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TORNATA DEL 5 LUGLIO 1848

confida che non abbia ad esservi assemblea tanto cieca che
noi determini. (Op.)

FARINA P. Ma noi soli abbiamo leggi stabilite e guaren-
tite: i lombardi non possiederanno che la consulta, la quale

verrebbe loro tolta dall'emendamento. {Veri).)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA rammenta, la

Lombardia godere già di altre guarentigie della sua libertà,
quali sarebbero l'instituzione della Guardia nazionale, il di-
ritto d'associazione, e la libertà della stampa. {Conc.)

CADORNA osserva che le leggi lombarde in forza del pre-
sente articolo, come è proposto dal signor Figini, non rimar-
rebbero in vigore, che fino alla promulgazione del nuovo Sta-
tuto : epperò la Lombardia resterebbe senza leggi fin dopo la
convocazione del primo Parlamento. (Ferb.)

SIOTTO-PINTOR crede che e l'una e l'altra opinione si
possano conciliare, determinando sin d'ora il tempo appros-
simativo in cui dovrà essere radunato il Parlamento succes-
sivo alla Costituente. {Ferb.)

GUGLIANETTI , premesso essere suo parere che si debba
preferire la versione della Commissione, per conciliare i due
partiti, propone tuttavia di sostituire la parola attivazione a

quella di promulgazione.
RAVINA dice che il fissar l'epoca del Parlamento non può

convenire che alla Costituente, ed al potere esecutivo non si
deve riservare che l'atto materiale di convocarlo. Quanto poi

al credere che resti sospesa ogni legge in questo frattempo,
ciò è un errore secondo lui, perchè le disposizioni essenziali
governative continuano ad agire, e tutte le basi della libertà
sono stabilite. (Conc.)

(Posto ai voti l'emendamento del deputato Guglianetti, è

rigettato).
MARTINET propone un altro emendamento al 1.° art. :
« La Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso

e Rovigo saranno governate colle norme infra stabilite sino
al tempo da fissarsi dallo Statuto che sarà redatto dalla Co-
stituente. »

(Esso non è appoggiato).

IL PRESIDENTE pone ili appresso ai voti l'emendamento
Figini

(È rigettato).
Pone infine ai voti l'articolo del progetto medesimo della

Commissione {Ferb.)
(È adottato).
Apre quindi la discussione sopra il secondo articolo della

Commissione.
RICOTTI chiede al Ministero perchè non si fa in esso

menzione alcuna delle provincie Venete.
IL MINISTRO DEGLI ESTERI risponde che se ne ta-

cque per la semplice ragione ch'esse non domandarono e non
stipularono alcuna guarentigia.

RICOTTI dice che se non ne domandarono quelle pro-
vincie, è bene che concediamo noi ; epperò chiede che esse
siano aggiunte.

RAVINA vuole che venga inoltre guarentita ai Lombardi
e ai Veneti la libertà personale e la proprietà. {Ferb.)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ricorda il pro-
clama del Governo provvisorio, in cui non si fa menzione di ciò.

Il presidente di questo governo non proclamava altro che

i tre principii in questione, ed il nostro re ne accettava la
condizione ; del rimanente è cosa naturale che la guarentigia
costituzionale sia in vigore per tutto lo Stato.

RAVINA risponde che se il Governo provvisorio di Milano
volle andare colla testa nel sacco, ciò non deve togliere alla
Camera il diritto di amplificare le sue dimande. {Conc.)

IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Io voglio dire che la
presidenza lombarda ha avuto tanta fede nel Governo del re,
nella lealtà del popolo sardo, per credere che noi conserve-
remo ai Lombardi, i quali non faranno più che una parte
della nostra famiglia, tutte quelle stesse guarentigie che il
popolo nostro gode {Fivi applausi). {Sten. In.)

BUNICO espone che il Governo di Lombardia ha ricono-
sciuta la sovranità del popolo, il che implica pure per conse-
guenza il riconoscimento della sua piena libertà. (Conc.)

MOLTI DEPUTATI chiedono la chiusura,

IL PRESIDENTE pone ai voti l'art. 2.
(È adottato). {Ferb.)
RICOTTI valendosi dell'autorità concessa dal regolamento

di poter aggiungere ad un articolo votato un alinea, insiste

perchè si specifichi in questo luogo, che gli stessi diritti ac-
cordati ai Lombardi s'intendano pure estesi ai Veneti.

BUFFA presenta il seguente alinea :
« Gli stessi diritti guarentiti alle provincie di Lombardia

sono estesi a quelle della Venezia appena siano liberate dallo

straniero. »
IL PRESIDENTE lo mette ai voti.
(È adottato). {Conc.)

Viene in seguito la discussione sull'art. 5 della legge.
ALBINI presenta il seguente emendamento :
« Il potere esecutivo sarà esercitato dal re per mezzo dello

stesso Ministero che dirige l'amministrazione del rimanente

del regno, e che sarà responsabile anche verso i popoli della
Lombardia e delle suindicate provincie Venete rappresentate
dal Parlamento. »

(Esso non è appoggiato).

BENSO GASPARE ne presenta un altro cosi concepito :
« Il potere esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo dello

stesso Ministero che governa li paesi soggetti allo Statuto
sardo, e che sarà responsabile verso la nazione rappresentata
dal Parlamento. »

(Esso è appoggiato, ma posto ai voti, vien rigettato).
VESME propone si tolgano dall'articolo le parole di un solo

e vi si sostituisca il semplice segnacaso del.
(La quale variazione è appoggiata e adottata),

IL PRESIDENTE mette infine ai voti l'art. 3, così emen-
dato.

(È adottato).
Si passa poscia all'art, h.
VESME propone ch'esso venga rigettato come superfluo,

stantechè essendosi già detto nella prima parte della legge
che la Lombardia si governerà sotto la dinastia di Savoia, è
ora inutile aggiungere che i pubblici atti dovranno intestarsi
in nome di Carlo Alberto.

(Questa proposizione non è appoggiata).
IL PRESIDENTE però inette ai voti l'art. U. {Ferb.)
(È approvato).
Legge l'art. 5, ed annunzia che a questo articolo sono pro-

posti parecchi emendamenti o aggiunte dai deputati Braggio
e Corsi, Carli, Ravina e Pernigotti (1).

L'emendamento Braggio e Corsi, come quello che più si

scosta dall'articolo, ha la priorità. Esso è il seguente :
« Sarà tuttavia abolita la linea doganale esistente tra la

Lombardia e gli Stati soggetti allo Statuto sardo, quanto ai

prodotti indigeni. »
(È appoggiato).
BRAGGIO ne svolge le ragioni : Signori, egli dice, l'ag-

ii) Veggansi gli emendamenti dei signori Carli
della seduta del giorno successivo.

Pernigotti principioin


