelosia di Francia e 
d’Austria : i loro ostili interessi possono bensì,
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come si vide dopo Custoza e Novara, guarentire LIBRO XVli. 
la integrità territoriale; ma un* attitudine indi- 18̂ r1856 
pendente impone ad una nazione il dovere di 
bastare a s i. La libertà dee considerarsi iso
lata ; dee tenersi pronta a dar battaglia al mondo 
intero, nella certezza che l’energia e la risolu
zione non mancano airultimo di comandare il 
rispetto e la simpatia, di associare gl’ interessi 
stessi dell'intero mondo alla sua causa.

41. Dai trattali del 1814 era la Sardegna av- F o rte z ze
vinta alla Santa Alleanza ed impegnata ad adot- a pancDte
tare le misure di essa ostili contro la Francia. Il 
compito militare imposto a Savoia non era che la 
difesa della sua frontiera occidentale —  l'antica 
sua fazione di custode delle Alpi. La parte che 
le toccava* nei tributi di guerra riscossi dalla 
Francia alla Pace (10,000,000 di franchi) dovea 
impiegarsi esclusivamente in opere di fortifica
zioni contro di quella Potenza. Invece perciò 
della demolita Brunetta di Susa, che sbarrava le 
due vie del Genisio e del Ginevra, Vittorio Ema
nuele I riassettava il forte d’Exilles sulla strada 
di questo ultimo monte, e fabbricava L’Esseillon 
presso la vetta del primo, dal lato di Savoia.
Carlo Alberto compieva « l’usbergo del Piemonte,» 
per mezzo del Forte di Vinadio, in Val di Stura, 
dei fortini aggiunti a Bard in Val d'Aosta, e dei 
formidabili bastioni di Ventimiglia nella Riviera 
Occidentale. Questo sistema di cose lasciava del 
tutto sguernite la Savoia e Nizza ; ma parte della 
Savoia, il Faucigny e il Chablais, era protetta 
dai trattati del 1814 ,  per cui quelle provincie 
godevano dei privilegi di neutralità dei Cantoni 
Svizzeri (1).

Sotto il regno dello stesso Principe si di
scusse a lungo e vivamente la questione della

(1) Trattato di Viennay art 92.
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LIBRO XVII. importanza della catena Alpina —  completata
— ora dalla congiunzione degli Apennini Liguri —  

alla difesa del Piemonte e d’Italia. S'è trovato 
che le Alpi Occidentali dal Gran San Bernardo 
agli Apennini sono state in sessantasei diversi 
casi teatro di grandi geste guerriere, dal pas
saggio d'Annibale pel Monginevra a quello di 
Napoleone pel Gran San Bernardo : che in tren- 
tadue casi il passaggio si eseguì senza resistenza 9 
anzi col consenso e favore degli abitanti; die 
in diciotto casi non vi fu che debole opposizione 
agevolmente superata; ma che in sette sole 
occasioni avvenne che le montagne venissero 
forzate a malgrado degli strenui conati dei 
lor difensori; mentre«H’incontro gli assalti de
gl’ invasori furono vigorosamente rèspinti per 
nove volte (4). Se si rifletta che fino al 4743 
parte della cresta superiore — e le Valli di Ce- 
sanne, Oulx, e di Varaita —  erano in mani Fran
cesi, e che fino al 4814 era sempre in poter di 
Genova d’aprire per le sue terre il passo alio 
straniero in Italia, si ha ragione di credere che 
alla Francia si potrebbe al giorno d’oggi far 
fronte sui monti con un accordo ed intelligenza 
che conducessero a migliori risultati di quelli 
che si ebbero per laddietro. Grande importanza 
non può ornai più darsi ad alcun punto isolato; 
ma un esercito bene ordinato, secondato dal
l’ardita popolazione di quelle gole potrebbe in 
ogni caso ritardare, ed anche affatto impedire 
e frustrare l’invasione di forze di gran lunga 
superiori.

Fortezze 42. Ma alla pace del 48f4 non si volle che
a Ovante pienionte fosse ugualmente sicuro alla sua

frontiera di Levante, od Austriaca. La linea del

( t )  M o r e l l i ,  Dei Diversi Passaggi delle A lp i, p p .  
17-52.
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Ticioo è troppo lunga e debole alla difesa, e LIBRO xvn. 
un esercito Austriaco non trova intoppo mate- lg4̂ g56 
riale a marciare su Torino, ove sia assai forte 
per farsi strada sui petti dei soldati Piemontesi ; 
al sud del Po, per altro, il paese è meglio pro
tetto dalla cittadella d'Alessandria, e dal 4852, 
da una « Testa di Ponte » a Casale. In caso di 
grandi rovesci al piano, i difensori del Piemonte 
non hanno altra linea di ritirata che quella di 
Casale, Alessandria, gli Apennini e Genova. Per 
grave colpa del Governo, le opere di fortifica
zione di quelle tre piazze si trovano in uno 
stato pressoché deplorabile.

43. 11 genio d’un uomo, Alfonso Lamarmora, 
però, ha fatto per la sicurezza del paese più di ora
quel che potesse ottenersi dalla costruzione di 
cento imprendibili fortezze. Lamarmora rigenerò 
l'esercito Piemontese. Nominato Ministro di guerra 
fin dal 4849, diede ad ogni ramo della sua am
ministrazione quella energia ed operosità che 
distinguono non meno lui che ogni altro mem
bro della sua valorosa. famiglia. Riformò l’uffi
cialità, cacciandone a centinaia gl' invalidi, gli 
incapaci, i mal-securi, senza riguardo a favor 
personale, a patrocinio di Corte, a schiamazzio 
popolare. Coll’ordinare una stretta, imparziale 
disciplina, col riformare i sistemi’ di educazione 
nei Collegi Militari, coll’imporre a soldati e ad 
ufficiali costanti esercizi di mente e di corpo, 
produsse in men di sei anni l'esercito meglio 
condotto e meglio istruito, e più efficace che mai 
potesse sperarsi da elementi Italiani. L'armata 
Piemontese, in tempo di-pace, dovrebbe consi
stere di 47000 uomini e 6700 cavalli, un uomo 
circa per cento abitanti. La spesa ordinaria è 
fissata a 29,000,000 di franchi; ma l’armata at
tuale eccede 54000 uomini e 8920 cavalli; può 
raddoppiarsi in tempo di guerra. Nel 4849 giunse
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l ib r o  XVII. a 435000 uomini. Da quell’ora in poi, la fon- 
teria sola è scemata di numero» la cavallerìa edimIM Kh artiglierìa mai non furono in miglior condizione, 
e i bersaglieri» che non erano che 538 nel 4847, 
salirono a 2941 nel 4849, ed a 4077 nel 1853. 
La marina, che costa aHo Stato 5,000,000 di 
franchi annui, si compone di 4 f navi da guerra 
che portano tutt’ insieme 314 cannoni, più 9 
vapori da guerra della forza unita di 4780 ca
valli.

Guardia naxiouie; 44. La Guardia Nazionale formava nel 4852 
wJ8uBe una forza di 609103 uomini armati di 464863 

fucili. La provincia di Torino sola conta 47793 
uomini e 48392 fucili: quella di Genova 14506 
uomini, 3880 fucili.

Nulla si lasciò intentato che potesse avere 
l'effetto di disanimare ed avvilire la Guardia Na
zionale. L'incuria del Governo e il pregiudizio 
dell'esercito han finora privato il paese dei ser
vigi di una gioventù, di cui non ha il mondo 
nè più devota, nè più valente, nè più volonte
rosa. La Marmora stesso non è esente da questa 
gretta gelosia di mestiere. La Guardia Nazio
nale di Piemonte è istituzione copiata dalla Fran
cia colla nostra usata servilità; ma le condi
zioni del Piemonte non soffrono che la milizia 
cittadina rimanga a lungo, com’è in Francia, 
oggetto di lusso e di mostra. Gli è forza rior
dinarla, crearla anzi di pianta. Conviene for le 
cerne della milizia mobile e incoraggire a tutto 
potere le compagnie volontarie di bersaglieri ed 
artiglieri. Il sistema Prussiano e lo Svizzero —  
per non dire il vecchio Piemontese — debbono 
essere le nostre norme. Conviene togliere il go
verno di queste milizie al ministro deirinterno 
e darlo al dicastero della guerra. L'esercito e la 
milizia già non debbono uscire da diversi elementi, 
nè assoggettarsi a diversa scuola e disciplina
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nè servire a diverso capo. In un libero Slato, LIBRO xvil. 
l'esercito non è che una milizia mobilizzala, e 184̂ 185c 
più si perfeziona il sistema generale delle mi
lizie, meno s aggravan sullo Stato le spese del- . 
l ’esercito.

43. Ordinato così mirabilmente l’esercito, ebbe spedizione
La Marmora la sorte di vedere in pratica come Crimea
esso corrispondesse alle paterne sue cure. Lo 
condusse egli stesso in Crimea, e il valore da Giornata delia 

esso mostrato alla giornata della Cernaia, fu il ie aĝ stô sH 
minimo dei titoli eh’esso ebbe all’ammirazione 
dei più distinti generali e delle nazioni alleate 
e della nemica. L’ordine, il contegno, il silenzio, 
la solerzia, l’operosità dei nostri soldati fu tema 
dei discorsi di tutta Europa. La Marmora non 
avea già seco YéUte delle forze Piemontesi, ma 
avea preso battaglioni e compagnie d’ogni corpo, 
e queste nel restituirsi adesso ai rispettivi reg
gimenti e battaglioni, v’infonderanno quello spi
rito che nasce dall’essere stati posti al cimento 
e dalla coscienza d’ esserne usciti con onore.
Tutto ciò che può sperarsi da 50000 uomini si 
avrà ornai ragione di attendersi dall’esercito Pie
montese ; ed è pur fausta oontingenza che quello 
stesso La Marmora, che salvò la vita al Re in 
quella rotta di Milano del 4848, che conservò 
intatta la monarchia spegnendo la rivolta di Ge
nova nei 4849, abbia poi così gloriosamente ri
donato alle armi Italiane l ’onore nel 4855.

46. Del resto il Trattato d’alleanza colle Po- importanza 
lenze Occidentali che diede motivo alla spedi- 
zione di Crimea, era misura che poteva e do
veva avere pel futuro ben essere del Piemonte 
incalcolabili conseguenze. Vedemmo come il ter
rore istintivo della Russia > e più specialmente 
di quella polepza alleata all’Austria, turbasse gli 
uomini di Stato in Piemonte fin dal 4783. Il 
trattato cogli Anglo-Francesi fu strelto dietro
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LIBRO XVIL erronea ma universale convinzione della verità del 
1848-1856 Patl°  del dicembre 4854, e della sincerità delle 

intenzioni dell’Austria verso le Potenze Occiden- 
. tali. La sola possibilità che il Tricolore Italiano 

dovesse comparire sul campo a lato alle Aquile 
Austriache cagionò grande ripugnanza alla Con
venzione proposta al Governo Sardo ; ma la sa
gacia della gran maggioranza del Parlanjento, e 
il buon senso della stampa moderata, mise la 
quistione nella vera sua luce, e si diffuse la cre
denza che l ’alleanza cogli Anglo-Francesi dovesse 
fruttare grandi vantaggi al Piemonte, e prepa
rare fors ancbe migliori destini all’Italia. Ma gli 
alleali mal fecero la guerra e peggio la pace, 

.e le speranze nostre furon tronche meno chea 
mezzo.

