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TORNATA DEL 2 GIUGNO 1848

N. 21. Il causidico collegialo Castagna chiede sia tenuto
colladovutaregolarità il ruolodelle causepresso il Consolalo
di Torino.

CORSI afferma il desiderio che questa petizione abbia
pronto corso.

IL PRESIDENTE dàlettura del progetto di legge presen-
tatodal deputato Scofferi, relativo allasoppressione del lotto,
per essere slatoappoggiato dadueuffici. {V. Doc. pag. SI).

SCOFFERI si riserva di svilupparlo dopola discussione
dell'indirizzo.

(LaCamera aderisce).

PINELLI salealla tribuna, e riferisce sull' elezione del
signor Botta adeputato di Ornavasso.

Egli espone chesopra l'elezione di cui si tratta, era stala
commessa un'inchiesta per accusadi varie irregolarità, br ighe
eraggiri; i richiami risultando dall' inchiesta non fondat i,
propone chel'elezione siariconosciuta valida.

(Messa ai voti èapprovata dallaCamera).

RELAZIONE E DISCUSSIONE

SUL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DI PARMA

E GUASTALLA

CASSINIS legge il rapporto dellaCommissione sul progetto
di legged'unione agli Stati Sardi dei Ducati di Parma eGua-
stalla. (V. Doc. pag. 48).

IL PRESIDENTE interpella laCamera se, attesa l'u r-
genza, ancorché vi osti il regolamento, voglia discuterlo im-
mediatamente.

(Essavi aderisce).
Nessunoavendo chiesta la parola per ladiscussione gene-

rale, laCamera passa aquella dei singoli articoli.
(I quattro primi vengono senzaosservazione alcuna daessa

approvati).
PARETO ministro degli esteri prende la parola sul-

l'art. 5per giustificare lasoppressione delle parole non che
in quello di Guastalla, epropone che l'articolo abbia ter-
minecolle parole nei Ducati di Parma edi Piacenza, tolte
le altre in quei due Ducati, non che in quello di Gua-
stalla.

IL PRESIDENTE mette ai voti l'articolo così emendato
collariserva di un'aggiunta dopo l'art, S, conforme aquanto
fustabilito nella leggeper l'unione di Piacenza.

(LaCamera approva).
FARINA P. sull' art. 6èdi parere che in ordine alle

tariffedoganali si lasci in facoltà del Ministero il provve-
dere nonsolopel modo, maanche pel tempo, acciocché non
sienopregiudicati i negozianti cheavessero introdotte, p rima
del nuovostatodi cose, delle merci nei dazi di deposito, e
chenonleabbiano acorasdoganate. Propone quindi che si
conservino leparole edil tempo che laCommissione opinò di
togliere.

PARETO eSCLOPIS ministri appoggiano quest'osser-
vazione.

REVEL ministro delle finanze accenna che la tariffa in
vigoreètuttora quella del 1830 stata modificata con varii
manifesti, e si propone di fareunostralcio di tutte levaria-
zioni.

FARINA P. conchiude che si conservi l'articolo comefu
proposto dal Ministro.

(Vienerigettato l'emendamento dellaCommissione, edadot-
tatol'art. 6comefuproposto dal Ministero).

STARA sull'art. 7osserva essere opportuno l'aggiungere
laspeciale designazione dei Ducati di Parma, di Piacenza e
di Guastalla.

IL MINISTRO DE FINANZE E LA COMMISSIONE vi
aderiscono.

(LaCamera adotta il 7.° articolo conquest'aggiunta , epo-
sciaadotta puregii articoli 8e9).

UN DEPUTATO osservanonessere piùil casodi dar luogo
all'aggiunta all'art. 5sopraccitato.

(LaCamera nonammette detta aggiunta),
IL PRESIDENTE poneai voti l'ultima clausoladella legge.
(Èadottata).
Faprocedere all'appello nominale per loscrutinio segreto

sul complesso della legge.
Numero dei votanti . . . . . 117
Voti favorevoli .117

(LaCamerahaadottato all'unanimità).
Si passaall'ordine del giorno.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO

DI RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA

IL PRESIDENTE accenna essere stati proposti cinque e-
mendamenti sull'art. 8: il primo dalla Commissione, riflet-
tente anche l'art. 6, il secondo dal deputato Cadorna, il terzo
daPalluel, il quarto daTurcotti, il quinto daDalmazzo ;

Fra questi, l'emendamento che piùsi scosta dall'indirizzo
essendo quello del deputato Palluel, si dàprincipio dal me-
desimo. Esso èconcepito nei termini seguenti :

«Questaprotezione di Diosièdianzi manifestata nellebril-
»lanti fazioni combattute sottoMantovaePeschiera. La resa
»di quest'importante fortezza, lamaravigliosa vittoria r ipor-
»tatasul nemico, nonostante il vantaggio del numero, nella
»quale la vita del Re e de' valorosi suoi figli corse troppo
»pericolo per il soverchio loro eroismo, formeranno nella
»nostra storia unadelle pagine piùbelle. Essa farà benco-
»noscere al tempo stesso la difficoltà strategica della pos i-
»zione, lasublime bravura dei soldati edei capi, lagrandezza
»del successofortunato. Essadiràancoracomefosseprofonda
»lariconoscenza del popoloverso laProvvidenza chepreparò
»questo trionfo dei destini d'Italia, everso il glorioso eser-
»cito che lo seppe compiere. »

(Questo emendamento nonviene appoggiato).
L'emendamento del deputato Turcotti agli articoli Se6è

espresso inquesti termini :
«Il popolo applaude alle prove di valore de' suoi figli; e

»la fiducia chehanel supremo Capitanogli fasperare di ve-
»der l'esercito, accresciuto di altri valorosi figli d'Italia, re-
ti spingere Io straniero al di làdei naturali confini della Pe-
»nisola, disarmare edabbattere ogni interno nemico, e, ca-
li rico di gloriose vittori®, assicurare agl'Italiani tutti u niti
»di cuore e d'interesse quella libertà nell'indipendenza, e
»quella prosperità nella pace che sono lo scopo della pre-
»sente guerra edesiderio di ogni civile nazione. Per così
»santoegiusto scoponiunvero Italiano saravvi chenonac-
»celti volonteroso qualunque sacrifizio.»

TURCOTTI dichiara di ritirare il suoemendamento,
IL PRESIDENTE dà quindi lettura di quello dell'avvo-

catoDalmazzi, così concepito :
«II popolo va glorioso de'prodi suoi figli, discacciatoe,


