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TORNATA DEL3 GIUGNO 1848

» perfetta uniformità degli ordini interni enell'eguale pe rfe-
» zionamento di tutte leparti della vita sociale. »

Deldeputato Francesco Maria Serra sul soloart. 8.
« fsardi, non secondi adalcun popolo Italiano nel compren-

» dere l'idea rigeneratrice dell'unione, rinunziarono agl ianti-
» chi loro privilegi, epropugnando sui campi lombardi con
» segnalato valore l'indipendenza d'Italia, acquistarono nuovi
» diritti adessere pareggiali alle provincie sorelle nella par-
» tecipazione allaprosperità nazionale. »

Del deputalo Fois sull'articolo 8.
« Sardegna, Savoia, Liguria, Piemonte son oggi un sol

» nome. —LaSardegna chefece laprima ecoal grido materno
» che richiamava i figli alibertà, unione, indipendenza, ha
» dimostrato coi fatti che era sinceramente Italiana. Il mar e
» chelasepara dallebelle Itale terre, ealcune acerbe memor ie
» nonhanno unqua mai paralizzate lesuesimpatie. »

Del deputato Scofferi sull'art. 8.
a Tutte leparti della monarchia, dimentiche di antiche di-

» stinzioni confondono nomi ed interessi particolari nel ge -
» nerale. —1sardi intesero l'idea rigeneratrice dell'unio ne,
» epreferiscono generosi agli aviti privilegi il diritto di par-
» tecipare econtribuire per essa alla nazionale prosperità e
» civilizzazione. »

Del deputato Stolto Pintor concepito come segue:
« I sardi, memori della fedeltà avita, e figli nondegeneri di

» coloro che insul finire del secolo passato seppero fronteg-
» giare lepossenti armi della Francia eserbar intatto l'ono re
» del trono dei Principi Sabaudi, rinunziando dappoi volont e-
» rosi alle forme del loroStatuto fondamentale, mostrarono
» per ciòsoloche nonèspenta inessi l'antica virtù, eche nel
» partecipare agli ordini del novello reggimento, ne aceres ce-
» ranno Iosplendore elapotenza. »

RADICE propone lasoppressione degli art. 8,9 ,1 0, 14.
SANTA ROSA relatore, innomedella Commissione accetta

l'emendamento dell'avv. Brofferio. ( Verb.)
RICOTTI. Signori, nell'emendamento dame proposto io

homirato a raccogliere inunsol periodo quanto concerne la
unione dellevarie parti delloStato inun sol nome, inuna sola
causa, inunsol corpo amministrativo. Siccome il mio unico
scopo era quello di levare qualunque discussione che potess e
nuocere appunto atale unione , così ioaderisco senza diffi-
coltà alla redazione analoga dell'avvocato Brofferio. Una sola
idea però vorrei chevi si aggiungesse :cioè che le varie Pro-
vincie dello Stato son pronte a immolare al bene generale i
particolari privilegi daesse acquistati inforza di specia li con-
tratti. Permettetemi cheviesprima brevemente ilmiopensi ero.

Signori, loStato nostro, loStato di cui questa Camera rap-
presenta uno de' tre supremi poteri, èopera di otto secoli di
fatiche edi vicende. Ora fuunacittà che sidiedeaunPrincip e
da lei stimato, orafuuna provincia chevenne rimessa alui da
potenza vicina, inpremio divalore4 edi fede: or fulaguerra,
ora il negoziato che gli conciliò questa oquella contrada.

Cheneavvenne daciò?Siccome loStato allora era nel Prin-
cipe, cosi ciascuna città, ciascuna provincia, e, dirò anco ra,
ciascuno individuo, trovandosi escluso dal maneggio gener ale
degli affari, quasi daroba non sua, procurò di non sostenere
della pubblica esistenza senon selaparte più piccola. Quin di
vari contratti eprivilegi sceverarono l'amministrazione di una
provincia daquella di un'altra.

Per buona fortuna ledistinzioni politiche son cessate : ma
restano leamministrative e finanziarie. Tal provincia vaesente
dadritti di successione, tal altra dagabelle accensate: in que-
sta laproprietà pagacerta porzione delle entrate, inquella ne
paga il doppio, il triplo, efinoil quadruplo.