3̂ a ^ ai856* Certo la pace del 50 marzo fu per noi
Soe conseguenze grave calamità. Noi avevam dato il voto in fa

vore dell’alleanza Anglo-Francese, e vi adope
rammo a poter nostro lo scritto e la parola. 
Noi ci lusingavamo allora che la guerra fosse più 
facile a cominciare che non a finire; che avesse 
a stendersi ad altre terre oltre la penisola Tau- 
rica, che le sorti avessero a volgere più forti 
del mal-talento degli uomini. La situazione e con
dizione del Piemonte imponevano allora a noi, 
per gran forza di necessità, quella alleanza, non 
fosse per altro, come misura difensiva; e per 
quanto fallite vadano ora, e per ora, le più care 
speranze nostre sulle sorti d’Italia, contendiamo 
sempre anche al dì d’oggi, che pel Piemonte 
quell'alleanza era l'ottimo, anzi l'unico partito 
a prendersi, e ch’essa ba avuti i più splendidi 
risultamenii e per noi e per Italia, in quanto 
che ha messo iu evidenza e il senno politico e 
il valor militare di questa parte della Penisola, 
ha portata la bandiera nazionale con onore sul 
campo, ba posti i soldati nostri a fianco degli
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LO STATUTO IN PIEMONTE 837
eserciti più agguerriti d’Europa , ha daio loro LIBRO XVTI. 
opportunità di cancellare qualunque macchia re- ,*¿¡850 
stasse sull’armi loro dopo le rotte di Custoza e 
di Novara, ha dato campo alla nostra diplomazia 
di alzar la voce da pari a pari in un Congresso 
delle Alte Potenze, di lanciar all’Europa in fa
vore dì una troppo indegnamente, troppo scel
leratamente oppressa nazione una ferma e digni
tosa .protesta che potrà non essere senza si- 
gnificanza nel lontano avvenire.

Noi siamo adesso un po’ meno alla mercede 
delle vicine potenze di quel che saremmo se 
la Frauda avesse fatto la guerra e l’Austria la 
pace senza di noi. Del resto non.crediamo già 
deluderci sulla vera nostra siluazione. Le grandi 

•potenze si lasciarono trascinare alla guerra loro 
gran malgrado, dalla necessità d’ impedire al
meno l’immediato ingrandimento della Russia, 
e si affrettarono d’uscìrne tosto che parve loro 
d’aver raggiunto in qualunque modo lo scopo. #
La pace è assicurata ora all’ Europa per dieci ^
anni almeno, nè può turbarsi senza l’intervento 
d’imprbvedibili circostanze. Il dir ciò, e dire che 
l ’Italia è sacrificata è tutt’uno: perchè i destini 
d’ Italia non ponno cangiarsi senza parecchi 
anni di guerra, e niuno di quelli che tengono 
in pugno la spada vorrà certo sguainarla o la
sciarla sguainare per volger le sorti del nostro 
misero paese.

Quanto a noi, in Piemonte,, finché conser
viamo un certo ordine, una libertà legale e ra
zionale, noi siamo moralmente invincibili, in
vulnerabili, inattaccabili. Materialmente poi — 
territorialmente —  geograficamente, la sicurezza 
nostra non data nè da oggi nè da ieri, nè dal
l’alleanza del 1855, nè dallo Statuto del 4848.
Essa posa sull’antica ragione di Stato che pose 
la monarchia di Emanuel Filiberto — cui Dio
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LIBRO XVII. abbia in gloria, giacché quell’opera sua è l’à n -  
1848̂ 85« cora ^  °£n* 8Peranza italiana ! — in eterno bi

lico tra le case di Borbone e di Hapsburg.

« Signoreggiar ben ne vorriano entrambe,
Ma l'una all'altra il vieta. »

¿•mSnoiite Avvenga che può i Piemontesi son pa-
impoSe?16 droni dei loro destini; nulla vi è che possa lor 

Pubueĥ caumiu. nuocere quando non sia difetto di sodezza o di 
unanimità. A dir vero la loro fedeltà e il loro 
patriottismo, il loro buon senso, e la loro pa
zienza furon posti a dure prove. Non son man
cate al popol nostro opportunità di seguir l'im
pulso di prave inclinazioni. Due successivi ro
vesci sul campo di battaglia; il costo d una 
guerra in cui si dovette pagare e per noi e pei 
fratelli nostri di Lombardia (calcolato a 225 mi
lioni), illimitata ospitalità, pensioni, ed uffici im
portanti —  anche sommi, a migliaia di esali 

*  senza mezzi: immense spese di lavori pubblici,
ferrovie, telegrafi elettrici! strade, ponti, porti, 
canali, —  lavori arretrati per lunga inerzia -del 
Governo assoluto — e l'aumento inevitabile di 
ogni maniera d’ imposte, scarse l'accolte, punto 
vendemmie — tante sinistre circostanze in somma 
congiuravano a mantener vive nel paese le fa
zioni: né mancarono in-generosi appelli alle a- 
nimosità provinciali o municipali, nè subdoli 
suggerimenti di una demagogia insanita, nè le 
mene perfide d'uomini che nulla avean da per
dere — e non tanto per crear disturbi all* in
terno, che sarebbe disperata impresa, ma per
lo scopo più specioso di far del Piemonte il 
quartier generale delle rivoluzioni, il punto di 
partenza dì pazze spedizioni contro i minori 
Stati Italiani, onde veder pure di compromet
tere il Piemonte a baruffe coi vicini.

D ig it ized  by Google



4 9 . Dee dirsi al tempo stesso, che qualunque LIBRO xvil. 
disturbo cagionasse al paese l’ improvvida sm a-
nia di questi esuli — smania troppo naturale a in Wmonte 
chi vive di speranza — il Piemonte ha ricevuto 
ampio guiderdone della generosa accoglienza 
fatta ad esuli Lombardi, Toscani ed altri Ita
liani. Torino è divenuta l'Atene d’Italia. Il fiore 
del Genio e del valore Italiano son venuti qui 
a ricovero; l’anima della* nazione si agita nel 
suo seno. Cialdini, Cuccbiari, Fanti, tutti Mode
nesi guidarono i nostri alla vittoria. Montevec
chio, che cadde gloriosamente ferito a Traktir, 
era nativo di Fano in Romagna. Farini e Ma- 
miani, Romani, Correnti, Milanese, Tecchio,
Veneto, con più di venti altri esuli si annove
rano tra i più cospicui membri della Camera 
Elettiva. Gioia e Pallavicino, ambi del Ducato 
di Parma, occupano alti seggi nel Senato. Pa- 
leocapa, Veneto, Ministro dei Lavori Pubblici, è 
stato fin dall’ottobre 4849 uno dei più indispen
sabili membri del Gabinetto. I collegi, le scuole, 
le accademie danno ricetto a non pochi dotti, 
letterati ed artisti dogni parte d’Italia. La stampa 
ne impiega anche maggior numero. L'Opinione, 
l'Unione, e fino agli ultimi tempi il Risorgimento, 
non che altri Giornali e Riviste sono quasi esclu
sivamente nelle mani dei profughi.

50. Ov’ess* non recassero seco loro altro bene Abuso dei dialetti 
che quello di una lingua più pura dei rozzi no
stri dialetti Subalpini e Liguri, non sarebbero
poco benemeriti della loro patria adottiva. La 
ostinazione con cui il popolo di Torino e di Ge
nova, non che del rimanente dell’Alta Italia —  
non escluse le persone più colte — si tiene ai 
suoi barbari idiomi, è una delle più schifose mende 
della moderna Società Italiana. Dalla Corte alla 
stalla il linguaggio non vale a scernere l’uomo 
educato dal più abbrutito villano : chè anzi quegli
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lib r o  XVII. stessi che per ragion d’ ufficio sono tenuti a 
484M856 ^lersi ddla lingua Italiana nei Parlamenti o al 

Foro, fanno mostra di un imbarazzo e di una 
titubanza che rammenta il contadino « quando 
rozzo e selvatico s’inurba » vestito dell'abito delle 
feste, privo d’ogni libero movimento e persin di 
respiro, e di null'altro smanioso die di levarsi 
di dosso queirimpaccio e trovarsi a suo agio nel 
grossolano e logoro e lacero, ma famigliare far
setto di tutti i giorni. Passate presso una signora 
riccamente vestita, una montagna di crinoline, 
e sentitela parlare, e poi dite se v'è motivo di 
crederla persona meglio educata o più indvilita 
dello staffiere che la segue al passo, o del car
rettiere che si tira da parte per lasciar passare 
la sua superba carrozza. Quali funesti effetti que
sto vile costume abbià sull’educazione, sul pro
gresso sociale, sulla vita vera della letteratura 
del paese, non sembra far senso ad alcuno, nè 
par che gravi all’Italia l'essere unica in questa 
incredibile vergogna. Sedete ad una tavola dove 
sia un gruppo di ufficiali Savoiardi, ed uno dì 
Piemontesi, e dimandate perchè i primi , che 
pure hanno ne* loro paesi un patois, e lo sanno, 
parlino per altro a poter loro una lingua da 
galantuomini, e gli ultimi, che vantano pure il più 
bello e dolce idioma della terra, credano poi di 
dar provàdi patriotismo, intrattenendosi tra loro 
in un sozzo gergo da facchini. L'accozzamento di 
persone da ogni parte della Penisola, certo ebbe, 
ed avrà l’effetto di fare adottare la lingua scritta 
a mezzo di consorzio sociale, e la lingua diverrà 
un mezzo di unione nazionale. Molto però ri
mane a farsi a questo scopo dagli stabilimenti 
di educazione, e molto più dall’esempio perso
nale e dall'uso domestico, 

dei^es? ^  esu  ̂ d’altronde non son già tutti a
Tomo6* carico del paese che serve lor di ricovero :
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alcuni dei più ricchi Milanesi si sono fìssali qui a LIBRO XVII. 
dimora, nè il sequestro de* loro beni ordinato dal 4̂ 3̂  
Governo Austriaco gli ha di tanto impoveriti che 
non gli abbia seguiti di qua dal Ticino buona 
parte de* loro redditi. Contribuiscono essi non 
di leggeri ad animare la Società Subalpina, per 
sua natura alquanto meno vivace. Coloro che 
ricordano Torino sotto il tenebroso regno di 
Carlo Alberto appena possono riconoscere in essa 
la gaia, affaccendata Capitale di Vittorio Ema
nuele II. Torino a vea , nel 4851, 259 isole, e 
4704 case; il cui reddito ammontava a più di
42,000,000 di franchi: La popolazione era di
44707*2 anime nel 4838, di 436849 nel 4848.
Dovrebbe eccedere 450000 al dì d’oggi, nè mal 
si appongon coloro che credono debba aumen
tare fino ai 300000 entro il secolo. Non vi è 
forse città, eccetto Londra, in qui sorgano strade, 
piazze e interi quartieri di nobili fabbricati, 
quasi al cenno d’una verga magica, come si veg
gono nel Borgo Nuovo, e intorno Piazza d’Armi, 
e alle sta||)ni delle ferrovie.

52. Nello stesso modo in niuno Stalo Europeo Ferrovie,
si son fatti passi più rapidi quanto a strade Teleirafi' ecc*
ferrate, telegrafi elettrici, ecc., di quel che siansi 
veduti in Piemonte in sì breve spazio di tempo.
Le prime cinque miglia di ferrovia, da Torino a 
Pinerolo non furono terminate che il 24 settem
bre 1848. Ora le linee da Torino a Genova, da 
Genova ad Arona (270 chilometri, costrutti a 
spese dello Statò, a prezzo di 133,000,000 di 
franchi) sono compiute. Le speculazioni private 
vi hanno aggiunte le linee da Torino a Pinerolo, 
da Torino a Savigliano, Cuneo e Saluzzo, da 
Torino a Susa, ecc. Finita è anche la linea di
retta tra Torino e Novara, da cui si staccheranno 
linee laterali ad Ivrea, Biella, ecc. Nè manche
ranno linee traversali da Valenza a Vercelli, ecc.,
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1848-1856

LIBRO XVII.

