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Caro Conte, 
Io dai miei boschi le mando tre piccoli documenti che 

forse potranno divertirla un momento. 
1°. Risposta spartana di Alfonso La Marmora come 

prevedevo. 
2°. Lettera piuttosto interessante del Vimercati. 
3°. Dispaccio dell'Imperatore in cifre, che ho ridotto allo 

stato comprendibile e che è comprensibile. 
Da quest'ultimo scorgerà, come già dalla Sua lettera 

abbiamo capito, un terribile desiderio di conseguire ciò che 
vuole in questo momento. 

Ma la maniera di esprimersi è strana e spiega l'opinione 
della Francia secondo i suoi desideri. 

Le mando le cifre, caso mai volesse fare una risposta 
subito annunziandoli la mia lettera ed intanto dicendoli che 
sensibile ai sentimenti che mi espresse per la questione italiana 
nella sua lettera e per mezzo del suo ministro, posso assicurarlo 
che né io né il Governo non porrò [sic] inciampi alla libera 
manifestazione dei voti della Savoia e del Nizzardo sui loro 
futuri destini. 

Se crede ancora di aspettare domani sera, sarò a Torino, 
ma faccia pure come crederà. Intanto il mio avviso, che credo 
sarà conforme al suo, è di non ceder niente se è possibile ma se 
all'avvenire la cosa dovesse essere in parte od in intiero, la 
Francia faccia più di quel che ha fatto e tenga la parola 
dell'Adriatico ed allora si vedrà s'il faut céder. (Né conte, la cosa 
va bene così). Si ricordi poi che in questa questione l'Inghilterra 
ci può aiutare. La credo aliena a questo regalo imperiale, ciò che 
lo prova è che nei 4 punti l'Imperatore non parla di ciò, ma ne 
parla solo per lettera e per telegrafo. 



Stia allegro, e se ha qualche idea luminosa o che vi sia 
qualche fatto, me lo scriva. Buon riposo, io vado meglio. 

Il suo affezionatis. 
Vittorio Emanuele 


