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SESSIONE DEL 1850CAMERA DEI DEPUTATI

pongo alia sua approvatone il processo verbale della tornata
precedente.

(La Camera approva.)
(Il deputato Gandolfi presta giuramento.)
VALVASSORI. Delia petizione 2335 sporta da un certo

avvocato Coasalvi di Torino, sul progetto di legge presentato
dal ministro di grazia e giustizia per l'abolizione del foro ec-
clesiastico, io chiederei alla Camera di volerne ©rdinare l'in-
vio alla Commissione che si occupa di questa legge.

(La Camera approva.)

MOZIONE DEI DEPUTATI ZUINI E POLTO PER
FESTEGGIARE L'ANNIVERSARIO DELLA PRO-
CLAMAZIONE DELLO STATUTO.

ZUINI. Signori, è imminente la ricorrenza del 4 marzo,
giorno in cui fu proclamato lo Statuto.

Mercè questo atto, giungemmo a quella libertà che è la
parte migliore di vita per l'uomo che sente la dignità di sè
stesso, quella libertà che, saggiamente usata, forma la più
preziosa condizione dell'ordine sociale, senza attraversare le
terribili e lunghe prove di lutto e di sangue che il possesso
di tanti beni costò ad altri popoli, cui toccò di contendere
col potere per conquistarlo. Di tale ventura, unica anziché
rara, noi siamo debitori all'impulso spontaneo della sapienza
e del paterno cuore del magnanimo Carlo Alberto. Questo
faustissimo giorno segna quindi per noi un'epoca così grande
e memoranda, che non saprei come possa scorrere inosser-
vato e tacito senza commoverci a sentimenti che pareggino
l'avvenimento che si rammenta.

Io confido che sarà vostro pensiero, o signori, il disporre
che all'avvenire sia degnamente celebrato. Ma intanto non
posso contenermi dall'esprimere un voto che sin di questo
anno sia iniziata la corrispondente solennità. Permettetemi
che vi manifesti e vi rassegni l'idea che in me è suscitata dalla
circostanza.

Rivolgere anzitutto riverente il pensiero alla suprema Prov-
videnza, dalla quale partono i retti consigli, e certo fu quella
che ispirò la pia e generosa anima dell'autore del novello
patto costituzionale, ed inaugurare quindi la festività con re-
ligiosa azione di grazia a Dio, dator d'ogni bene. Segua poi
e compia la manifestazione dei sensi dai quali siamo animati
tale espressione della riconoscenza nostra all'augusto e degno
successore di chi c'impartì l'alto benefizio, che ad esso sia
pegno del profondo affetto e d'indelebile gratitudine, di no-
bile fedeltà in nome della nazione, ed ami di ravvisare come
per questo pegno stesso abbia splendore, e quanto posi rispet-
tata e sicura la corona.

Intanto il mondo riconosca per qual modo gl'Italiani ri-
spondono ai Principi, i quali collocano la loro gloria ne! pro-
muovere e formare con saggie istituzioni la felicità dei
popoli.

Se quanto ho l'onere di proporvì ottiene favore ed accogli-
mento, soggiungerei di raccomandare all'ufficio della Presi-
denza che, concertato il concorso del Senato, assumesse la di-
rezione delle disposizioni convenienti all'uopo. (Bene ! Bravo !)

PRESIDENTE. Il deputato Zunini propone che il giorno
U marzo sia festeggiato a commemorazione delle libertà lar-
giteci dal magnanimo Re Carlo Alberto, e che l'ufficio della
Presidenza prenda gli opportuni concerti colla Presidenza del
Senato onde dare esecuzione alla sua idea.

Chiedo se tale proposta è appoggiata.
(È appoggiata.)
Se nessuno domanda la parola, la metto ai voti.
POLTO. Postochè saggiamente e molto civilmente l'ono-

revole deputato Zunini ha emesso un pensiero a cui plaude
intiera la Camera, onde l'attenzione del medesimo risponda
alla piena dell'affetto che necessariamente in noi tutti pro-
dusse, io farei in proposito un'aggiunta, che cioè venisse ec-
citato il ministro dell'interno onde quel giorno la guardia
nazionale facesse bella corona al Parlamento intero.

Faccio questa mozione perchè non s'ignori qui che quel
giorno stesso la guardia nazionale di Torino è chiamata ad
un servizio religioso col municipio alla Gran Madre di Dio. Io
troverei dignitoso e molto utile che la guardia nazionale fa-
cesse nobile corona al Parlamento, attesoché questa sia la
vera espressione nazionale.

CHENAL. En m'associant à la pensée émise par les deux
préopinants que vous venez d'entendre, je demanderais, en
outre, que le jour où le Statut a été promulgué soit consacré
par la reconnaissance nationale, qu'il soit converti en un jour
de fête. En retraçant à nos cœurs la mémoire plus vive de
celui qui reconnut des droits inaliénables, qui fit un appel
à cette liberté qui nous est chère , c'est à la fois faire de la
gratitude, associer la population à une commémoration qui
se convertira pour nous en un sentiment religieux; c'est par-•
1er plus vivement à l'imagination de nos campagnes, vulga-
riser une idée éminemment sainte et patriotique. Au nombre
de nos fêtes nationales nous n'avons que celle du 7 septem-
bre qui s'adresse au souvenir d'une victoire, mais qui est
étrangère à la pensée dont il est ici question. Je demande en
conséquence que la perpétuité par moi proposée soit consa-
crée tant que le Statut nous sera conservé.

PRESIDENTE. Per quest'oggetto faccio osservare al de-
putato Chenal che converrà proporre un progetto di legge.

CHENAL. Je demande la prise en considération de ma pro-
position.

PRESIDENTE. lo non credo che sia troppo regolare il
prendere in considerazione una proposizione che deve for-
mare oggetto d'un progetto di legge. Non dubito che la Ca-
mera tutta concorrerà nel desiderio manifestato dal deputato
Chenal, ma è necessario proporre la cosa regolarmente.

Intanto faccio osservare che il deputato Paltò ha proposto
in aggiunta alla proposizione Zunini che la guardia nazionale
sia invitata a far corteggio al Parlamento, e perciò metto ai
voti la proposta Zunini coll'aggiunta del deputato Polto.

(La Camera approva.)
JACQUIER. La proposition faite par l'honorable monsieur

Chenal au lieu d'être adoptée par la présentation d'un projet
de loi, pourrait être acceptée par un ordre du jour qui con-
sisterait à en ordonner le renvoi à la Commission chargée
d'examiner le nombre des fêtes de l'Etat.

RIVA. La proposizione del deputato Jacquier non potrebbe
aver luogo quanto alla Commissione incaricata della legge
riguardante le feste, poiché la Commissione non è già inca-
ricata di diminuire o di aumentare il numero delle feste, ma
solamente di vedere a quali delle feste siano applicabili le
leggi penali dello Stato. Non sarebbe dunque essa competente
per istabilire altre feste oltre quelle che già esistono.

JACQUIER. La motion que je faisais tout à l'heure avait
uniquement pour but de simplifier la question; il m'a paru
qu'il n'y a pas la moindre difficulté à renvoyer cette propo-
sition à la Commission chargée par le Ministère d'examiner
les fêtes de l'État. En indiquant que l'État adopte telles et
telles fêtes, la Commission peut très-bien indiquer cedans