Commercio, 
Genova 

e il suo Porto. 
Statistica

ecc., e già son cominciati i lavori per condurre 
le ferrovie di Genova e di Novara ai confini dei 
Ducati a Stradella, ed ai confini Lombardi a Pa
via ed a Buffatore. Quasi non bastasse il traforo 
dell'Apennino per la ferrovia di Genova, si tratta 
ora di aprire una galleria attraverso gli stessi 
monti che conduca a Savona, ad Albenga o ad 
Oneglia ; e la strada ferrata della Riviera, die 
giunge ora solo a Voltri, si vorrebbe continuare 
lungo il littorale fino a Nizza. Nulla però si è 
fatto in Piemonte finché non si riesca ad aprire 
una comunicazione per ferrovia coi Paesi Trans
alpini. A questo scopo si affaticano e la Sodetà 
Vittorio Emanuele, che si studia di prolungare 
le sue ferrovie Savoiarde fino a Susa, e parec
chi ingegneri che vorrebbero condurre le opere 
loro attraverso il Luckmanier o il San Gottardo. 
A questi progetti han nociuto finora la gelosìa 
del Governo Francese e le dissensioni dei Can
toni Svizzeri.

A provare l'influenza delle libere istituzioni 
sul progresso di opere di simil n^Mp, basterà 
l'accennare che si discutevano pro^tti di fer
rovie in Piemonte fino dal 1834, nè mai se ne 
fece cosa alcuna fino al 4848; all'opposto i te
legrafi dettrici non proposti prima del 4848 
eran già in operazione nel 4850 : sono ora com
piuti per tutto il paese, e una linea sottoma
rina unisce l'Isola di Sardegna alla Terra Ferma. 
Il Cavalier Bonelli, direttore di quei lavori vuole 
ir oltre a Malta, all’Africa e a Candia.

55. Il porto di Genova dà prova di grande 
operosità. La città di Genova avea nel 4849, 
4490 case e 400966 abitanti. Per ogni parte 
però sorgono nuovi quartieri e la popolazione 
deve aver ricevuto notevole aumento. Nel 4845 
la Terra Ferma, cioè Genova e Nizza, impiegavano 
20000 marinai; nel 4850, i marinai di fattolo
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Stato, cioè compresa la Sardegna, si computa- LIBRO x v ij . 
vano a 25661. La marina mercantile nel 4850 —
consisteva di 3467 bastimenti, con 159307 ton- 856 
neUate: entravano nei porti 6244 bastimenti 
(704514 tonnellate): ne uscivano 6220 basti
menti (701855 tonnellate). Le importazioni ed 
esportazioni di tutto lo Stato insieme riunite 
presentavano nel 4852 la somma di 569,275,000 
lire. Le importazioni ammontavano a 332,653,000 
lire. Le esportazioni sommavano a 236,649,000 
lire. Tutto l'avvenire del commercio dello Stato, 
però, tutto il benessere del Piemonte e del
l'Alta Italia dipende dalla prontezza con cui si 
compieranno gl’ intrapresi lavori del Porto di 
Genova. Gran disdoro, e grande infamia era al
l'Italia moderna quel porto: i padroni di nave 
Americani, che veleggiavano dalla Nuova Orleans 
a Genova in 37 giorni, ne impiegavano poi 40 
a porre in terra il loro carico; sicché ornai 
tutto il traffico si avviava ad altre piagge. Tri
pudiavano Trieste e Marsiglia, e gli stranieri 
dicevano dileggiando « che l ’Italia era tanto al
tiera delle sue glorie del Medio Evo, che più 
non vivea ornai che in esse; che conservava il 
porto di Genova come prezioso monumento del
l'età di mezzo, e voleva ad ogni patto che re
stasse in eterno esso porto qual lo lasciarono i 
benemeriti cittadini, Pagauino Doria e Guglielmo 
Embriaco! »

54. Soltanto negli ultimi giorni della Sessione i/avrenire
ora chiusa (5 maggio 4856) presentava il Mi- enova
nistro dei Lavori Pubblici un progetto di legge 
pel prolungamento del Molo Nuovo di (?enova, 
opera che dee durare cinque anni. Ma il Molo, 
sebbene opera di prima necessità, non è già 
l'unica indispensabile a quel porto, mancante 
com'è di docks, di gettate e d’ogni altro mezzo 
opportuno agli sbarchi. I progetti di canali e
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184ÌW , cangiare onninamente l'aspetto commerciale del-
! ' l'Europa, e per disfare quell'opera della scoperta

del Capo di Buona Speranza , che diede colpo 
mortale all'industria e al traffico Italiano. Ove 
Genova non abbia in buon punto il suo porto, 
e dove non siano terminate le ferrovie Alpine 
fino al Rodano ed al Reno, rimarrà sola l'Italia 
morta in mezzo di tutto il trambusto della rin
novata vita del Mediterraneo, 

statistî . 55 . u Regno di Sardegna avea, nel 4848,
Popolazione m 6 0 U  abitanlii Agguaglia pressoché la po

polazione del Regno Lombardo-Veneto, e cor
risponde circa alla metà di quella delle due Si
cilie, formando presso a poco un quinto della 
popolazione di tutta la Penisola. Dei cinque mi
lioni- che abitano il territorio Sardo 583842 
appartengono alla Savoia, e sono stranieri alla 
Italia per nazionalità: 547412 abitano l'isola di 
Sardegna, e contano appena tra le genti civili 
d'Europa: la Savoia perestrema povertà, la Sar
degna per difetto di cultura, nuHa contribui
scono alla prosperità dello Stato, e ne formano 
anzi la passività. La Divisione di Genova 545479, 
e quella di Nizza 242990, benché sterili di na
tura sono però industriose, ma cagionano allo 
Stato grande ansietà per quella mancanza di sub- 
ordinazione e di buona intelligenza , senza di 
cui non è vero progresso ; così che la vera forza 
e solidità del paese sta tutta nei tre milioni di 
genuini Piemontesi.

Finanze-, 56. Le finanze del Regno sono tuttavia in 
vour gran disordine. Il bilancio presenta ogni anno un 

disavanzo di otto o dieci milioni di franchi ; ma 
siccome quattro milioni almeno s'impiegano in 
ferrovie ed altre opere che debbono produrre 
buon frutto, non solo pel ben essere del paese 
ma anche pel vantaggio deU’erario, la passività

STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XVII. ferrovie attraverso V Istmo di Suez stanno per
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dello Stato può riguardarsi in gran parte come LIBRO xvtl. 
apparente. I bilanci del 1851-52 posti a rat- 
fronto con quello del 1856-57 accennano ad in
negabili miglioramenti (l>.

Cavour, uomo di vaste ed ardite idee, credette 
che la salvezza dello Stato non dovesse cerearsi 
tanto in gretti e spilorci risparmi quanto in una 
più giudiziosa e provvida Amministrazione, e in 
un maggiore sviluppo delle risorse del paese.
Devoto alle teorie dei più valenti campioni del 
libero scambio, diede nuovo slancio alle opera
zioni marittime e commerciali al di fuori, e al
l'interno si adoperò ad animare l’industria, e a 
far concorrere gli sforzi individuali a grandi ri
sultamene generali. Lo spirito di associazione a 
Genova ed in Piemonte esce giit dei limiti della 
discrezione, e, per esempio, le operazioni della 
Compagnia Transatlantica non hanno corrisposto 
all’aspettativa di chi diede ad essa origine, nè 
migliore effetto ebbe finora il progetto di colo
nizzazione dell'isola di Sardegna; ma veramente 
sì vasti ed inesauribili sono i tesori agricoli e 
minerali del Vecchio Piemonte, che possono dare 
scopo alle più sicure e più estese speculazioni 
per secoli a venire. Alcuni dei più cari progetti 
del Ministro han fatto cattiva prova, è vero; 
l ’abolizione dei dazi di protezione, e il ritrovato 
di nuove imposte, come la mobiliare e la tassa 
sulle patenti» hanno incontrata non poca oppo
sizione; ma un qom di Stato ha dritto di

LO STATUTO IH PIEMONTE tfttt

(1) Il disavanzo per gli anni 1846-47 era di 2,813,029 
franchi.

Attivo Passivo
Il Bilancio era nel 1851 94,515,507 162,076,736

1852 144,870,995
1855 128,000,000 138,852,000
1858 130,000,000 139,000,000
1857 135,967,321 143,726,26«

Voi IL 35
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LIBRO XViL domandar teftipo per condurre a termine il prò* 
ffl|̂  prto sistema, e intanto quando veggiamo il Mi* 

nistro entrar nella Camera dei Deputati, stropic
ciando^ le mani con gran giubilo, annunciando 
ohe i Genovesi e persino i Sardi per quanto 
brontolino, pagano ipefb le imposte, noi possiamo 
entrare a parte di quella esultanza, poiché essa 
nasce dal convincimento che non si è  imposto 
al paese aggravio alcuno che un corrispondente 
anniento di pubblico ben essere non abbia dato 
ad esso il mezzo di sopportare.

Minigtri; 57 . Per vero dire, il Piemonte fu fortunato 
d nella scelta de'suoi primi Ministri Costituzionali.

Abbiam veduto come nell' ora delle più grandi 
angustie e dei più grandi pericoli, il nome d*«n 
solo nomo — Massimo d'Azeglio —  salvasse la 
Stato. 6 impossibile il citare un nome che ispiri 
più profonda venerazione, o più caldo affetto. 
Poeta, artista, musicante, gentiluomo di gusto 
e di sentire squisito, lieto ed orgoglioso di es- 
sersi guadagnato, di guadagnarsi anche al dì 
d'oggi, il pane colla penna e col pennello, D'A- 
zeglio fu per anni—»quando un tal titolo potea 
costar la testa, il patriota d'Italia per eccellenza. 
Mai non perdette la stima e la fiducia degl'ita
liani , pure seppe anche comandare il rispetto 
degli schifosi despoti che gli opprimevano. Da 
Milano a Venezia, da Roma a Napoli viaggiava 
egli ne’ più tristi tempi, di rado molestato, non 
mai, che sappiam noi, positivamente proscritto
o bandito. Cospirava a visiera levata : insegnava 
agl’ Italiani ad avere il coraggio delle pròprie 
convinzioni. Diresse, organizzò, creò l'opinione 
pubblica in Italia, queiropinione che fu tradotta 
In azione nel 1848. indossò le armi in quella con
tingènza e diede il suo sangue a Vicenza. Ri* 
tornò in paese, cadute le speranze d'Italia, per 
vedere almeno che potesse farsi pel suo Sialo
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nativo. Indebolito dalle ferite e da mal forma l i b b o x v H; 
salute, e di più incapace di grande operosità a  no* 
tivo di abitudini agiate, indolenti, e alquanto epi? 
curee— abitudini d'artista —> non prese parie alla 
cosa pubblica> se non a balzi e a capricci: ma 
stretto dalle difficoltà, sorse sempre sublime. La 
sua voce nelle Camere, la sua. presenza nel Ga* 
binetto» fu più d’una volta la salvezza della na
zione. Le sue aggraziate, amabili maniere * la 
sua facile lepidezza, il suo freddo buon senso, 
gli diede un grande ascendente sull'ottima ma 
instabile indole del Re, e tenne testa ai mali con
sigli del regio corteggio domestico e cortigiano»
La pieghevole pasta del Sovrano mirabilmente 
cedeva al genio plastico dell'artista-ministro« La 
voce severa di un* elevata virtù gli parlava at
traverso tutta l'apparente leggerezza dell’accorto 
patriota-veterano. Fino dal 1855, sinistri casi »
— e perchè non lo diremo? —  gli errori suol 
medesimi hanno allontanato D'Azeglio dal Go
verno. Si ritrasse, senza renitenza, alla vita prir 
vata, dando al suo rivale e successore tutto il 
suo appoggio. Fin ch'egli vive, la sua influenza 
indiretta, almeno, come c ombra d'un gran nome, » 
sarà sempre indispensabile a qualunque Gabinetto 
liberale— senza di essa non è Governo che possa 
ispirare il rispetto, o la fiducia. Nel 1855 , in 
tutti quei dubbi e timori della legge sui conventi,
Vittorio Emanuele non prese aU'ullimo consiglio 
che dal suo Massimo* — da lui che seppe in ogni 
tempo persuaderlo— come « la politica più oner 
sta fosse anche la più focile.»

