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nell’ambito di

28

Caro Ala!

    Mi dicono che stai bene, che vai al teatro e ne godo: solo mi duole che tu non istia tanto bene da 
poter sopportare la fatica di prendere dopo più di due mesi la penna e scrivermi una riga. Pavan è stato 
quì pochissimo sì che non l’ho veduto, ma so da altri che t’ha veduto alle Peschiere in buonissima 
salute. Ho incontrato Cosenz, ma lo credo già tornato costì.
    Passando alla politica, il dispaccio che parla dell’avvicinarsi degli austriaci non è veramente che 
effetto della notizia data da me nell’Opinione e ch’io aveva da fonte buonissima, però nei termini 
che la diedi: ora acquista una grande importanza, perché a questo modo anche presso i pacifisti delle 
borse di Londra e Parigi gli austriaci appariscono come provocatori e intorbidatori della pace appena 
conchiusa. Per lo contrario ricevo in questo punto una lettera che mi dice essere gli austriaci in gran 
pensiero pel campo sanitario che si prepara alla Spezia: così ci facciamo scambievolmente paura con 
fucili vuoti e dipenderà da Napoleone il decidere se noi dobbiamo finire per caricare i nostri. Questo 
è il segreto che porterà Cavour. Il licenziamento delle classi del 31, è una soddisfazione apparente 
data ai pacifici, per mostrar loro che non siamo noi i provocatori. L’ultima chiamata sotto le armi ha 
dimostrato che bastano sette giorni per avere nei centri militari i soldati dai punti più lontani dello 
stato chiamati telegraficamente. Si teme che l’andata di Orlof a Napoli per visitarvi il figlio ferito 
noccia  ai disegni di Francia e Inghilterra, ma quanto a queste altre parti si ha per certo che la Russia 
vedrebbe con moltissimo piacere imbarazzata e castigata l’Austria. Questo v’ha di sicuro che anche 
la paura la quale per lo passato ci nocque ora ci aiuta, e l’articolo del Débats n’è una delle prove. I 
pacifici che ho nominati sopra, ora vorrebbero che si facesse qualche bene all’Italia perché temono 
che Cavour abbia avuto ragione quando disse “se ora non volete spontaneamente occuparvi della 
quistione italiana, fra un paio d’anni al più ella vi si imporrà per forza e sarà troppo tardi.” 
    Facilmente Cibrario uscirà dal ministero, e forse anche Durando e vi entreranno Villamarina e 
Lamarmora.
    Viene quì incaricato di Toscana Provenzali, vedrò se è mutato. C’è quì Landriani che zoppica 
assai. Nulla si è fatto pei sequestri non avendo voluto Cavour accettare come grazia e concessione un 
atto di giustizia e di riparazione, e non volendo far passare invece dei grandi affari nazionali uno di 
second’ordine. 



    A Milano il mistrioso affare Lazzati è entrato in una nuova fase dopo l’avvelenamento di famiglia 
e dicesi ch’egli sia fuggito. 
    Per ora non aggiungo altro. Sta sano.

Opprandino

Di Torino addì 15 dell’aprile 1856.

Indirizzo: Sig.r Marchese Filippo Ala Ponzoni
Genova
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