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sangue sparso a Milano che iniziò l'indipendenza italiana ;
vano il grand'atto della votazione dei Lombardi che iniziò l'u-
nità italiana, questa e non altra, questa è la sacra paura che
comprende il cuore di noi ( Segni d'approvazione).

Hanno anche soggiunto alcuni, che difendendo gl'interessi
della Capitale credono difendere quelli della Monarchia. Io
noterò che veramente debole fondamento avrebbe questa mo-
narchia se i suoi destini fossero legati ad una città : le fonda-
menta salde di una monarchia sono l'amore e la fede del po-
polo; e l'amore del popolo scaturisce dalla giustizia e dalla
libertà delle istituzioni. Dove adunque sono le libere e giuste
instituzioni, ivi è l'amore e la fede del popolo; e dov'è a-
more e fede del popolo, ivi è durevolezza e stabilità delle di-
nastie.

Panni ancora che alcuni parlando della Capitale abbiano
anche toccato che nella legge non è stabilito dove si radunerà
la Costituente, o che essi abbiano mostrato desiderio che que-
sta dovesse radunarsi in Torino. Io credo di dovere contra-
stare a questo desiderio, credo che una Costituente non si
debba mai radunare in una città, la quale contenga un popolo
abbastanza numeroso per dare appiglio ai partiti, e rendere
per qualche modo meno libero il volo dei rappresentanti
(Susurro nelle tribune).

Che cosa significa questo susurro ? L'ho detto e lo ripeto
(nuovo susurro più forte nelle tribune ed anche nella Ca-
mera: Voratore segue alzando con forza la voce): io dico
liberamente il mio pensiero, e non mi spaventano i susurri
nè quelli delle tribune , nè quelli dell' Assemblea (Bravo!
d'ogni parte e lunghi applausi dalla Camera e dalle tribune).

IL PRESIDENTE. .Se succederà un altro scandalo simile,
farò evacuare immediatamente le tribune.

BUFFA. .Dico dunque che non si deve radunare la Costi-
tuente in una città che contenga un popolo, il quale per es-
sere troppo numeroso, possa mettere in pericolo la libertà
del voto dell'Assemblea, dico perciò, che quando si volesse
toccare del luogo in cui si debba radunare la Costituente, si
dovrebbe dire espressamente fin d'ora, che non si radunerà
nè in Torino, nè in Milano, nè in Genova, ma in una città
neutra, in città non troppo popolosa, nè fortificata (Segni di
approvazione). Gli esempi attuali di Parigi mi pare che deb-
bano convincere chiunque, epperciò non mi fermo più oltre
su questo argomento.

Venendo ora alla conclusione che il signor Pinelli ed altri
hanno tirato dalle premesse che già esposi, ricorderete come
stabilissero che bisognerebbe modificàre per emendamenti la
legge in qualche parte. Ma, o signori, io noto che o questi e-
mendamenti aggiungono qualche cosa di nuovo alla votazione
dei Lombardi, o non aggiungono nulla; se aggiungono qual-
che cosa di nuovo, allora (usciamo dalla teoria, ve ne prego,
e veniamo al fatto) si rende se non impossibile, almeno nuo-
vamente problematica l'unione del Piemonte colia Lombardia,
perchè, nè gl'inviati Lombardi, nè il Governo provvisorio
hanno potere di aggiungere un iota alla votazione del popolo;
intendo parlare della sostanza : pertanto, se gli emendamenti
aggiungessero qualche cosa di nuovo dovrebbero essere da
noi posti da banda e non curati, perchè qui non abbiamo gì'
inviati di un principe, i quali possano da questo principe ot-
tenere più larghi poteri : quello sarebbe il caso di proporre
tali emendamenti. Ma qui, o signori, non è così: il principe
dei Lombardi ha profferita la sua parola, e poi è svanito nel-
l'ombra; chi lo volesse ricercare di nuovo, bisognerebbe cor-
rere una lunga via, e una lunga via di pericoli : bisognerebbe
riaprire i registri e perdere di nuovo tutto quel tempo che
già altra volta fu impiegato a raccogliere i voti.