.x 58. I tempi però richiedevano l'aiuto di «uno cavour 

spirito più attivo, e  venne al potere il Conte di 
Cavour, non già in opposizione ad Azeglio, ma 
per così dire* per abdicazione di luL Lo Staio 
di Piemonte , dopo secoli di abusi, era una 
stalla d'Augia, e Gavour era l'Èrcole che potoa
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LIBRO xvu. purificarla. La liberta e il benessere di questo paese
— erano strozzati dal. favoritismo di Corte e da ub

*848-*8M insolente nipotismo aristocratico. D'Azeglio per
sè spregiatore d’ ogni distinzione » fuor quella 
che nasca dal merito personale, parea non aver 
fermezza di ' mente necessaria a staccarsi dalle 
sue associazioni di famiglia e di casta: Si esa~ 
girava il pericolo di una troppo aperta guerra 
coll' antica nobiltà* la quale pure» come corpo, 
era impotente a far male come a far bene. Par
lava di riforme» di avanzamento del vero merito, 
ma poi» dolce di cuore, lasciava correre. Sfug
giva all’impegno di una lotta con uomini avvezzi 
a riguardar lo Stato come uoa fattorìa intesa a 
beneficio di se medesimi, dei lóro parenti ed 
amici *

Cavour al contrario era aristocratico in fondo 
all anima: avverso al profano volgo» pieno della 
propria capacità, troppo certo dell'inettezza al
trui: uno dei più doviziosi signori del Piemonte, 
congiunto di parentela colle piti illustri famiglie. 
Esordì» nel 1847, come giornalista, redattore del 
Risorgimento, uno dei fogli piti conservativi ira
i costituzionali» nè fece mistero delle sue spe
ranze che il giornale avesse, nelle sue mani, a 
cangiarsi in portafoglio. In quel tempo, e per tutta 
la crisi del 1848-49» si rese poco accetto, a motivo 
sopratutto.de modi suoi assoluti e alquanto impe
riosi, e passò per Codino : ma era uomo di gran 
senno, e vide come uno Stato libero debba esser 
retto dalla vera sua aristocrazia ; .capì cioè che, 
o la nobiltà dee dar prova di nuove facoltà e 
sforzarsi, come fa sempre negli Stati liberi, a. 
tenere il primato per proprio merito, oidee ras
segnarsi a vedere il potere nelle.moni di gente 
nuova, dee dar luogo a' suoi « superiori. » L V  
sercito, la Corte, la diplomazia sono sempre stati 
in Piemonte soggetti a «trattemonopolio. A queste
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male Cavour cercò rimedio adottando la mas* LIBRO x v il . 
sima rivoluzionaria « A nuove misure uomini ,

1848*1856nuovi.» L'Aristocrazia, Io ripetiamo, è sempre 
sicura di aver nelle mani la somma delle cose; 
ma ciò che non ottenne finora che dal favore, 
dovrà quind’mnaifói in Piemonte procacciarsi col
l’opera. Le carriere debbono essere aperte al ta
lento .

Cavour è grande e come amministratore e come 
oratore; porta alle Camere uno spirito guerriero, 
ed ha l’occhio vivo, l’orecchiò attento, la mano 
pronta, la duttilità, il tempo, tutte le doti d’un 
impareggiabile schermidore. Nulla gli sfugge, si 
volge a dritta e a sinistra, e non ama entrare 
in lizza finché non è certo di avere a fronte tre
o quattro competitori, per godere ¡1 diletto di 
abbatterli l’uno suH’altro. Ha la parola alquantoim* 
facciata; e l ’uso costante del francese fa che* sgram
matichi in italiano terribilmente; ma;uomini come 
egli han diritto di dire : « Tanto peggio per la 
grammatica! > Ei va dritto al suo scopo, lot
tando contro ogni ostacolo, nè cessa finché non 
gli sia riuscito il frizzo o l'epigramma che dee 
annientare il suo avversario, e cattivare a sé il 
buon umore della Camera. Del resto , ha poco 
cuore, o non ne fa mostra; la politica è per lui 
un giuoco d'invito ; e il suo sangue freddo gli 
dà facilmente il di sopra sugli avversari appassio
nati. La sua missione a Parigi, e la difesa della 
sua condotta diplomatica innanzi alla Camera, il 0 
maggio, lo hanno investito di una luce abbagliante.
Al dì d’oggi Cavour è il più grand’uomo di Stato 
di Piemonte e d’Enropa: purché però la piramide 
non abbia l’apice dove dovrebbe aver la base.

59. Già nel 4852, Cavour avea tentato di for- ahh Ministri, 
mare un governo per mezzo di una combina- Ralla*”^UMa 
zione de’ suoi più stretti amici i semi-conserva- 
tivi del Centro Destro , coi semi-radicali del
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l ib r o  xvil. sinistro, alla testa dei quali erano Rattazzi, 
—. Cadorna, ed altri dei Ministero « Democratico, » 

del 1849. Non riusd per allora , ma ebbe mi
glior fortuna l'anno appresso, e da quell*anno 
il Governo è sempre stato nelle mani di questo 
finanziere a testa massiccia, centi-mano, insonne, 
infaticabile — e la sua politica fu quale dovea 
aspettarsi da una coalizione o Connubio di tutti
i partiti, tranne gli estremi. L'ambizione torreg
giarne del Primo Ministro, commensurata alla 
sua rara energia ed impareggiata abilità non 
ammette non solo rivali, ma neppur sod d'au
torità, alméno in qud dipartimenti su cui a ma 
di esercitare piti o men diretta influenza. Ove 
si eccettuino La Marmora per la guerra, e Pa- 
leocapa pei lavori pubblid, Cavour non vuole 
intorno a sè se non uomini mediocri. Rattazzi, 
avvocato, sa far prova di gran sottigliezza negli 
argomenti: imbroglia se non couvince: è pieghe
vole e vario, arguto sebbene freddo, copioso, 
vivace, se non profondo —  temibile come av
versario. Fuor della Camera è però indolente, 
e il suo dicastero, quel deirinterno, è il peg
gio amministrato. Lanza, ministro deiristruzione 
pubblica, è uomo d'animo; dotato di vigore e 
di fermezza, più che d’aoeorgimento, si tien forte 
al proposito , e vince d’ ostinazione. Forse gli 
han dato un portafoglio non di sua vocazione, 
ma è uomo sincero, coscienzioso, solerte, fermo 
al dover suo, attento al disimpegno de* dovari 
altrui. Se non come Ministro, varrà sempre te
sori conte primo uffiziale. Strano at dirsi ! — 
Rattazzi e Lanza escono dal ceto medio ed ap
partengono al popolo: eppure non vi son mini
stri contro dei quali l'opposizione dei liberali, e 
sopratutto dei democratici, sia più sistematica, ed 
anche più irragionevole. Dopo questi primi poco 
felici sperimenti, può arguirsi che l'aristocrazia
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è sicura del fatto suo in Piemonte per anni a UBRO XVIL 
venire. Quanta agli altri colleghi di Cavour > a 
Paleocapa non potrebbe apporsi altra colpa che 
~  gli anni. E a Durando.che dormiva si è di 
nuovo sostituito il vigile La Marmora.

60. Non mancano però, per quanto ne dica Ca- Senatori 
vour, in paese gli uomini veramente superiori, e in * DcP“laU 
Parlamento e fuori, che possano afferrare il limone 
dello Stalo quando mai abbia a fuggirgli di mano.
Nè sono i talenti o la capaciti! che più distinguano 
gli uomini pubblici in Piemonte. Questo paese è, 
per ora almeno, affidato ad uomini onesti e sinceri.
Gli esempi di disinteresse, di devozione, d’abnega
zione sono sì frequenti che sfuggono aU'atten- 
zione, ove non pongansi a contrasto colle infa
mie degli uomini politici d’altri paesi — e sopra
tutto della Francia. Senatori come Alfieri di So* 
stegno, come Giacinto Collegno, Giulio, Plezza,
Siccardi, Desambrois, e c c .— sarebbero l'orna
mento di un* « Assemblea di Re ; » mentre la 
Camera Elettiva vanta uomini come Moffa di Li
sto, Galvagno, Arnulfo, ecc. tra i vecchi, e Mau- 
tino, Cornero, ed altri cento tra i giovani, i 
quali ponno mettersi innanzi come tipi del grave, 
modesto e incorruttibile carattere Piemontese, e 
le cui qualità morali danno risalto alle brillanti 
facoltà oratorie di BrofTerio, De Pretis, Gabella, ecc.
La reciproca fiducia, la franchezza e rettitudine 
anche degli estremi partiti ostili , la loro una
nimità in cose di vero interesse nazionale, di 
cui si ebbe luminoso esempio nella votazione 
sul Trattato di Parigi nello scorso maggio, — 
sono fenomeni nella vita parlamentare d'ogni 
nazione. L’ambizione di Valerio, la vanità di 
BrofTerio, non sono passioni nocive. Non vi è 
caso sinora in cui ed essi e gli altri capi-parte 
non siansi mostrali pronti a deporre ogni pre
tensione, a soffocare persino le loro convinzioni
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LIBRO XVII, 

1848-1856

Carattere
Piemontese

, quando i bisogni del paese esigessero sanili sa
crifizi. Cbe pia! onore e fede si trovano per
fino — non diremo tra i preti e ì gesuiti — ma 
almeno tra i loro laici partigiani« La parola del 
Marchese dì Birago, oscurantista di primo grado 
in Piemonte, editore o patrono deU*i4rm<mia e 
d’altri atroci fogli elencali, non verrebbe impu
gnata mai da alcuno de’ suoi liberali oppouenti: 
nè vi è chi nou renda giustizia alla lealtà ed al 
patroilismo di un uomo di carattere assai più 
nobile e cavalleresco, il Marchese Costa di Beau- 
regard — a malgrado delle sue retrive predile
zioni. Non vi è sinora in Piemonte , ove se ne 
tolgano i preli ed alcuni pochi repubblicani rom* 
non vi è uomo pur sospetto di bramare il trionfo 
de* proprii prinerpii od interessi a danno del 
paese, del sovrano e della libertà. Ciò che fu-* 
rono in ogni tempo i magistrati in Piemonte— 
noli per integrità e per coscienza —  se non sem
pre per senno e dottrina — sono finora quasi 
tutti gli uomini di Sialo , le sommità politiche.

61. Una nazione così guidala e così rappre^ 
semata, dee ben . essere perfettamente sana fino 
al midollo : e il fenomeno che fa tanto caso al 
mondo, di un popolo che da otto anni si ostina 
al progresso, malgrado la corrente che fa retro
cedere quasi lutto le altre nazioni non ammette 
altra spiegazione se non una, ed è questa — la 
trascendente bontà del popolo stesso.

Per quanto buono, e modesto, e sobrio e per
durante sia il Piemontese, però, poco gli gio-* 
verebbe l'avere ottenute libere istituzioni il cui 
scopo principale non fosse il renderlo migliore. 
Tutte le riforme della Chiesa e dello Staio deb
bono cominciare e finire col generale avanza
mento della condizione mentale e morale delle 
masse. Vi è tuttavia e troppo e troppo poco 
dell’Italiano nel carattere Piemontese, —  troppo
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delle indolenti, fiacche, e turpi abitùdini della l ib k o x v h . 
vita cittadinesca, troppo amore di snervanti pia* joJIigse 
ceri e di frivoli passatempi, troppa vieta, oziosa 
vita carnevalesca, vka abbrutita da Itìngo ser
vaggio; troppo grande sperpero di vita; troppò
grande spreco di torae fìsiche e morali: Per al
tra parte vi è troppa prontezza nel Piemontese 
a tradire — a corifessare anzi la propria itlfe-* 
riorità all'altre genti Italiane in ogni ramo di 
lettere ed arti: troppa rigidezza e stipinttè Ma- 
cedonica, se non affatto obesità ed ottusezza 
Beotica,. nella mente Subalpina nell’apprezza- 
mento e nell’amore del Bello. U Piemontese 
deve apprendere esser la cultura più forte della 
natura: nove decimi del genio d’un uomo rise
dere nella sua volontà: buon successo anche in 
lavori d’ immaginazione risultar sempre da co
stante energia, e da iustaucabile industria ■*— 
dee sapere la libertà non solo concedere, ma 
richiedere, anzi incessante, illimitata operosità,
— proscrivere ogni indulgenza — esigere al 
tempo stesso che nobilita il sacrificio.

