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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

VALERIO propone che labandiera si qualifichi tricolore.
CADORNA vi aderisce.
STARA èd'avviso che debbasi ritenere la parola soldato

invece di armata.
IL PRESIDENTE poneai voti selaCamera voglia occuparsi

simultaneamente degl' art. 3ek; elaCamera vi aderisce.
(L'emendamento dell' avv. Cadorna viene appoggialo).
PINELLII I nota essere più approprialo il dire esercito che

armata
CADORNA , acconsente.
IL MINISTRO DEGLI ESTERI riconosce convenienle la

parola esercito, non dovendosi fare alcuna esclusione.
SINEO noi contrasta, maosserva che sotto la denomina-

zione di soldato si comprendeva anche l'uffizialità.
BALBO presidente del consiglio dei ministri in appoggio

della parola esercito adduce fra lealtre ragioni quella della
circostanza, che èprobabilissima che l'esercito intiero s tia
presentemente combattendo una battaglia decisiva ecampal e.

SANTA ROSA eSTARA concorrono nella stessa opinione.
FARINA P. propone unaltro sotto-emendamento concer-

nente ¡generali dell'armata, che ritira dopo brevi discuss ioni.
RAVINA nonravvisa propria laparola creatrice nelP arti-

colo 3.
SINEO eSIOTTO PINTOR lasostengono perchè, senza

di essa sparirebbe dall'articolo il pensiero della protezi one
che Iddio concede alla nazionalità.

RAVINA insta allegando che Dioprotegge i popoli liberi,
elaloro indipendenza; che lanazionalità ècostituita da co n-
dizioni fisiche emorali, eprincipalmente dalla lingua, dai
costumi, edalle tendenze.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI adduce che lasapienza
creatrice èquella che stabilisce lanazionalità; stare a no i il
renderci degni della medesima.

SANTA ROSA relatore osserva che la Commissione colla
frase adoperata intese invocare la protezione di Dio anche
sui popoli non liberi, eciòcolla speranza che lo divengano.

IL PRESIDENTE pone ai voti il sotto-emendamento
dell'avv. Ravina.

(Viene rigettato).
Mette invotazione 1' emendamento proposto dall'avvocato

Cadorna col sotto-emendamento del signor Valerio e coll'al lro
del cav. Pinelli per cui gl'articoli 3 e4sarebbero così con-
cepiti :

Art. 3. « Al grido della generosa ira lombarda rispose lo
»slancio unanime della nazione, il maraviglioso coraggio
»dell'esercito, l'eroismo del Re, edei Principi Reali.

Art. ti. «Labandiera tricolore che il Respiegava fragli ap-
»plausi del popolo, fuesarà benedetta daDio, perchè sim-
»bolo d'una nazionalità dallasuasapienza creatrice stabi lita.»

(LaCamera adotta l'emendamento Cadorna e successiva-
mente gli articoli 3e4nei termini suespressi).

Dichiara quindi sciolta laseduta alle ore 5. ( Verb.)

Ordine del giorno pel 2giugno all' ora 1 pom. :

1°Continuazione della discussione sull'indirizzo in rispos ta
al discorso della Corona ;

2° Discussione sul progetto di legge per la dotazione delle
Camere.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE Merlo VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Verificazione di poteri — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per l'unione dei Ducati di
Parma eGuastalla agli Stati Sardi — Seguito della discussione sul progetto di risposta al discorso della Corona — Mo-
zione del deputato Moffa di Lisio sull'armamento della riserva.

Laseduta haprincipio alle 2meno un quarto.
UN SEGRETARIO legge il verbale dell'ultima seduta.
VIORA faosservare chealla parola gratitudine usata nel-

l'art. 1del progetto della Commissione, aveva egli aderito
perchè nonsoloopportuni maspontanei furono i fatti che de-
starono tale sentimento.

IL PRESIDENTE dichiara che di ciò risulterebbe nel
primo verbale seguente.

(Il verbale viene approvato).
Legge unalettera di Vincenzo Gioberti, il quale ringrazia

i suoi concittadini della prova di stima edi affezione che gl i

vollero dare col chiamarlo per acclamazione alla Presidenz a
della Camera; allega i molivi che loinducono anon accettare
untale incarico, scusandosi di nonaver potuto prima d'ora
rispondere alla relativa lettera del vice-presidente.

Annunzia quindi che il deputato Zunini, il quale avéa riti-
rata lasua proposizione, nepresenta una nuova che sarà di-
stribuita agli uffici pel regolare suo corso.

UN SEGRETARIO dà un'idea sommaria di due petizioni
state presentate alla Camera dopo l'ultima seduta.

N. 20. Domenico Muletti palafreniere della Mandria chiede
unsussidio od impiego.un


