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pel servizio del nòstro esercito. Per la seconda il Ministero
degli affari esteri partecipa di avere, a seconda del voto della
Camera, autorizzato l'amministrazione delle poste a provve-
dere e diramare a tutti gli uffizi che ne dipendono i bolli ne-
cessari per segnare le lettere sia all'arrivo, che alla partenza.
Per la terza il Ministero di guerra e marina annunzia che già
in parte almeno, si è provveduto alla petizione n.° 40 degli
operai falegnami, e che si avviserà meglio ancora in processo
di tempo, secondo che più favorevoli circostanze il consen-
tiranno. Per la quarta, infine, l'intendente Antonio Milanesio
fa omaggio alla Camera di un suo progetto per attivare il ser-
vizio stenografico.

Partecipa inoltre che i deputati Molino e Genina hanno pre-
sentato due progetti i quali, nelle solite forme, saranno distri-
buiti agli uffizi.

Legge quindi una lettera del ministro degl'interni, colla
quale questi, premesso che le intelligenze passate con alcuni
membri del governo provvisorio di Milano, e redatte in pro-
tocollo, non hanno forma o carattere di vero trattato o con-
venzione politica, dà comunicazione dell'atto notarile conte-
nente il risultato della votazione del popolo lombardo (V.
pag. 218) e nel quale sono inserti il decreto del governo
provvisorio del 12 di maggio 1848 (V. infra), l'indirizzo dello
stesso governo provvisorio a S. M. (V. pag. 218) e il proto-
collo del 15 giugno 1848 intervenuto fra il Governo Sardo ei
delegati dei detto governo di Lombardia (V. Doc. pag. 77),
i quali tutti per conseguenza sono letti, parte dallo stesso pre-
sidente e parte dal segretario Cadorna. (Verb).

DECRETO
DEL GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA

DEL 12 MAGGIO 1848

Governo Provvisorio della Lombardia

« Cittadini !
» Il governo provvisorio della Lombardia, sorto tra le barri-

cate, tiene il suo mandato dal fatto sublime dell'eroica nostra
rivoluzione, la quale operata dal concorso di tutte le forze so-
ciali, non aveva altro scopo che la cacciata dell'austriaco e la
conquista dell'indipendenza italiana. Perciò fin da quando tuo-
nava il cannone nelle nostre contrade, e il popolo rispondeva
a 5 colpi micidiali gridando: Viva Italia ì il Governo nella
pressura di quel momento, anche invocando il soccorso del
generoso Re Sardo, anche ammirando le prove di maturità
politica che dava il nostro valoroso popolo, disciplinato e mite
nei furori stessi d'una guerra a morte, non credette d'alzare
altro grido di Viva Italia ! altro vessillo che il vessillo del-
l'indipendenza nazionale. Così lasciando intatte tutte le qui-
stioni di forma politica e di ordinamento definitivo, volle che
queste regioni, per tanti anni forzate a chiamarsi straniere al-
l'Italia, prime tornassero alla patria comune, e rassegnate ad
ubbidirne i voleri, proclamassero la loro devozione all'Italia
unita e concorde.

» Quindi nel proclama del 22 marzo dichiarava che « essendo
chiamati a conquistare l'indipendenza di questa nostra caris-
sima patria, di nulPaltro i buoni cittadini dovevano allora oc-
cuparsi che di combattere; » quindi nel proclama del 29 marzo
soggiungeva: « Poiché un solo grido, l'indipendenza, ci ha
fatto vincere, un solo grido deve farci compiere la vittoria :
l'Italia unita e libera.

» Ma ora, o cittadini, il grido salvatore di Viva Italia ! che
riassumeva tutta quanta la politica del governo provvisorio,
non esce più solo. Quella coraggiosa neutralità di opinioni,
quella forte aspettativa che sarebbe stata uno spettacolo unico
nella storia, che avrebbe offerto un meraviglioso esempio di
temperanza, di momentaneo sacrificio di ciò che l'uomo men
facilmente tempera e sacrifica, non venne conservata. Quella
santa concordia, quella generale fratellanza, per cui ogni cit-
tadino vedeva e cercava negli altri cittadini dei commilitoni,
quella magnanima tolleranza che nulla voleva dal presente e
tutto aspettava dall'avvenire, pur troppo hanno dato luogo
all'impazienza sdegnosa ed irritante. Indocili di freno, sma-
niose di preoccupare il libero arringo, le opinioni si agitarono
si accusarono a vicenda, s'accamparono le une contro alle al-
tre. La neutralità ch'era proclamata per impedire i dissidi e
le discussioni inutili in faccia al nemico, la neutralità ch'era
stata proclamata in ossequio alla patria italiana, perchè lutto
si riferisse a' supremi di lei interessi, e intorno alla sacra di
lei bandiera si raccogliessero per unificarsi tutti i desiderii,
tutti i voti, ora viene accusata di nutrire e fomentare le di-
scordie civili, d'autorizzare le più avverse e nemiche spe-
ranze, di tenere tutto il resto d'Italia in una paurosa in-
certezza.

» Nè gli animisi contennero nei limiti di una discussione che
nel suo ardore era già pericolosa : ma in molte Provincie si
pubblicarono indirizzi, si raccolsero firme a migliaia, prelu-
dendo così al voto della nazione: società s'organizzarono con
nomi ed intenti diversi, in cui le quistioni più sottili ed ar-
denti vennero agitate, discusse, pubblicate: la stampa legale,
la stampa anonima si diedero ad esercitare propagande fra
loro contrarie, suscitarono passioni, alimentarono speranze,
insinuarono, imposero la convenienza, la necessità di riescire
ad uno scioglimento.

» Ed intanto da tutte parti ci giungono inviti, raccomanda-
zioni pressanti di prendere una risoluzione : popoli, governi,
città, uomini riguardevoli pel senno, pel patriottismo, per le
guarentigie date alla causa italiana, ci esortano ad escire da
quel campo in cui c'eravamo trincerati, in aspettazione di
quello che fossero per maturare gli avvenimenti generali
d'Italia.

» In questo stato di cose il governo provvisorio di Lombardia
non può più aver fiducia nel principio di quella neutralità che
aveva proclamata per consecrarsi tutto alla guerra e alla di-
fesa del paese. L'aveva proclamata per poter essere un go-
verno unicamente guerriero ed amministratore : ed ora invece
si trova trascinato in mezzo alle distrazioni d'incessanti di-
spute politiche, e costretto a difendersi ogni giorno dall'insi-
stenza delle più divergenti opinioni.

» Questo stato di cose non può durare. 0 il popolo riprenda
il suo impegno di non voler parlare di politica, e con la sua
gran voce imponga silenzio ai partiti ; o si decida per quella
fusione, che sola è naturale, sola è possibile nelle presenti
circostanze.

» In favore del principio della neutralità stava la grandiosità
e l'unità del concetto che tutto subordinava al voto dell'intera
nazione. Ma perchè si persistesse a professare e praticar que-
sto principio, bisognava che gli animi si componessero in
calma, che si confermassero nel coraggio della pazienza; bi-
sognava avere una stima grandissima degli uomini, un giudi-
zio continuamente pacato delle cose ; bisognava in ispecie che
diventasse legge per tutti il rispetto fraterno delle opinioni di
tutti. Nè veramente era da sperarsi che una tale condizione
d'animi, una tale annegazione d'ogni simpatia individua, di
ogni preoccupazione di dottrine e di fatti a durasse.lungo