62. 11 primo USO Che da U n  popolo Italiano Educazione 

debbe farsi di libere istituzioni si è il miglio
ramento di ogni sistema di educazione fìsica e 
morale. Nulla "evvi in Italia che non abbisogni 
di immediata ed intera rigenerazione, e chiun
que apre una scuola conferisce al paese mag
gior benefìcio di chi convoca un Parlamento. 
Sventuratamente il Ministero della Pubblica Istru
zione in Piemonte non è mai stato nelle mani 
dì un Cavour o d'un Lainarmora. Buoncompa- 
gn», Farini, Cibrario, letterati di merito e di 
fama, non han però data prova di quella ener
gia e risoluzione che richiedeva il còmpito 
tlanteo da essi adossatosi. Nel giugno 1855 quel 
portafoglio, passato già per troppe mani, 
venne a quelle dt Lonza, uomo forse di minor

D ig it ized  by Google



LIBRO XVIL

4WM856

Libero
insegnamento

dottrina ina di piti salda tempra de'suoi prede* 
cessori. L’ improvvisa secolarizzazione di tanti 
collegi, dovuta all'espulsione dei Gesuiti e d'al
tri monaci nel 4848, e la inconsiderata nomina 
di professori e maestri raccomandati piuttosto 
da principii democratici die da meriti letterari o 
da condotta morale, han fatto per l'addietro gran 
guasto negli istituti di educazione del paese. Anti- 
che e recenti piaghe si hanno qui a guarire, e la 
necessità di cedere allo spirito dell’età nostra, 
seguendo un sistema più e più secolare in un 
paese dove maestri laici non si trovano a prezzo 
alcuno, accrescono le difficoltà di chi regge quel 
dicastero» e rendono l'educazione presso che 
anarchica.

Il Ministro Lanza ciò non di meno propose 
quest'anno due progetti di legge —  l'uno sul* 
l'Istruzione Primaria, l'altro suli'Amministrazione 
Generale della Pubblica Istruzione. Avversati a- 
cremente negli uffid e nelle Commissioni, qud 
progetti non pervennero mai a discussione nella 
Camera, e l’anno venturo sarà forza il rìcomii^ 
dar da capo.

63. Lo scoglio contro di cui viene a frangersi 
ogni tentativo di legislazione su questo argo
ménto è il prindpio di libertà applicato all* in
segnamento. L'ufficio di maestro si vorrebbe da 
alcuni libero come ogni altra professione: si 
oppone il ministro credendo che 4a missione 
dell'educatore non debba affidarsi ad uomini 
inetti ad essa o per incapacità o per immora
lità, e sotto pretesto di sottoporre i maestri ad 
esami ed ispezioni, si domandano pel Governo 
le più ampie facoltà dittatorie ed arbitrane sa 
di tutto il corpo insegnante. Appoggiano in dò 
il Governo i liberali più avventati, i quali nel 
cieco terrore che hanno deiriufluenza del Clero 
sulle menti giovanili, dimenticano in primo luogo,
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thè quando il Clero era onnipossente in sè, e LIBRO XVfL 
dì più sostenuto da tutto il poter secolare, non ig4̂ 8S6
riuscì però a stabilire salia gioventù un ascen
dente che reggesse per un momento ai primi 
moti di libertà —  in secondo luogo, che se il 
Clero ha la volontà ed i mezzi da far concor
renza al Governo e a tutti gl* istituti laici nei 
loro sforai per educare il popolo, esso saprà 
sempre ottenere il suo intento quando anche 
abbia a subire esami, e ad assoggettarsi ad 
ispezioni.

64. Mentre queste ardue quistioni, che son condizione
pur le stesse che hanno invano agitata la Fran- é̂ SSSSim
eia e la Svizzera, aspettano una soluzione teo
rica, 1' insegnamento sì va facendo d'anno in 
anno abbastanza lìbero in pratica.

Condizione più deplorabile di quella in cui si 
trova l'educazione in Piemonte non s'immagina 
di leggeri. Due terzi della popolazione di Terra 
Ferma non sanno leggere nè scrivere ; e nello 
stesso stato d'ignoranza sì trovano quattordici 
quindicesimi della popolazione dell' isola di Sar
degna —  in paesi ove il Clero, per cui l'educa
zione doveva essere uno dei più sacri doveri, 
sta rispettivamente in ragione di 1 a 2 2 7 , ed 
4 a 127 abitanti (1).

(1 )  L a  S ta tis tica  dell’E d u cazio n e in P iem o n te  dà i 
seg u en ti raggu agli :

L ’U n iversità di T orino a v e a , nel 1851 , 1925 studenti, 
e  7 9  p rofesso ri : qu ella  di G enova 556  stud enti, 4 6  
professori: C agliari 3 3 5  s tu d en ti, 3 4  p ro fesso ri: S as
sa ri  34 5  s tu d e n ti , 2 9  p ro fesso ri: in tu tto  studenti 
3 0 5 2 , professori 198: di teologia 209  stud enti; di m e 
dicina 1038 ; di leg ge 1458 ; di b e lle -le tte re  e  filoso
fia 3 36 .

L ’ Istru zion e seco n d aria  com p ren d ev a 6 6  collegi 
R e a li, Provinciali o  M unicipali, più 231 istituti m inori.
Gli studenti e ran o  1 1 7 1 4 : i m aestri 8 8 8 :  3 1 4  laici,
5 7 4  e cclesiastic i, 4 4  fo restieri, 8 4 4  nativi dello S tato .
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L IB R O  XV1L 65. La nazione però si è recata in mano il 
ri miglior mézzo di educazione, e se n’è valsa as-

p* "  sai largamente. La liberta della stampa in Pie
monte è « una verità. » Un bel giorno il Pie
montese sveglìossi e non si "trovò soggetto a 
nessuna censura, altra" che il proprio discerni
mento. Secondo la legge originale, i reati di 
stampa doveano esser tradotti davanti un Giu
rato; ma nel febbraio 1852 Si eccettuarono caá 
in cui movesse querela alcun governo estero 
contro un suddito Sardo, nei quali le cause 
vengon * portate dinnanzi ai tribunali ordinar». 
Fu quella misura di crudele necessità, adottata 
dietro suggerimento, od anzi domanda, di tra
cotanti vicini, e della Francia massimamente; e 
noi possiamo argomentare il dolore e l'umilia
zione cb’essa dovette cagionare e a chi la pro-

P e r  la  istruzione p rim aria  od e le m e n ta re  vi eran# 
tu tt ’insiem e 67 3 7  scu o le , con  261 1 1 8  allievi: c irca  5 .6 0  
p e r 100 abitanti: nel 1848 le scu ole di m aschi in T e rra  
F e rm a  eran o  3 8 2 9 : nel 1850 e ra n o  ann ien tate  fino a 
4 9 4 9 , o ltre  491 scuole p riv a te . Di 4 0 0 0  m ae stri 9000  
eran o  ecclesiastici, 15 50  p reti, 4 5 0  m o n aci. L e  scu d o  
femm inili pubbliche e  p riv ate  e ra n o  1886.

Il P rim o Asilo Infantile in P iem o n te fu ap erto  nel 
1825 dal M arch ese di B aro lo . Il G overno e  il Clero  
p erò  fecero  m al-v iso  a questi Istitu ti fino a l 1839. 
q uando si form ò p e r essi una S o cietà  p ro m o tric e . Nel 
1849  eli asili eran o  6 1 , nel 1851 e ra n o  6 7 ,  c o n  circa  
9 0 0 0  allievi. 6 0  ap p arten evan o al P iem o n te  —  5  a! 
G en ovesato  e  2 a Nizza. L e  stesse p rop orzion i si os
serv an o  in tutti gli a ltri ram i di pubblica educazione*  
fondati su di elem enti p riv a ti. I l  P iem o n te  è  conside- 
rab ilm en te  più avan zato  -della L ig u ria —  in finitam en te  
più d ella S ardegna.

A m algrad o  di tan te  istituzioni, e delle scu o le  t e o  
n ich e , scu o le-n o rm ali, e scu ole p er gli ad u lti, in  una 
popolazione di quasi 5 0 0 0 0 0 0 , n o n  vi è  c h e  a n  1060000  
ch e  sappian leg g ere  e s cr iv e re , 419393  c h e  n o n  sanno 
ch e  le g g e re . In  S ard eg n a 87721 sanno le g g e re  e  scri
v e r e ;  70 1 0  sanno leg g ere  solam en te.
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pose e a chi l’adottò. Per fare schermo al paese LIB R O  xyiL 
contro prepotenti Sovrani stranieri, si è spesso 184̂ g5e 
credulo di dover ricorrere a mezzi men digni
tosi, e, se non arbitrari*!, almeno a$sai fasti
diosi. 11 mite e, tollerante d*Azeglio fu» nel 1833, 
costretto a valersi de’ suoi poteri come MinU 
stro per intimare lo sfratto ad un democratico 
Russo, Golovine, reo di non altro colpa clie di 
aver riprodotta nel Journal de Turili una let
tera scritta e data in luce dal Ministro stesso, 
nel 1848, ed ostile al Governo Austriaco.

6 6 .  Ove si eccettuino i reali di stampa con- C arattere 
tro le Potenze estere, non può dirsi esservi 
Stato rigore alcuno in Piemonte contro la stampa.
Mazzini n ell Italia e Popolo, il. Papa nell'Armo
nia e nel Campanone ponno a senno, loro ol
traggiare ri Re, la Dinastia, il Ministero, il Par
lamento, le leggi, l'esercito, le istituzioni civili 
ed ecclesiastiche, —  che più? l’onore stesso del 
paese. Fin qui non vi è motivo di dolersi d’al- 
cun grande abuso di sì repentina ed iMimitala 
emancipazione della stampa. Ove si eccettui un 
po’ di virulenza nei fogli clericali e repubbli
cani, —  neri e rossi —  la licenza ha per ogni 
dove mostrato tendenze a raffrenarsi. A dir vero 
la stampa in Piemonte è tuttavia ben lungi dal- 
l ’esercitare la sua vera forza in bene e in male.
Non meno di otto o dieci fogli giornalieri ap
paiono in Torino, oltre parecchie Riviste men
sili e semi-mensili. Genova mantiene aperta con
correnza colla capitale, almeno nel numero dei 
giornali; ed ogni cittaduccia di provincia ha 
pure il suo organo locale. Ma non ve n’è un 
solo che dia prova finora di gran merito o ca
pacità, ninno anzi che non si trovi in uno stato 
deplorabile di deperimento, niuno che non sia 
decaduto dalle belle speranze che diede di sè 
la stampa Subalpina nel 1848. N'eccettuiamo
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LIBRO XVII. Gazzetta del Popolo, tntta nelle mani di Pie
montesi, che sola sa come debba scriversi pel 
popolo» e che veramente gode di molto cre
dito presso di esso, ed eserciti influenza somma
— per bene e per male. Nè «binori encomi! 
vorremmo noi tributare al Fischietto, giornale 
umoristico, secondo solamente ai Punch di Lon
dra, e di gran lunga superiore al Ckarivarì, al 
Kladderadatsch, e a quanti fogli di simi! genere 
si stampano all’estero. I redattori di esso sono 
giovani temperati e modesti, e ninno ama la 
patria pivi sul serio di questi che professano di 
darsi alla politica per gioco. Le stesse lodi me
rita il loro giornale ebdomadale non politico 
Il Pasquino.

