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TORNATA DEL 28 GIUGNO 1848

ti ti, manda presentare una nuova redazione all'articolo già
consentita dallo stesso Ministero; e la legge:

« Articolo unico. L'immediata unione della Lombardia, e
delle provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, quale
fu votata da quelle popolazioni, è accettata.

» La Lombardia, e le dette provincie formeranno cogli Stati
» Sardi, e cogli altri Stati già uniti, un solo regno.

» Col mezzo del suffragio universale sarà convocata unaco-
» mune Assemblea Costituente, la quale discuta e stabilisca
» le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale
» colla dinastia di Savoia, in conformità del voto emesso dai
» Veneti, e dal popolo lombardo sulla legge 12 maggio 1848
» del Governo provvisorio di Lombardia.

» La formola del voto sovra espresso contiene l'unico man-
» dato della Costituente e determina i limiti del suo potere. »

PARETO ministro degli esteri. Terminata appena la let-
tura di questa nuova proposta, sale alla tribuna, e in nome
del bene del paese, in nome dell'Italia scongiura la Camera a
lasciare da banda ogni vana questione di forme, ed a dar
tosto la mano alla Lombardia, votando senza indugio la legge
così com'era presentata. (Verb.)

(Applausi fragorosi nella Camera e dalle tribune) (Conc.)
MOLTI DEPUTATI chiedono che si proceda subito alla

votazione.
ALCUNI ALTRI si oppongono.
Parecchie voci. La chiusura della discussione generale ! La

chiusura !
IL PRESIDENTE pone ai voti la chiusura della discus-

sione generale.
(È approvata).
Soggiunge quindi che altri emendamenti sono stati presen-

tati, sui quali la proposta della Commissione nè può, nè deve
impedire la discussione.

«ermi prende la parola sulla questione pregiudiziale, e
studiandosi di dimostrare che la legge di cui ora si tratta è
veramente un trattato, al quale la Camera è chiamala a dare
il suo assenso o dissenso, e che però non può lasciar luogo
ad altri dibattimenti, chiede che sia dichiarata chiusa ogni di^
scussione, e non accettabile qualunque emendamento.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA gli risponde
che con questa sua domanda appoggiata a simili ragioni lo fa
discendere in un campo già abbandonato, costringendolo a ri-
petere le spiegazioni e le dichiarazioni date e fatte nella tor-
nata di ieri ; che cioè il protocollo dei Lombardi non è un
trattato, e che il Gabinetto nèo l accettò, nè lo ritiene per
tale.

Questo egli vuole ridire, affinchè la Camera si riservi tutta
quella piena libertà che le compete.

SIOTTO-PINTOR. Ogni parola in proposito è inutile ,
dacché gli stessi delegati lombardi, nella scrittura che ci fe-
cero distribuire, dissero apertamente che non era una legge.

BADARIOTTI adducendo che l'emendamento del Mini-
stero fu stampato, e che d'altronde l'argomento è troppo grave
per essere trattato senz'alcuna preparazione, domanda che la
nuova proposta della Commissione venga pure stampata, a
termini del regolamento.

(La Camera non vi acconsente).
PINELLI dice che, purché la discussione sia libera, e po-

sata, si possono, senza perdere tempo, ammettere ed esami-
nare tutti gl'emendamenti o aggiunte presentati ; e prega il
presidente a leggerli per giudicare quali di essi debba avere
la priorità.

IL PRESIDENTE li legge per ordine di presentazione.
Emendamento del deputato Jacquemoud Giuseppe :

« Art. 1. La Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza,
Treviso e Rovigo, a seconda del loro voto liberamente espresso,
fanno immediatamente parte integrante della Monarchia co-
stituzionale del Re Carlo Alberto.

» Art. 2. Nel più breve termine possibile col mezzo del suf-
fragio universale sarà eletta, e quindi convocata a Torino una
comune Assemblea Costituente, il cui solo potere, e l'unico
mandato sarà di discutere e stabilire le basi e le forme di una
nuova Monarchia costituzionale colla dinastia di Savoia, ere-
ditaria secondo la legge Salica.

» Art. 3. Con disposizioni particolari già previamente con-
certate, sarà provveduto all'amministrazione della Lombardia
e delle altre provincie unite, finché il potere legislativo sia
convocato, in esecuzione della nuova costituzione. »

Emendamento del deputato Tola :
« L'Assemblea Costituente discuterà e stabilirà le sole basi

e le forme nuove della Monarchia Costituzionale colla dina-
stia di Savoia. »

Ovvero quest'altro :
« L'Assemblea Costituente discuterà e stabilirà le basi e le

forme di una nuova Monarchia costituzionale colla dinastia di
Savoia. È questo il solo mandato dell'Assemblea costituente.»

(Ma il proponente dichiara di ritirarlo, perchè simile alla
proposta della Commissione).

Emendamento del deputato Siotto-Pintor :
In piena conformità del voto espresso dalle popolazioni

lombarde sarà col mezzo del suffragio universale eletta e con-
vocata una comune Assemblea Costituente, la quale discuta e
stabilisca le basi e le forme di una nuova Monarchia costitu-
zionale colla dinastia di Savoia. »

« Il voto medesimo è, e debbe ritenersi determinante i li-
miti del mandato conferito alla Costituente. »

(Esso è similmente ritirato dal proponente perchè collimante
colla proposta della Commissione).

Emendamento del deputato Francesco Maria Serra :
« Questo e non altro è il mandato dell'Assemblea Costi-

tuente, »
(Anche questo viene ritirato dal proponente per la ragione

suddetta).
Emendamento del deputato Brofferio :
« La formola del voto sovra espresso non conferisce man-

dato alla Costituente per trasferire la sede del Governo. »
Emendamento del deputato Fraschini, presentato dal depu-

tato Pinelli.
« La Lombardia e le provincie Venete di Padova, Vicenza,

Treviso e Rovigo, formano cogli Stati Sardi, e cogl'altri già
uniti, un solo regno.

» Col mezzo del suffragio universale, sarà eletta una co-
mune Assemblea Costituente, la quale discuta e stabilisca le
basi e le forme della nuova Monarchia Costituzionale colla di-
nastia di Savoia, a norma della legge del governo provvisorio
di Milano del 12 maggio 1848, senza che si possa occupare di
alcun atto legislativo o governativo.

» La sede del potere esecutivo non può quindi essere variata
che per legge del parlamento successivo. »

Aggiunta del deputato Vesme alle parole della proposta
della Commissione ; un solo regno;

« Un solo Stato il quale prende il nome di regno dell'Alta
Italia. »

Aggiunta del deputato Demarchi alle parole della proposta
della Commissione: colla dinastia di Savoia:

« Secondo l'ordine successivo stabilito dalla legge salica. »
IL PRESIDENTE dice sembrargli che fra tutti questi e-

mendamenli ed aggiunte, la priorità della discussione ap-si


