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un'Assemblea costituente. Io vorrei dunque che si lasciassero
solamente le parole del regno, perchè supponendo, come di-
ceva, che il regno dell'Alta Italia, per un caso non voluto da
nessuno di noi, non si potesse effettuare, tuttavia questa Co-
stituente si dovrebbe fare egualmente, ed allora le nostre li-
bertà, ottenendo la sanzione della libera volontà del popolo,
avranno uno stabile, fermo e naturale fondamento, e potranno
poi portare quei frutti che noi desideriamo.

Per questo io credo che l'emendamento del deputato Piazza
non sia opportuno in questo momento.

PIAZZA. Nel proporre questo emendamento ho creduto
di consigliare alla Camera di essere consentanea ai principii
che essa ha emessi nella massima parte de' suoi atti, perchè
questi principii sono in conformità col programma ministe-
steriale ed in conformità col discorso della Corona. Io ritengo
che la necessità potrebbe benissimo imporre al paese, al Go-
verno, di accettare altre condizioni, ma che il volere già tante
volle esternato dalla nazione e da tutti i poteri costituiti si è
quello di propugnare ad ogni costo il regno dell'Alta Italia.
Perciò persisto nel mio emendamento.

DEPRETIS. Il relatore della Commissione ieri ha dichia-
rato che non si opponeva a questo emendamento ; ma vera-
mente il pensiero della Commissione è stato piuttosto di met-
tere dei principii, che di accennare ad applicazioni pratiche,
o a fatti. Essa ha voluto appunto stabilire che l'esplicamento
del principio democratico non potrà mai essere completo, se
non col mezzo di una Costituente. Con queste parole ha vo-
luto precisamente che non si pregiudicasse l'avvenire e non
si pregiudicasse il principio, e perciò io credo che si debba
mantenere ferma la redazione proposta dalla Commissione.

BERTRAND. Io mi oppongo a questo emendamento come
inutile, poiché leggo già lo stesso concetto nel paragrafo 12,
dove si dice : « Liberiamo una volta dall'oppressione straniera
tanta parte del regno ; » quindi io credo non sarebbe oppor-
tuno questo di aggiungere regno dell'Alta Italia, poiché nelle
parole del medesimo paragrafo si vede espressa menzione
della Lombardia tenuta come parte integrante del nostro re-
gno. Del resto, se il preopinante amasse che ci fosse un'espressa
menzione di essa, io avviserei essere codesto il luogo più op-
portuno.

Molte voci. Ai voti ! ai voti !
CAGNARDI. Farei osservare che quell'inclusione del

regno dell'Alta Italia ci può nuocere. Chi ci ha detto che noi
dobbiamo aspettare la Costituente fino a guerra finita? Io non
sono di quell'avviso ; credo per il bene del popolo e del Re
che si dovrebbe anticipare la convocazione della Costituente,
e mi oppongo perciò a quell'introduzione delle parole del
regno dell'Alta Italia.

MELLANA. Si distingua dove si hanno da mettere queste
parole, poiché vi è anche la proposizione dell'onorevole de-
putato Bertrand.

IL PRESIDENTE. Metterò prima ai voti l'emendamento
del deputato Piazza tendente ad aggiungere alle parole Costi-
tuente del regno, quelle dell'Alta Italia ; quanto all'emen-
damento Bertrand non posso farlo votare mentre rifletterebbe
il paragrafo 12.

CABELLA. Nella scorsa seduta io dichiarai che la Com-
missione non si opponeva all'inserzione delle parole dell'Alta
Italia. Perciò io faccio dichiarazione che la Commissione si
astiene dal prendere parte alla votazione.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del de-
putato Piazza poco fa accennato.

(La Camera non l'approva.)
Rimane un ultimo emendamento, e questo è quello del de-

putato Rosa, il quale propone di aggiungere alla parola ca-
riche la parola onori.

Il deputato Norberto Rosa ha la parola per isviluppare il
suo emendamento.

ROSA. Signori, date uno sguardo ai Governi assoluti e vi
vedrete tre grandi mali fra moltissimi altri.

Vedrete il Re circondato da una casta privilegiata.
Vedrete gl'impieghi carpiti da chi meno li merita.
Vedrete gli onori, o dirò meglio i segni d'onore ed i lucri

che ne dipendono, dispensati per mano della fortuna, anziché
della giustizia.

Questi mali non potevano durare sotto il Governo monar-
chico-costituzionale ed essenzialmente democratico di Carlo
Alberto. Ed è appunto, cred'io, nell'ottimo intendimento di
far cessare questo privilegio di caste che la Commissione del-
l'indirizzo esordiva il paragrafo quinto colle parole: Joi r cir-
condandovi dell'eletta del popolo. Ed è appunto per abbat-
tere questo monopolio degli impieghi, che la Commissione
aggiungeva: e conferendo le cariche al solo merito.

Così avess'ella anche aggiunto una parola, perchè le onori-
ficenze, cogli annessi loro vantaggi, si dispensassero quindi
innanzi per mani della giustizia, anziché della fortuna! La
quale parola tanto più si fa desiderare e si rende necessaria,
in quanto l'allegato male fu così pervicace fra noi, da sfidare
persino il rimedio dello Statuto.

Signori, chi può ricordarsi la passata campagna, senza ri-
cordare al tempo stesso le lagnanze e gli epigrammi a propo-
sito di croci e di medaglie raccolte da chi erasi prudentemente
tenuto ad una distanza piucchè legale dal ferro e dal fuoco
nemico; laddove altri, più generosi ed intrepidi, se ne tor-
narono con non altro premio che quello del provato valore e
delle toccate ferite ?

Per queste considerazioni io vorrei che alla seconda linea
del paragrafo quinto, dopo la parola cariche , trovasse luogo
la parola onori', tanto che la frase venisse ad essere questa :
« Voi circondandovi dell'eletta del popolo, e conferendo le
cariche e gli onori al solo merito, noi rivolgendo, » ecc.

Signori! se vogliamo che l'esercito, orgoglio nostro, spe-
ranza d'Italia, torni sui campi che furono testimoni del suo
valore, conviene che quei medesimi campi non sieno testi-
moni della nostra ingratitudine, dell'ingiustizia nostra. Con-
viene che, dove il soldato spiega il valore, ivi trovi la ricom-
pensa.

Questa è la sola osservazione che io faccia intorno all'indi-
rizzo, al cui energico, democratico, italiano linguaggio piena-
mente io sottoscrivo.

IL PRESIDENTE. Domanderò se è appoggiato.
(È appoggiato.)
Questo emendamento essendo appoggiato, è aperta la di-

scussione sul medesimo.
DEPRETIS. La Commissione, nell'accennare solamente

alle cariche, nel dire che le cariche saranno conferite al solo
merito, ha avuto riguardo a' sani principii, da cui dobbiamo
essere governati in una monarchia democratica, dove gli
onori non possono mai stare separati dalle cariche : questo è
il pensiero che ci ha condotti a questa redazione. Quanto poi
a quelle onorificenze, che sono dovute a cittadini più bene-
meriti, la Commissione non vedrebbe inconveniente che fosse
intromessa qualche espressione che accennasse a questo, ben
inteso però che debba sfuggirsi un'espressione che pregiudichi
l'idea che non possono conferirsi cariche che al solo merito.

ROSA. Faccio osservare solamente, che tutte le cariche
sono onori, e non tutti gli onori sono cariche. Se non si vuol
accettare la parola onori, acconsento anche a altra.sostituirne