67. Molte ragioni si adducono della mal* riu- 
soo decadimento scita del giornalismo, e d’ogni altra letteratura 

in Piemonte: e prima allo scarso numero del 
lettori, ristretto ai soli confini del paese — di 
un paese in cui pochi sanno e pochissimi vo
gliono leggere ; ma i veri motivi denno cercarsi 
nella mancanza di una lingua giornalistica, di 
un mezzo di parlare alla moltitudine e d'inte
ressarla ; nelle ambizioni e gelosie personali che 
impediscono ogni associazione e divisione del la
voro e moltiplicano all'impazzata il numero di 
giornali — si può dire senza giornalisti ; più alla 
smania che hanno essi tulli, anche 1 provinciali, 
di occuparsi dell’alta politica, ¿asciando intatte 
le grandi quistioni sociali e morali, e i soggetti 
di argomento locale : gli scrittori sono del tutto 
ciechi ài primi bisogni, ai più vitali interessi del 
popolo che hanno missione d'illuminare : vi è 
d'altronde anche nei più arditi una certa reti* 
cenza, una esagerata cautela, che li fa ri faggi re 
dai più importanti topici, per tema di avvento- 
rarsi in terreno lubrico e pericoloso. Discepoli 
dei Gesuiti, gl'italiani sono troppo ciecamente
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fidi alla massima che « Toute vérité rìe*t patbenne LIBRO XVII. 
è  dire. » Han tuttavia ad apprendere che ciò 484̂ r1856 
eh’essi debbono al pubblico è « la verità» tutta 
la verità, non altro che la verità. » Maucano 
d'altronde della gran facoltà d’insistenza: dopo 
uno o due sperimenti lascian cadere un argo
mento nel quale sembri loro non far prò: non 
sanno che appunto si è inventato il giornale per
chè torni airattacco ogni giorno, perchè Ciccia 
ufficio di quella « goccia che solca le pietre. »
Tutti i ragionamenti sul limitato numero di let
tori, sulla impossibilità di far della pubblica stampa 
un mestier profittevole» non hanno valore. La 
Gazzetta del Popolo prova che un giornale in 
Piemonte può farsi sentire e farsi comprare. Ne 
si dice che la Gazzetta esercita una perniciosa 
influenza —  e sia ! ma Aon vi sarà però gran 
male ad imitarne la forma, quando anche si vo
glia neutralizzarne lo scopo.

68. Muto è non meno, inconcepibilmente, ogni Le tte ra tu ra  
ramo dì letteratura: il teatro è agli abissi; la
poesia non vanta che Prati, a cui gli anni non 
aggiungon valore; al Romanzo non pensa che 
Vittorio Bersezio, di cui gli anni non han per 
anco maturato il pensiero: i bei tempi della 
« Deputazione di Storia Patria > più non sono.
Di Cibrario, mediocre scrittore, si è fatto, fino 
a ieri, un tristo ministro. Opera buona ha fetta 
solo Domenico Carnuti, nel suo « Vittorio Ame
deo li , » del cui lavoro ci siam valsi a poter 
nostro,

69. Fin qui in somma il Piemonte non ha che Lentezza 
la forma, non lo spirito della libertà : il Piemonte din
ha la facoltà di farsi libero, ma lo è desso? Il 
Prìncipe gli ba detto « Prenditi il giaciglio sulle 
spalle e cammina, • ma esso ama gli antichi agi, 
e continua a stirar braccia e gambe e a sbadi
gliare. La libertà! —« comprenderne tutta la
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5 6 0  STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO xvil. vasta e profonda significanza, svilupparne gl'ine- 
i848~i8w sa u rib ili mezzi, seguirne le varie tendenze — 

compierne la sublime missione — è opera di se
coli. Libertà è qui fra noi, perchè chi fu gene
roso a darla, è onesto a conservarla: ma Ve- 
mancipazione di un popolo Italiano richiede to
tale rigenerazione. Il degradamene deiritaliano 
data almeno dal 1 5 3 0 .  Saremo noi accusati di 
soverchia sfiducia se crediamo non potersi aver 
piena redenzione prima del 1 9 0 0 ?  Lungo ser
vaggio ha snaturato l'Italiano ; il dosso cuf*vo 
per tanti anni sotto il giogo non potrà raddriz
zarsi che dopo due o tre generazioni.

Mende 70. Certo il Piemonte non scese mai allo stesso
BNaÌiOTafere grado d'avvilimento del rimanente d'Italia ; ma la 

libertà è rischioso esperimento: certo di condurre 
al male quando tutti i buoni non si affannino a vol
gerlo al bene. La libertà si fouda sul buon costume, 
e qui il lotto, pìccolo vizio del popolo, accresce in 
cinque anni le pubbliche rendile dai due ai sei mi
lioni, e il tabacco dà risultati ancor più soddisfa
centi —  per le finanze. Sono inezie, noi raccor
diamo; ma chi oserà asserire che l'indulgenza nei 
vizii minori non vada di pari passo coll'abbandono 
ai vizii maggiori , e che il pervertimento delle 
classi inferiori, non corrisponda alla corruzione 
dei celi più elevati? Per libertà s’intende qui ozio 
e piacere; e di tutle le leggi emanate da sette 
anni in poi, niuna è peggio osservata di quella 
che proscriveva l ’ozio nei soverchi giorni fesiivi. 
Periscano tutti gli Dei dei padri noslri, dice l ’I
taliano, ma non il Deus qui nohis haec olia fecit. 
Quali relazioni abbiano poi le abitudini infingarde 
che s’incoraggiscono nel popolo per la immoralità 
delle imposte indirette, e le feste religiose e po
litiche, e i teatri a buon mercato, e i pubblici 
concerti, ere. ecc. colle grassazioni che si com
mettono più e più impunemente nelle campagne,.
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eogli atroci delitti che insanguinano le città, — LIBRO xvu. 
a cui Brofferio non sa proporre altro rimedio che 
il tor giù la forca — è cosa da lasciarsi decidere 
a chi meglio esplorò le intime fibre del cuore 
umano.

Per fede che noi siam giù di strada, o Pie
montesi, e mal ci avvisiamo di servir di modello 
ai meno felici dei nostri fratelli.

Impariamo le virtù degli uomini liberi. Alzia
moci alle cinque , estate e inverno, e facciamo 
intima amicizia coll'acqua fredda. Fuggiamo «gli 
abiti molli e i lochi chiusi» — è il gran segreto, 
al dir del Tasso, che fece d una donna un eroe: 
diamo otto o dieci ore del giorno al lavoro; a 
serio, saldo, intenso lavoro; non aspettiamo che 
ci costringa la faine; più si travagli e si affanni 
chi meno ha a piatire il pane, — chè Dio ordinò 
il lavoro a tutti i figli d’Adamo, ed assegnò pena 
di tedio insoffribile e di rimorso a chi trasgre
diva il stio volere. Si affatichi ciascun di noi come 
se dall'opera sua individuale, per quanto umile 
cd abbietta, dipendesse la emancipazione nazio
nale. Se vogliamo essere uomini liberi, comin
ciamo dallesser uomini: se vogliamo combatter 
l ’Austria, cominciamo dal vincere noi medesimi.
Poniamo la libertà individuale a base della libertà 
nazionale: fondiamo sulle virtù private le pub
bliche virtù.

Non ci poniamo in capo che la libertà possa 
«sposare il mal costume.» Cerchiamo il bene 
dello stato nella santità della vita domestica, 
nel sentimento del dovere, nella religione per la 
legge che dovrebb’essere la somma degli obbli
ghi del cittadino, non meno che de’ suoi dritti. 
Educhiamoci alla scuola dell* abnegazione e del 
sacrificio; riduciamo i nostri bisogni ai minimi 
termini, uccidiamo l'egoismo, sbanchiamo l'erario 
pubblico collo smettere il vizio che lo alimenta»
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LIBRO XVII. Mostriamo neflo sdegno dei piccoli vizi che ab-
— bramo vigor d'animo da resistere ai grandi. Diamo

<848-4856 pP0Va nei minori sacrifìci che saremmo all'uopo
capaci dei maggiori. Non parliamo di dar la vita 
per la patria se non sapremmo per essa deporre
lo zigaro, o smettere il gioco o peggio. Prefe
riamo la campagna alla città, là casa ni caffè e 
al teatro. Onoriamo la donna e la famiglia, cer
chiamo la libertà nei legami domestici, e non 
crediamo che l'ultimo sia il minimo dei coman
damenti. Poniamo il bello, il buono e il vero 
sogli altari , e non pieghiamo il ginocchio ad 
altro idolo ; cerchiamo lavoro e non impiego ; 
onoriamo più il ciabattini che rattoppa per onesta 
mercede le scarpe al ministro, che non l’avvo- 
catino che gliele lecca per la yile gola di un a f
fido governativo. Il dono di uno Statuto cangia 
l'aspetto di tutte le cose; in paese dispotico, il 
popolo è nulla, la burocrazia tutto: sotto reggi
mento costituzionale il Re stesso non è che sim
bolo della volontà del popolo , il ministro non 
n’è che la prima livrea. In Piemonte vi sono an
cora ricchi benestanti che ambiscono Y impiego 
pel «lustro » che conferisce. Agli Stati Uniti chi 
può salar carne di porco, non cangia sua con
dizione per quella d’un primo ufficiale di Gabi
netto.

7 i . Ma noi scambiamo l’ufficio nostro di sto
rico con quello di moralista, e il sogghigno che 
sfiorerà le labbra di più d'un lettore a questa 
nostra lunga predica n'è indizio che l'immoraliik 
del paése non è male a guarirsi a parole, 

iiancanxe 72. Sventuratamente la legislazione si occupa 
dei Governo troppo esclusivamente di soli atti politici. L'abo

lizione del Lotto è, per esempio, soggettò d'in
sipide discussioni ad ogni sessione. Ma abbiamo 
un governo che non solo transige, ma scherza 
quasi su di ogni quistione che si riferisca sola-
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LO STATUTO IN PIEMONTE 563
mente alla pubblica morale. Abbiamo un mini- LIBRO XVII. 
stro deirioterno che bisticcia ed equivova ad 184̂ r1856 
ogni interpellanza che gli venga mossa sulla 
esistenza dei tavolieri da giuoco alle nostre terme 
più frequentate — che non ammette la verità 
conosciuta quando altri gli suggerisce che nel 
retro-bottega di quasi ogni caffè di Torino cor
rono i giuochi d'azzardo, e che tutt'al più s'im
pegna di por rimedio al male « quando il rap
presentante della nazione che lo mette alle strette 
voglia spinger lo zelo fino ad incaricarsi del 
triste ufficio di delatore. *> Abbiamo un ministro
— quello stesso ministro — il quale, quando gli 
viene annunciato che la minuta popolazione delle 
città di provincia si sparge a grandi sciami da 
mattina a sera per le campagne, rubacchiando 
a man salva quanto le viene a portata, senza 
risparmiar pure i tralci delle giovani viti, di 
cui far possa fascine da ardere — si schermisce 
coll’asserire che la guardia di sicurezza non è 
ancora ordinata, o ch e , essendola non potrà, 
in virtù di qualche inesorabile decreto, esser 
messa in attività che a marzo — a maggio —  
alle Calende Greche. Abbiamo un ministro delle 
finanze, il quale non dubitò di proporre a san
gue freddo di procedere contro i monaci, non 
in ragione della influenza che la loro vita oziosa 
e vagabonda possa avere sul basso popQlo, ma 
bensì dei mezzi ch’essi prestano colla loro sop
pressione d’impinguare il pubblico erario — i l , 
quale proponeva, in somma, di « immolare i 
frati grassi, e di risparmiare i magri, > usando 
meno carità alle pecchie della Società che non 
alle locuste. Abbiamo un governo il quale ad 
ogni progetto di equa o persino di necessaria ri- 
fprma, oppone le inesorabili esigenze del bilan
cio, e fa di ogni più sacro principio una a que
stione finanziaria » — un governo il quale si

D ig it ized  by Google



LIBRO XVII. 

