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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL d848

Camera fa particolarmente, necessariamente gl'interessidel-

l'una e dell'altra provincia che sono interessi del regno come
sono interessi del regno le leve straordinarie, le contribuzioni,

quantunque imposte per legge, quantunque imposte per ra-
gione di giustizia su queste o su quelle provincie ; sono leggi

del regno le leggi sulla linea doganale, sono interessi del re-

gno tutti quegl'interessi che occorrono.

Dunque non una consulta Lombarda, come neanche una

consulta Subalpina, ma una consulta comune; questo è il sug-
gerimento della ragione, dell'equità, della politica. Quella è

l'obbiezione, e notiamo che cotesta consulta comune impe-
disce la dittatura del Ministero, e fa sì che la costituente non

si trasformi in convenzione nazionale, giacché a fronte del

solo Ministero che ne verrà, come la stessa Commissione ne
10 confessa, non vorrà assumere da solo una sì grave rispon-

sabilità ; a fronte del solo Ministero la costituente sarà con-

venzione, la costituente eserciterà i pieni poteri sociali ; dico
che una consulta comune provvede con ragione e giustizia

agl'interessi comuni, ed impedisce che la costituente usurpi

un potere legislativo ed il potere governativo. Quali sono le
obbiezioni che si oppongono a questo sistema? Mi si dice che

noi possiamo rinunziare alla guarentigia costituzionale ; ma

le guarentigie costituzionali, come osservo, cessano di fatto

dal principio della costituente (interruzioni diverse).

Voci. È già deciso.

PESCATORE. Ci si dice: che lo Statuto non ci permette
d'investire la consulta del potere consultivo, e questo lo disse

11 deputato Figini nel ragionamento che abbiamo distribuito; si

dice ancora che lo Statuto non ci permetterebbe d'investire una

consulta comune del potere legislativo. Io domando se lo Statuto

ci permette di convocare una costituente che fondi una nuova
Monarchia costituente. Io osservo che lo Statuto è legge in-

terna; che ora il popolo sorge a trattare con altri popoli; che .

in questa contrattazione non è vincolato da nessuna legge in-
terna; che gode di una libertà pari a quella del popolo con

cui viene a contrattazione, senza della quale libertà non
avrebbe potuto stabilire verun patto di unione. Io osservo che

queste contingenze non sono prevedute dallo Statuto, e che

come possiamo convocare una costituente eh' è contraria allo
Statuto, così possiamo anche investire una consulta co-

mune, quando così lo esigano le circostanze, del potere le-
gislativo.

Io dunque voto contro la consulta Lombarda, voto di pre-

ferenza per il potere dittatorio del Ministero tanto per il Pie-
monte che per la Lombardia e le provincie Venete; e deside-

rerei che venisse soprattutto proposta una consulta comune,

escludendo la dittatura del Ministero, approvando la dittatura
del potere costituente. (Sten. In.)

MOLTI DEPUTATI All'ordine del giorno. Questo emen-
damento è già stato rigettato nella seduta d'oggi.

PESCATORE insiste, malgrado le opposizioni della Ca- »

mera, e conchiude che vota contro l'emendamento della Com-
missione, contro la consulta lombarda, ed in favore della

consulta comune (Rumori). (Conc.)

GUGLIANETTI soggiunge che, adottando l'emendamento

Figini, noi adotteremmo una dittatura, un arbitrio assoluto .
nel Ministero, che nè vogliamo, nè possiamo imporre ai po-

poli Lombardo-Veneti, i quali si congiunsero con noi per a-

vere libertà e guarentigie, e nel protocollo che serve di base
alla legge se le stipularono espressamente.

SIOTTO-PINTOR fa in proposito un dilemma : o noi cre-

diamo coll'accettazione dell'unione di avere acquistato un po-

tere legislativo , e la consulta è superflua ; o veramente non
crediamo d'averlo acquistato, e altro mezzo non c'è di acqui-

starlo che il Governo provvisorio, e quindi ci sarà bisogno

della consulta.

