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popolo, ci proponiamo di mandare al Principe l'espressione di
certi affetti, di simpatie, di desideri. Il discorso della Corona,
volgendosi a noi, dice parole benigne edi fratellanza : ram-
menta ai Sardi, cherinunziando essi adantichi privilegi, m o-
strarono intendere l'idea rigeneratrice dell'unione. Dov remo
noi dunque rispondere:

«Sire, rinunciando adantichi privilegi noi ci mostrammo
»intendere l'idea rigeneratrice dell'unione! »L'ottimo p rincipe
ripete ai leali figli dellaSavoia: « Il baluardo occidentale d'Italia è
»affidatoalle vostre mani potenti, ai vostri petti fedeli. »
Dovremo noi echeggiare: «Il baluardo d'Italia è affidato al le
»nostre mani potenti, ai nostri petti fedeli. »Finalmente vol-
gendosi il Reaguisa di sposoallasuadiletta Liguria, grida :
«Tu m'hai recato indote lo splendido retaggio delle antiche
»tue glorie. »Eche risponderà la Liguria nell'articolo 10
dell'indirizzo? Risponderà essa: «Iohorecato meco Iosple n-
»dido retaggio delle mieglorie municipali? »

Signori, questo nonèenon può essere il sincero linguag-
giodella forte, della sapiente Liguria, nè di noi, vicari del
popolo, che qui in quest'aula la rappresentiamo. Le glorie
della Liguria sono ben altro che leglorie di municipio : son
glorie grandi, di gente legislatrice, di gente guerriera ; son
glorie, osignori, lequali hanno valicato i tempi e le storie ;
songlorie infine di eroica, di sublime repubblicana virtù, ele
quali noi non ragiugneremo più mai. Equi, osignori, invece
di far cantare laLigure sposa aguisa di pappagallo de! Re, l'in-
dirizzo avria potuto farle uscire del cuore piùdegneepiùve -
ritiere parole. «Voi m'avete posto sul capo, come dono di
nozze, duepesanti corone : il Castelletto e il S. Giorgio. 0
Sire, ame, non bene avvezza aregia grandezza, levostre co-
rone oppressano lafronte. Ritoglietele, oSignore, elasci atemi
lafronte libera e modesta e coronata solo di mie virginee
ghirlande. » Ma perchè quest'eco cortigianesca e talvolta
millanlatrice di ogni principesca parola? —Perchè tale era il
costume nelle terre di Francia ed'Inghilterra. 0 signori, re-
steremo noi dunque imitatori sempre! Eppure la mente ita-
liana èmente essenzialmente creatrice. Sapevano i nostri p a-
dri, sevolevano liberamente vivere; sapevano essi ecreare e
reggere il loro libero Stato; sapevano essi,se volevano essere
oratori, parlare congrande, severa edignitosa eloquenza p ro-
pria. Edanche nellearti inevitabilmente d'imitazione essi por-
tavano il genio loro creatore, derivando leriprodotte imag ini
dall'imagine eterna, immutabile, o idealizzando a bellezz a i
tipi primitivi della gran madre natura. Manoi, osignori, siam
fatti accattoni, accattoni di politiche istituzioni, di foggie, di
parole, e, quel cheèpeggio, perfino del sentire. Ritorniam o
adunque Italiani; riaccendiamo l'antica nostra fiaccola p ro-
metea, eportiamola nuovamente nei pensieri, nei discorsi, e
più nelle opere nostre. —Che l'indirizzo, o Signori, vesta
foggia Italiana edescadaquesta Camera non asciorinar pa-
rolone al cospetto regale, bensì a porger sensi veri, liberi ,
italiani, consonanti alladignità del popolo che li pronunzia,
alla modestia del Principe chesarà per ascoltarli. (Conc.)

IL PRESIDENTE gli risponde che la Camera terrà conto
inmassima delle sue osservazioni, ma che intanto essendo
stata decisamediante votazione laquestione di priorità, s a-
rebbe stata consultata prima sugli emendamenti correttivi .

RAVINA vorrebbe tuttavia si volasse sulla proposizione di
chi chiede lastrage totale dei paragrafi.