1848-1856

Mancanze
dei cittadini

studia or eoo un paradosso, or con una bar
zelletta, di esimersi dalla confessione di un male 
sociale a cui non può, non sa, o non vuole in- 
geguarsi a procacciare il rimedio. Cavour, noi
lo ripetiamo, ha troppo più mente che cuore — 
iBgegno pratico, strettamente utilitario, non ha 
affatto cuore di patriota — o dove desse una 
occhiata alle condizioni morali dei popolo, non 
potrebbe venire alla Camera fregandosi le mani 
con tanta compiacenza.

73. Non è però nostro intendimento di dare 
ai rettori dello Stato nostro maggior biasimo di 
quel che ad essi tòcchi, nè di gravar loro le 
spalle di tutta la responsabilità di cui dovremmo 
portare noi tutti la parte nostra.

Sotto un governo despotico l'antagonismo tra 
governanti e governati suggerisce a questi ul
timi ottima scusa d’ ogni disordine, qualunque 
sia la causa a cui esso debba in realtà attri
buirsi. a Vuoisi così, ecc. » —  ed è finita. Ma 
noi in Piemonte siamo usciti di sì comoda tu
tela. In uno Stato rappresentativo ogni cittadino 
può e deve perciò aver mano alla cosa pubblica ; 
manca al più sacro dei doveri se , o trascura di 
sapere fin dove si estenda la propria influenza, 
o, sapendolo, non si adopera poi a tutta prova 
di esercitarla. Ciascuno di noi — non si ripe
terà mai con soverchia frequenza —  ciascun di 
noi governa il Piemonte, ed è complice o per 
peccato d'ommissione q di commissione — dei 
bene e del male che si attribuisce ai governanti :
—  e ciò non solamente perchè niun ministro 
può regger lo Stato senza il voto e la fiducia 
della Camera, ed è sempre in poter nostro di 
eleggere una Camera a senno nostro, quanto 
perchè al di sopra dei ministri, delle Camere e 
degli stessi collegi elettorali, è una forza dì cui 
ciascuno di noi è parte integrante ■— la forza
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della pubblica opinione. Nelle nazioni come negli LlBKO XVII. 
individui è pur troppo maggiore ambizione ed 
impazienza che capacità — o, viva il cielo ! — 
volontà vera di governare. Non si ha fretta che 
di uscir di tutela : non si smania che di desi
derio di proclamarsi « Popolo Sovrano. » Ma il 
popolo è pur troppo non meno inerte ed indo* 
lente , non meno fa in éan t , dei tanti monarchi 
che rimasero schiacciati sotto il peso d'un’am- 
bita corona. Badi la nazione che anche di essa 
non si abbia a dire qu'elle règrie et ne gour- 
vem e pas.

74. Nè già è necessario che questa forza gover- Forza

nativa del popolo si manifesti solamente in aperta pnbbuâ imone 
ed attiva opposizione, o che si riservi a mettere 
innanzi la propria efficacia soltanto in alcune rare 
e brevi congiunture — per esempio, — alle ele
zioni; già non è sempre l'unico o il miglior 
modo di salvar lo Stato il metter fuori il grido 
a abbasso il Ministro I » o il sostituire un de
putato così detto « del progresso » ad uno che 
abbia fama di retrogrado. Più giova allo Stato 
il genio costruttivo che il distruttivo : meglio si 
spiuge oltre un Governo coll’ animarlo che col- 
l’attraversarlo — che anzi negli Stati Costitu
zionali un Governo diviene di tanto più passivo 
ed impotente a far da sè , quanto maggiore è 
il partito che lo seconda, le  maggioranze troppo 
grandi forzan la mano a chi vuol condurle, 
come una spada troppo pesante fiacca il braccio 
che la brandisce.

Noi vogliam dunque spinger oltre il Governo 
col fargli spalla. Ben certo, l'abolizione del lotto 
non è, per esempio, un risultamento che# possa 
ottenersi altrimenti che per misura legislativa; 
ma per quanti mo<li efficaci e pienamente le-* 
gittimi non può ciascun di noi adoperarsi a 
promuovere e ad affrettare questa desiderata
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566 STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XVTT. misura ! Il Governo, il quale non cerca io guisa 
imTì856 a ĉuna ài palliare la evidente immoralità di 

questa tassa indiretta, adduce però ad unica 
ragione in favore di essa l'impossibilità di far 
fronte al disavanzo di almeno sei milioni che 
l'immediata soppressione porterebbe nelle pub
bliche rendite. Or bene! il Governo può bensì 
tener giuoco ; ma non farci giuocare : illumi
nate il popolo, educate, aprite casse di rispar
mio ; istituite associazioni d’operai ; insegnate al 
popolo a cercar suo prò nell* economia e nel
l'industria. Se non vi basta l’ animo di svergo
gnare il groppier-fìnanziere, sbancatelo ; sforza
telo a chiuder bottega per difetto d’avventori. 
Ogni anno di progresso morale nel popolo por
terà nuova breccia nei sei milioni che danno 
al Governo si tristo appiglio a sostegno di una 
disonestà ; il risultamento d'ogni nuovo bilancio 
sminuirà la forza dell'argomento ministeriale; 
e quando il lotto minacci di cadere da sè, ve
drete il ministro stesso bramoso di assicurarsi 
il vanto d’avergli dato il colpo di grazia ; ve
drete allora quanti spedienti gli suggerirà la 
necessità di ristorare lo Stato dalle sue perdite 
e di supplire al disavanzo.

Modo di maro* 75. A qualunque nostro disordine sociale si 
applica lo stesso principio e sistema. Data libera 
opinione e facoltà di associazione, abbiamo la 
leva con cui muovere l'universo. Ogni quistione 
sodale o morale presenta egualmente due facce, 
e due son sempre le vie che menano alla solu
zione. Su d'un Governo qualunque si può sem
pre esercitare pressione diretta ed indiretta* nè 
agevol cosa è il determinare a qual forza esso 
abbia più prontamente ad arrendersi; se non 
che sotto una pura tirannide l'opposizione può 
fruttare la prigione o il patibolo, e il dovere 
di patriota esige la devozione e là costanza del
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martire : in uno Sialo retto a Costituzione ilUBRO XVII. 
più acre demagogo può, entro limili legali, 
osar tulio impunemente , quando abbia solo il 
coraggio di deporre ogni speranza d'emolumento 
e di rinunciare alla più bassa d’ ogni servitù, 
quella di clientela e patrocinio.

76. Uno dei vizi capitali del governo nostro odinone 
è la debolezza, la pusillanimità. Ora la violenta rnspettutteuggi 
opposizione non è mezzo di natura a dar vigore ~
od animo a chi non l ’ ha. Dato anche che vi 
sia non poca trascuranza ed apatia per parte 
del potere esecutivo, sarebbe impossibile il ne
gare che non pochi degli abusi sociali che ab
biamo a deplorare sono risultamene di quella 
rilassatezza — diciamolo pure francamente —  
di quella parziale anarchia, a cui il subito scon
volgimento degli ordini politici non poteva, 
almeno temporariamente, non condurci. Un 
governo assoluto si vale della polizia a fini scel
lerati ed esosi ; la conseguenza del governo co
stituzionale si è chesso appena osa proferire il 
nome di polizia ; appena ardisce di dare ordini 
equi e salutari alla questura, a tutela del buon 
costume — o quando li dia, appena si attenta 
a lusingarsi di vederli posti in esecuzione. L’ef
fetto à} questa peritanza non potrebbe essere 
più deplorabile ; giacché insegna al popolo a 
ridersi delle leggi e dei loro esecutori ; forza il 
governo ,a moltiplicar decreti in ragione inversa 
della loro efficacia, e lo avvezza a foggiar le 
sue misure non allo scopo di sovvenire ai biso
gni del paese, ma a quello solamente di met
tersi in regola colle Camere, e di ayer sempre 
in pronto una risposta plausibile, se non vera, 
ad ogni interpellanza. Sotto il governo assoluto 
era il popolo che soleva dire « fatta la legge, 
è trovato l’ inganno. » È ora il governo stesso 
che ad ogni voto di Parlamento che Jo imbarazza
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LIBRO XVEL ricorre a nuove transazioni ed a non comm en- 
devoli sotterfugi.

«idruomo libero 77. Ora che sarebbe se prendessimo noi stessi, 
in modo legale e per ogni onesto scopo, nelle 
masi il governo?

Il Ministro Rattazzi, invitato a por riparo al 
disordine dei caffettieri che tengon bisca « per 
la porta di dietro, » intimava al deputato 
Asproni che volesse egli assumersi l'incarico di 
spìa. Che sarebbe se lo prendessimo in parola? 
Certo l’Italiano ha mille ragioni di avere in ab- 
bominio quel tristo ufficio. Ogni ministro della 
forza pubblica e più ogni agente segreto è ne
cessariamente esoso là dove questa forza si ado
peri a « premere i buoni e a sollevare i pravi.» 
in Italia ogni esecutor delle leggi era sgherro
—  ogni difensore dell’ ordine era pubblico ne
mico : chiunque si trovasse alle prese col Go
verno, foss’egli contrabbandiere od anche bau- 
dito e masnadiere , era poco meno che eroe, 
martire, idolo popolare. Ma, viva il Cielo! egli 
è pur venato il momento di un completo ro
vescio di tutte queste idee. Adesso, qui , siam 
noi la legge —  noi il Governo. Il poliziotto, il 
vigile, l'esattore delle imposte, il carabiniere » 
sono esecutori della volontà nostra, rappresen
tanti della maestà nostra — sono un altro noi 
stessi. Possiamo bensì avere una insuperabile 
ripugnanza alla spia, come sentiamo invincibile 
ribrezzo al contatto del carnefice : ma V opera 
del delatore e quella dell’esecutore di sentenze 
capitali sono egualmente indispensabili. —  e  
quando altrimenti le leggi abbiano a rimanere 
ineseguite, noi non dobbiamo già rifuggire dal
l'ufficio di spia più di quello che un buon so l
dato si ricusi al dovere di b o ia , quando una 
Corte marziale lo chiami ad eseguir sentenza di 
morte so via uno de' suoi compagni d'arme.
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78 . Gran tempo yì vorrà pria che l'Italiano sia LIBRO XVtt.
appieno penetrato di tutto il sentimento del do- _  ̂rz ,

,  » . ! _  T» ,  ,  . „ ,  T u te*  delie Leggivere dell uomo libero. Un Inglese si sta oziando 
davanti alla porta dell’ albergo sulla piazza di 
Heidelberg. Sotto gli occhi suoi due popolani si 
azzuffano, e l'uno d’ essi dà d’un pugnale al
cuore dell’ altro sì ch’egli stramazza sud colpo.
Tutta la folla che ingombrava la piazza, o frigge 
a dritta, a sinistra, o si sta lì balorda, impie
trita , e 1’ omicida avrebbe campo di trarsi 
di mezzo ad essa , e porsi in salvo , ove non 
fosse per quello straniero , a cui il lanciarsi 
dietro ad esso, il raggiungerlo, l’afferrarlo pel 
collo e lo strappargli r  arme di pugno , non è 
che un istante. Perchè tanta viltà in tutta una 
popolazione e tanto eroismo in quel solo disin
teressato spettatore? Semplicemente perchè in 
quello Stato tedesco , da secoli, ogni atto m
vendicazione della legge è delitto quasi più
grave di qualunque infrazione — mentre per 
1* Inglese sarebbe non solamente gran yiltà ma 
gran colpa il non dare alla legge tutto l’appog
gio che per e6so si può —  anche a costo della 
vita ; e la negligenza di questo primo e più 
sacro d’ogni dovere lo esporrebbe nel suo paese 
non solamente alla pubblica infamia ma anche 
ai severi rimproveri d’un Magistrato.