Che se poi gli emendamenti non aggiungono nulla, allora
sono inutili ; e se inutili, perchè perdiamo noi il tempo e il
fiato in discussioni, per provare che si debbano ammettere o
rifiutare ? Se sono inutili, lasciamoli da banda.

Alcuni diranno che non sono affatto inutili quando tendono
a spiegare ; ma in questo parmi che noi dobbiamo andar cauti.
Un'Assemblea legislativa può ella arrogarsi di conoscere i po-
teri di un'Assemblea Costituente? Crederei che no, se vogliamo
serbare gli ordini della gerarchia nella sovranità nazionale ,
come si serba in quella del Governo. È vero che questa As-
semblea Costituente non esiste ancora in quanto che noi di-
scutiamo appunto quell'unione perla quale l'Assemblea sarà;
ma posto in saldo quello che ho detto poc'anzi, cioè che noi
non possiamo aggiungere nulla di nuovo alla votazione dei
Lombardi, ne seguita che la nostra Camera ricade precisa-
mente nella sua natura di una semplice Assemblea legislativa
rimpetto alla futura Assemblea Costituente: è noto di più che
rimpetto a questa, quella è un'Assemblea provinciale; ed
allora come mai noi, che siamo la rappresentanza di una parte
della futura nazione, vogliamo riconoscere i poteri della rap-
presentanza dell'intera nazione? Credo che questo non si
possa, che, secondo giustizia, non si debba.

Ma la causa vera per cui si vogliono proporre questi emen-
damenti, in fondo (ciò fu confessato da tutti gli oratori) è la
paura che la Costituente valichi i suoi poteri. Anche uno degli
oratori, il quale concluse in favore della legge d'unione, os-
servò che questa Costituente facilmente adunerà in sè tutti i
partiti estremi, appunto perchè il nostro popolo non è ancora
tanto educato alla libertà che ne risultino veramente illumi-
nate e libere le sue elezioni.

Ma bisogna innanzi tutto considerare da che popolo deve
uscire quest'Assemblea Costituente: uscirà dal popolo degli
antichi Statica quello dei Ducati, da quello delle provincie
Lombardo-Venete? Ora io non credo, e nessuno di quelli che
sono qui crederà che le opinioni estreme, intemperanti ed esa-
gerate siano per uscire dai rappresentanti eletti dal nostro po-
polo. Già abbiamo un saggio della rappresentanza nazionale
in questa Assemblea, e niuno ha potuto, e credo potrà mai ac-
cagionarla d'intemperanza ; d'altra parte , lutti gli oratori
hanno fatto cenno dell'affetto alla dinastia e alla monarchia
costituzionale che anima i nostri popoli e degl'interessi che li
legano come in fascio indissolubile.

Aggiungerò che alcune provincie sulle quali forse si sarebbe
potuto muovere qualche dubbio in questi ultimi tempi, furono
appunto quelle che diedero la più salda prova di volere ferma-
mente mantenere e la monarchia e la dinastia. Credo che tutti
m'intendano senza ch'io nomini alcuno. Dunque non sarà dai
popoli già fin d'ora dominati dalla dinastia di Savoia che usci-
ranno le opinioni intemperanti ed esagerate. Usciranno forse
dai Ducati ? Usciranno dalle provincie Lombardo-Venete ?

Ma, o signori, noi abbiamo veduto questo popolo per due
mesi travagliato da tutti i partiti estremi, da partiti sinceri e
da partiti ingannatori mossi dall'oro straniero ; abbiamo ve-
duto come potenze vicine faceano brillare quasi agli occhi loro
la seducente immagine di reggimenti più larghi di quel che
sia la monarchia costituzionale ; nondimeno questo popolo ,
interrogato, quasi all'unanimità prescelse la monarchia quando
era libero di scegliere la repubblica.

Lo ripeto, o signori, non è di qui che usciranno i repub-
blicani sovvertitori del trono, i repubblicani che debbono , a
parer vostro, spingere l'Assemblea Costituente oltre i dovuti
confini ; mi pare di poterlo fin d'ora asseverare.

Del resto io credo che coi popoli bisogna usare fiducia; a chi
li tratta con fiducia, essi non rispondono mai ingratitudine.con