RATTAZZI relatore osserva che tutti gli emendamenti pog-

giano sulla supposizione che colla votazione dei Lombardi siasi
compita l'unione dei due paesi ; donde ricavasi che da noi si

possa far leggi senza bisogno di alcuna consulta: il che non è.
Imperocché la votazione lombarda è sostanzialmente vincolata

e subordinata ad una condizione sospensiva, la quale fa sì che

lìnattanto che la Costituente non avrà stabilito le basi della
nuova Monarchia, l'unione non possa dirsi compiuta, e in con-

seguenza che non si possa da noi esercitare giurisdizione in

Lombardia. Però insiste perchè si mantenga intatto il pro-
getto della Commissione eh' è pur quello del Ministero ; dal

quale non vede d' altronde discendere tutti gl'inconvenienti
e tutti i pericoli temuti dal Pescatore e da altri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO espone alla Camera le

ragioni per cui fra il Governo nostro e i delegati Lombardi si

stipulò la costituzione di una consulta. La Lombardia intese
particolarmente a premunirsi contro ogni trattato di pace che

potesse essere proposto a noi durante la guerra contro l'Au-

stria ; e se ben ricorda la Camera, appunto in quei giorni
in cui si discutevano tra i due Governi le convenzioni del

protocollo, correva voce che fossero dal gabinetto di Vienna
fatte al Re nostro proposte di accomodamento. Nè oltracciò

fra i delegati e il Governo nostro si tralasciò di prevedere che

nel lungo intervallo a decorrere fino alla convocazione di un
Parlamento comune, verrebbe certamente la necessità di pro-

mulgare qualche legge. In Lombardia potere propriamente

legislativo non esiste ; chè il Governo provvisorio è piuttosto
esecutivo , e vicino d'altronde a scadere da'suoi poteri. Era

pertanto indispensabile costituirne uno qualunque che inter-
venisse ai trattati, occorrendo, e a formare le leggi. Incombe

per conseguenza al Ministero di mantenere intatto l'articolo

come fu proposto nel primitivo progetto : e solamente si può
accordare che, se vuoisi , si aggiungano altre persone a far

più numerosa la consulta. (Ferb.)

RICOTTI . Alle parole del signor relatoredella Commissione
una sola parola oppongo : questa parola sta nella votazione

lombarda. Dappoiché la nazione subalpina condotta dal suo

Re, si era versata sovra i campi lombardi incontro alla rab-
bia straniera ; dappoiché il sangue di lei aveva inaugurato la

sacra guerra della indipendenza italiana, i Lombardi votarono
l 'immediata fusione col Piemonte , semprechè si convocasse

una Costituente sulla base del suffragio universale. Ebbene !

noi abbiamo annuito al desiderio loro: l'Assemblea Costi-
tuente venne quasi all'unanimità decretata in questo recinto.

Ma l'immediata fusione frattanto è essa operata? Mi addolora
il dirlo: no. Il voto dei Lombardi, che intendevano di venir

tosto a parte delle nostre libertà , della nostra esistenza, fu

male interpretato. Tra essi e noi s'innalzò e s'innalza un po-
tere, di cui certo io ammirai il nobile disinteresse e l'attività

e l'eroismo nelle famose cinque giornate, ma che io non posso

credere che oggidì sia o debba essere la sincera e perfetta e-

spressione dei voti del paese.

Una via c'era per condurre la Lombardia all'immediata fu-

sione, epperciò ad immediata e franca libertà. Questa via era
quella tenuta da Piacenza, da Parma, da Modena. Se in que-

st'aula si fossero raccolti provvisoriamente deputati lombardi

per discutere e stabilire le basi della Costituente e tutte le al-
tre bisogne insino alla convocazione di questa , non d'un sol

giorno sarebbe stata scemata la libertà loro. Non voglio qui
ricercare le cagioni, che fecero rigettare questa soluzione, la

più naturale ed equa e conveniente pei fatti stessi. Ora, mi

pesa il confessarlo : di modo sono state condotte trat-coleste