DI SCUSSI ONI 1

Signori, ionon mi distenderò aenumerarvi queste vergo-
gne. Madicoschiettamente cheseesseerano scusabili quando
loStato si riduceva in uno checomandava e in molti che
obbedivano, oracheloStato èpatrimonio, èfatto, ègloria d i
tutti, queste distinzioni sonoinammessibili. Esse si oppongono
totalmente aquella libertà, che ènostro votoeguida. Oggid ì
niuna libertà può esser senza giustizia, niuna giustizia se nza
uniformità come d'obblighi così didiritti. Inciòiovado si curo
di esprimere il desiderio vostro, perchè voi certamente non
credete libertà quella che stringe lamano dauna parte per
allargarla dall'altra, che di qua nega per far spreco di là. La
vera libertà, quella acui noi intendiamo, si fonda nel pieno
sviluppo dei diritti, sull'abolizione completa d'ogni abu so, di
ogni privilegio : essanon fa distinzione di classi, perchè n on
conosce classi : essaprocede franca dando mano alla giustiz ia
sua sorella.

Sulla giustizia adunque cominciamo afondare l'era grande
esplendida novellamente inaugurata.

Quando nel 1789 i rappresentanti della Francia si raccol-
sero inassemblea, era loStato diviso inprovincie varie di
dritti edi amministrazione. LaBretagna , la Normandia, la
Sciampagna, laBorgogna, laProvenza, ecc. avean ciascuna
unParlamento, dei privilegi, unospeciale reggimento : fueros.
Ebbene ! I rappresentanti loro immolarono quelle distinzio ni
sopra l'altare delia patria. LaFrancia diventò una; enella sua
unità trovò forze eroiche asuperare gli assalti di tutta Eur opa.

Signori, noi ci troviamo insimili contingenze. Noi for-
miamo laprima Assemblea che sorga inqueste contrade. San-
tifichiamo il nostro primo atto con una parola che cancelli
qualunque distinzione, qualsiasi privilegio. Apriamo le v ie al
Governo, affinchè colie più pronte disposizioni provveda a di-
stribuire leimposte sopra una solabase, edaffinchè oramai
una sola formola di amministrazione regga tutto lo Stato.
Questo grande atto, osignori, èquello che iovi propongo,
affinchè losanzioniate nell'indirizzo.

BROFFERIO risponde chementre faplauso alleparole del
preopinante, non crede tuttavia di aggiungere quella frase ,
perchè dicendosi che levarie provincie più non formano che
un solopopolo, una sola famiglia, l'idea dell'unità ammini-
strativa e finanziaria vi ènecessariamente compresa, non es-
sendo quella possibile senza questa.

RICOTTI osserva cheseèvero formare ora levarie pro-
vincie dello Stato una sola famiglia sotto il rapporto polit ico,
non laformano invece sotto il rapporto amministrativo e fi-
nanziario. Chequindi seaccennasi aquella come adunfatto
ora giàrealmente esistente , non si può la stessa cosa assi-
curare di quest'altra unità, non mennecessaria. ( Risorg.)

SIOTTO-PINTOR propone chevengano sottratte all'emen-
damento Brofferio leindicazioni delleprovincie, epoters i dire
lediverse parli dello Stato.

FERRARIS ravviserebbe opportuno che si surrogasse al
tempo presente il futuro, dicendo non formeranno invece di
non formano.

SIOTTO-PINTOR ritira il suoemendamento.
MARTINET invista chevenne obbliato il Ducato d'Aostaj

propone chesi dica tutte lediverse provincie dello Stato.
(Verb.)

RADICE. Anche acosto di offendere leregole prestabilite
della discussione, io dirò poche parole a sostegno della mia
emendazione, laquale, cancellando interamente i paragraf i 8,
9, 10, 11, 12, toglie lecagioni di guerra che insorgerebbero
propugnatrici dell'ordine in cui vogliono essere accennat e le
diverse provincie nell'indirizzo. Il discorso nostro, oSignori,
èuna mera risposta al discorso della Corona, e in noiesso,