Noi dunque facciam carico al Ministro, al quale 
sono accordate ampie somme per servizio della 
polizia e per ispe$e segrete , ch’ egli non vegli 
all’esecuzione dei decreti contro i giuochi d’az
zardo nelle città, e alla protezione delle proprietà 
nelle campagna ; ma osiamo akresì asserire 
che al semplice cittadino , e ad ogni cittadino 
appartengono doveri poco meno gravi di qrielli 
che pesano sullo stesso Ministro; e che se doro 
è in ogni caso per l’onest’uomo il prender sopra 
di sè T incarico di seguire il vizio ne’ suoi più
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LIBRO XVII. turpi nascondigli, nulla per altro lo impedisce, 
e nulla lo esime — dall’ esporlo senza ri-iOiQr IftfiA

guardo e dal protestare contro di esso ogni 
volta ch’esso venga a sua cognizione; nulla osta
—  ed anzi il dovere di milite nazionale impone
— che ad ogni voce di furto e grassazione, 
commesso o meditato in un distretto non ade
guatamente protetto dalla forza pubblica , un 
buon nerbo di cittadini non si ponga inondine 
e non si armi, sia per dar mano agli esecutori 
della giustizia ove si trovino insufficienti , sia 
per addossarsi interamente l ’ opera loro ove 
manchino del tptto. Abbiamo udita parola di 
quel viaggiatore inglese il quale fece riporre in 
tasca le carte ad alcuni mariuoli che si trova
vano a giocare a non so che mal giuoco nello 
stesso vagone con esso lui —  minacciandoli sola
mente — ma con faccia tosta e coll'aria duomo 
che sa tener parola, di consegnarli alla polizia 
aUa prossima stazione. Cosi è : 4a legge , in 
paese legale, somministra un prestigio di forza 
a chi parla in nome di essa; e V uomo onesto
—  ove non manchi a sè —  possiede sempre una 
irresistibile ascendenza iu faccia al malvagio.

Quando ogni buon soggetto mostri poca re
nitenza in caso di bisogno a prestar man forte 
ai custodi della legge, ne verrà di necessità 
maggior riverenza, e quindi maggiore efficacia 
a questi ultimi nell* adempimento dell'obbligo 
loro. Non son che i despoti che han birri. I 
popoli liberi trovano nei1 loro poliziotti, buoni, 
fedeli e rispettosi servitori. Non vi è signora in 
Londra che si giudichi contaminata dal contatto 
di uno di quei policemm, quandi questi, por
gendole cortesemente e non senza galanteria 
la mano , le offire di condurla a salvamento 
attraverso la strada di mezzo a UHto quel 
vortice di carri e di carrozze. Quelle guardie
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di sicurezza di Inghilterra ben possono dire a LIBRO xv il. 
dritto :

Siam delle sacre .leggi 
Noi l'impavido scudo — a' rei tuoi pari 
Fuoco del ciel distruggitor siam noi,
Sole ai buoni benefico, ridente.

Nè avremo noi fatto gran progresso nella li
bertà o civiltà finché i nostri carabinieri non 
valgono per lo meno tanto quanto quei buoni 
policemen, e quando noi tutti non li trattiamo 
con altrettanto rispetto ed onore.

79. Vorremmo insomma stabilire in Piemonte 
uno statuto morale che non si fondasse già soltanto ŝtatutomorale 
o principalmente , sui mezzi pubblici e privati 
di repressione. Il Piemonte, come vanguardia 
d'Italia, è paese a rigenerarsi tutto intero; e 
la rigenerazione di un popolo è opera di edu
cazione. Sullo sviluppo intellettuale e morale di 
una nazione , più può le mille volte lo sforzo 
privato, che non i più stringenti pubblici prov
vedimenti. Se ciascuno.di noi può e deve ri
guardarsi * come partecipe ad ogni potere legis
lativo ed esecutivo dello Stato, tanto più può e 
debbe ciascun di noi aspirare al ministero del
l'educatore. È chiaro che colui che si adopera 
a diffondere per mezzo il popolo chiare e cor
rette idee sul Mio e Tuo, meglio provvede alla 
sicurezza pubblica di quello che si limita a pat
tugliar la notte come dilettante di polizia cam
pestre; e chi, sia colla parola sia coll'esempio', 
promuove l’industria nelle classi meno felici ot
tiene un risultato più soddisfacente di quello 
che rinfaccia al Governo la disonestà del Regio 
Lotto, o di quello anche che ai fa a frugare 
per ogni botteghino da caffè, per saper dire al 
Ministro di Grazia -e Giustizia in quanti e in 
quali si giuochi.

Necessità
dì
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LIBRO XVU. 80. Anche in cose amministrative molto resta 
Neojĵ i|fc a desiderarsi in Piemonte. U lavoro di tre se
di riforme coli non tendeva che ad agguagliare, a centra-

Amministrative ]iuare> sintesi politica non poteva ir più oltre:
l'assolutismo aveva più che compiuta l'opera sua. 
£  venuta l'ora non già della disspluzione , ma 
di una saggia decomposizione , di una parziale 
localizzazione del Governo. Finito è il regno della 
Burocrazia. 11 Piemonte è da secoli sotto il dominio 
d'idee Francesi. Anche al dì d'oggi l'autorità della 
Francia passa nelle Camere pel più irrefragabile 
argomento. La sessione 4855-56 ha fatto presso
ché nulla. Molte misure di urgente necessità —  
la riforma delle leggi penali, della amministra
zione provinciale, ed altre molte d'importanza 
organica, si sono rimandate ad altro istante. U 
Governo presentava informi, pesanti, complicate 
leggi; le Camere avean l'animo intento a Seba
stopoli e a Parigi v e senza Cavour non v' era 
in Piemonte nè Ministero nè Parlamento.

Miatioae 8 ! .  E tuttavia questo nostro povero Piemonte
dei Piemonte  ̂ l’unica speranza d'Italia. Non ha, è vero, fi

nora fatto altro che rivendicare il potere, mo
strare il buon volere , e sviluppare fino ad un 
certo segno la capacità di operare ; ma non è 
questo lieve trionfo. Un paese giunge di subito, 
e senza lotta, alla via del progresso, e frena il
proprio ardore , modera la fretta , sì che ogni
passo risulti da ragionevole, e ciò che più im
porta , da unanime deliberazione, È questo il 
primo caso in cui la libertà in Italia abbia avute 
tendenze ad unire e non a disgiungere.

A’ tempi in cui la Morienna e Susa riconob
bero per la prima volta la supremazia d un solo 
Conte nel nord dell'Italia, nel 1044, anche Na
poli e Sicilia venivano sotto lo scettro di un 
solo sovrano. Eppure , quale contrasto! Quel 
regno meridionale, abitato da una sola gente,
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legato agli stessi destini , non solamente ha LIBRO XVii. 
dovuto per secoli soggiacere a giogo straniero, 18l£r1856 
e non ha che di rado, e non mai con maschio 
vigore saputo mantenere l'indipendenza, ma ha 
eternamente rivolta la poca energia di cui ab
bia mai data prova alla divisione. — Levate la 
forz£ che l’opprime , e ne seguirà immediato 
scioglimento. Lo stesso dicasi della Toscana , 
degli Stati Romani, delle provincie Austriache.

Onore, eterno onore, a chi ha saputo aggio* 
gare due o tre tribù Italiane agli stessi destini!
Accettiamo il fatto qual è , senza indagare le 
cause che lo produssero, o i mezzi con cui potè 
operarsi. Ad infamia del genere umano dee dirsi, 
fu sempre e in ogni luogo la tirannide che diede 
unione e stabilità a’ grandi aggregati di nazione
—  e Casa Savoia seppe aggiungere al talento 
costruttivo degli altri despoti, virtù singolari sue 
proprie, od almeno andò esente da molti dei vizi 
che fecero altrove esoso il Principato assoluto.

Forse che Casa Savoia è destinata a racco
gliere il frutto di questo indubitabile, inestima
bile benefizio operato per suo mezzo da Dio in 
prò nostro? Avverrà mai che un discendente dei 
Conti di Morienna afferri Io scettro di Lombar
dia? Quello scettro che, secondo alcuni storici, 
spetterebbe a Savoia , come discendente di Be
rengario d’ Ivrea , e che ad ogni modo tentò 
tante volte la cupidità de’ Prìncipi di questa non 
meno accorta e perdurante che audace ed am
biziosa famiglia ?

E vi sono quelli che si dilettano d’analogie ror- 
tuite, e traggon pronostici da vaghe combinazioni di 
nomi e di date. A loro giudizio la caduta delllm- 
pero Romano era adombrata nella riproduzione dei 
nomi del fondatore della città e del fondator 
deirimpero nella persona deH’ultimorCesare d e 
cidente. Lasciamo a questi superstiziosi il far
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l ib r o  xvti. l'oroscopo del giovine Prìncipe di Piemonte, che 
I848M886 P<>rtó a caso il nome stesso del Bianca-mno 

fondatore della dinastia —  nome che torna solo 
adesso in uso dopo un intervallo di più di sei 
secoli. Forse che la linea de’nostri regnanti dee 
terminare come cominciò —  con un Umberto? 
o deve l’opera del Primo Umberto compiersi 
sotto gli auspicii del Quarto?

Ultimo Re di Sardegna — o primo Re d’Italia?
Non cercheremo di rimuovere la cortina del 

futuro. Noi abbiamo soltanto investigate le me
morie dell'età trascorse, nè vorremmo farci mal
levadore della verità di quel detto « che il Pas
sato è padre dell’Avvenire. »

Vi sono grandi fatti che maturano lentamente, 
mutamente nel grembo del fato, senza che se 
ne avvedano gli uomini che debbono essere 
stromento a prepararli. La stirpe di Umberto 
non mirò che aM’incremento dello Stato di Sa
voia — e il risultamento fu la formazione del 
popolo di Piemonte. Questo popolo ha da otto 
anni redento il nome italiano, e smentito que- 
gl’ingenerosi che rappresentavano l'Italia come 
nazione irreparabilmente guasta e degenere.

Il Piemonte ha riabilitata l'Italia — ha ripor
tata una vittoria morale mille volte più gloriola 
di ogni armato soggiogamento. Gli amici e i ne
mici nostri si van convincendo che o converrà 
rialzare tutta Italia al livello del Piemonte, o 
converrà disperare della giustizia di Dio. 

Conclusione 83. Nel bollore di un'ardita, fiduciosa gio
ventù, un patriota Italiano potea lusingarsi es
sere l’età sua destinata a vedere innalzarsi il 
compiuto edificio della nazionalità Italiana. Felice 
ora s’ei può morire convinto d’aver vista porre 
la prima pietra — la pietra angolare.

L’Italia può tuttavia essere un sogno — ma 
, il Piemonte è realtà.
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Dove riposan dunque le speranze d'Italia?
Il Piemonte è l'opera della conciliazione, non 

della rivoluzione: l’opera del 4846, non del 
4848. Vegga dunque l’Italia se non le convenga 
tornare alle idee del 4846.

Nel 4833 chi avrebbe tesa la mano a Carlo 
Alberto? — Gli uomini passano e restano i prin- 
cipii. Ad un Italiano — benché Principe — non 
si dovrebbe essere inesorabili mai; — e forse 
non si troverà mai soluzione al problema na
zionale, finché non si trovi modo di porre ogni 
Stato Italiano alla stessa condizione in cui è ora
il Piemonte — e per gli stessi mezzi.

« La vittoria e il Regno 
È pel Felice che ai concordi impera. »
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Torino, 30 giugno.

FINB DEL SECONDO ED ULTIMO VOLUME.

LIBRO XVII. 

1848-1856
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