SANTA-ROSA relatore osserva che non sipossono soppri-
mere iparagrafi cheparlano delle varie Provincie, senzaro m-
pere il senso naturale del discorso che conduce a parlare
dellaanmessione di Parma, Piacenza, ecc., ecc. (Risorg.)

IL PRESIDENTE dà lettura di un sotto-emendamento

presentato dal deputato Ricotti, così espresso: «Sardegna , Sa-
»voia, Liguria, Piemonte cancellata ogni traccia di privilegio,
»nonformano più cheun solo popolo, una solafamiglia. »

RICOTTI modificalostesso sotto-emendamento col sosti-
tuire alla frase cancellata ogni traccia di privilegio quella di
abbandonata ogni idea di privilegio.

IL PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Martinet.
(Appoggiato, nonèperò approvato). (Verb.)
CHENAL sorgeallora aprotestare energicamente contro la

unità amministrativa e finanziera, proposta dal deputato R i-
cotti. Lenostre terre, ei dice, sono improduttive ; noi non
potremmo sopportare senza esserne oppressi quei carichi, che
ai Piemontesi, senza gravi inconvenienti si possono imporr e.
Anzi non solononpossiamo soffrire chenuove gravezze ci si
impongano per metterci tutti in condizioni uguali, ma dob-
biamo anzi chiedere che vengano tolte le dogane, dannoso
inceppo al nostro Governo. Se si adottassero quelle misure
allequali accennava il signor Ricotti, noi saremmo forzati a
bramare di mutar Governo (Rumori)-, sì queste misure, gran-
demente svolgerebbero lesimpatie francesi (Nuovi rumori).
Inoltre avvi unaltro genere di diritti che noi verremmo a
perdere sefossimoperfettamente ragguagliati allealtre P ro-
vincie. LaSavoia gode datempo immemoriale delle libertà
della Chiesa gallicana, eaqueste noi non possiamo, non vo-
gliamo rinunciar mai.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. Debbo pregare la
Camera di avvertire che laesecuzione letterale della proposta
fatta dal deputato Ricotti incontrò altre grandi difficolt à. Noi
vogliamo tutti l'unità, quella unità senza laquale non può
aversi grandezza per il nostro paese. ManelPattuarla, bisogna
tuttavia tener conto di certe particolarità, di certe accidenta-
lità, chevogliono esser rispettate emantenute. Non possiamo
ameno di tener contodi quelle condizioni che i nuovi nostri
fratelli appongono alla loro adesione, oformulandole in pa tti
espliciti, od esprimendole quali voti edesiderii. Fra 1' altre
Provincie da tempi più antichi anoi congiunte, talune stipu -
larono anch'esse certe condizioni, eledistinzioni chened eri-
vano (non vogliodir privilegi per non imbrattare il mio di-
scorso conquesto odioso vocabolo), dobbiam rispettarle e
conservarle, inmodo peròchedalla disuguaglianza delie co n-
dizioni emerga lauguaglianza del trattamento, esi rispett ino,
per quanto si può, lecircostanze peculiari di ciascuna provincia,
esi soddisfaccia ai desideri di tutti. (Risorg.)

Conchiude coll'adottare l'emendamento dell' avv. Broffer io
siccome piùgenerico. (Verb.)

(L'emendamento del deputato Ricotti coi relativi sotto-e-
mendamenti daessoproposti èappoggiato),

IL PRESIDENTE lomette ai voti.
(LaCamera lo rigetta).
Dà nuova lettura dell'emendamento dell'avv. Brofferio in

surrogazione degli art. 8, 9, IO, il e12della Commissione.
Lomette ai voti.
(LaCamera lo adotta). (Verb.)
Propone quindi avotazione la mozione Radice, tendente

a togliere affatto gli articoli in questione.
ALCUNI DEPUTATI domandano sesiaancora inpoter della

Camera il votare pellasoppressione di unarticolo giàemendalo,
quando l'emendamento adottato riforma tutto l'articolo.

RADICE per porre un termine alla discussione, ritira il
suo emendamento.

PINELLI lo ripiglia, fermo nell'opinione che l'assemblea
non debbasi mai togliere la via di pronunciare sopra ogni
emendamento, qualunque siasi lasua natura e l'ordine in
cui proposto.vien


