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CAVOUR AL RAPPRESENTANTE SARDO A NAPOLI (5 OTTOBRE 1856) 

Se per caso il governo napoletano vi interpellasse, voi vi 
limiterete a manifestare il vivo desiderio di vedere il re scon
giurare con larghe concessioni e sagge riforme il pericolo che 
lo minaccia. Direte che il governo sardo vede con rammarico 
l'intervento di potenze straniere nelle faccende dell'Italia; ma 
che la persistenza con cui l'Austria vuole intervenire in tutti 
gli Stati dell'Italia centrale fornisce all'Inghilterra un plausi
bile motivo per intervenire nel Regno di Napoli. Aggiungerete 
che finché i governi assolutisti sostengono il principio che una 
potenza può aiutare un sovrano a mantenere i popoli sotto un 
intollerabile giogo, non c'è da meravigliarsi che i governi libe
rali credano di potere intervenire a favore dei popoli, quando 
l'oppressione che essi devono subire supera certi limiti. 

Nei confronti dei diversi partiti dell'interno osserverete 
un grande riserbo, senza tuttavia mai dissimulare il vivo inte
resse che la Sardegna ha per Napoli, e il suo ardente desiderio 
di vederne migliorare le condizioni politiche. Se vi parlano di 
movimenti in occasione dell'arrivo della flotta, voi non li inco
raggerete, ma vi asterrete dal criticarli; salvo che non si trat
tasse di un moto in senso unitario, esso dovrebbe essere in 
senso favorevole a S. M. il re Vittorio Emanuele. Non avrete 
difficoltà a dimostrare ai partigiani di questo progetto che in 
questo momento un moto unitario incontrerebbe un'opposi
zione decisa presso tutte le potenze, non esclusa l'Inghilterra; 
e che di conseguenza esso non ha la minima probabilità di 
riuscita. 

* Da una lettera di Cavour al marchese Villamarina, del 5 set
tembre 1856, ripr. in C. CAVOUR, Nuove lettere inedite cit., pp. 409-10. 
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I progetti favorevoli a Murat non li combatterete, senza 
tuttavia favorirli neanche. * 

* Da una lettera di Cavour al conte Groppello, del 5 ottobre 
1856, ripr. in C. CAVOUR, Lettere edile e inedite cit., vol. VI, pp. 41-42. 


