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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL
1848

l'esercizio, e che fuelettoquasi ad unanimità dal suocol-
legio.

IL RELATORE si limitaafar rimarcare allaCamerache il
cav. Deandreis nonhadisimpegnato funzioni di giusdicente
primadel 21di aprile 1846.

IL PRESIDENTE mette ai voti le conclusioni dell'uf-
fizio.

(Sono rigettate el'elezioneèannullata).

Fissa poscial'ordine del giorno per la seduta ventura, e
dichiara chiusa lasedutaalleoretre. ( Verb.)

Ordine del giorno pel 29maggio all'1 pomeridiana.

Discussionedell'indirizzo in risposta al discorso della Co-
rona.

TORNATA DEL 29 MAGGIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE Merlo VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Atto di adesione all'unione di Parma eGuastalla — Incidente relativo alla soppressione dei Gesuiti e delle
Dame del SacroCuoreed alla chiusura d'un caffèin Alba —Discussione della risposta al discorso della Corona — Rela-
zione del deputato Rattazzi sul progetto di leggeper ladotazione del Parlamento.

IL PRESIDENTE dichiaraaperta lasedutaall' ora11/2
pomeridiana.

SERRA segretario dà lettura del processo verbale del-
l'ultima tornata.

(Èapprovato).
PARETO ministro degli esteri dà lettura dell'atto di ade-

sione di Parma eGuastalla, accennando nonessergli ancora
pervenuto quellodi Modena ;significaalia Camera che il Mi-
nistero leproporrà leleggi relative all'unione di quei Ducati
col Piemonte. ( Verb.)

ATTO SOLENNE DELLO STATO PARMENSE
PER LA RIUNIONE AL REGNO SARDO (1)

«Il Governoprovvisorio di Parma, considerando lacondi-
»zione presente delle cose nostre ed'Italia; la convenienza

(1) Riportiamo il presente atto, statoci comunicato dal Ministero degli esteri,
come quello che accennato dal ministro in questa seduta venne poi comu-
nicato alla Camera il 3i maggio unitamente al relativo progetto di leggedi
unione.

»enecessitàchepiùalungo non durasseunaincertezza dan-
»nosaaciascunodegli Stati fattisi indipendenti, epericolosa
»atutta l'Italia :adempiendo pur ancoi desideri manifesta ti
»damoltissimi Cittadini, fece con attodell'otto maggiomille
»ottocento quarant'otto aprire in ogni parrocchia delloStato
»registri, ne'quali ciascuno esponesse liberamente il suo
»voto, oper lariunione di questoStato al RegnoSardo, o
»perquellealtre condizioni epropostecheparessero piùco n-
»venienti al nostroStato, eall'Italia.

»Chiusi etrasmessi i registri entro* il termine prescritto, il
»Governoprovvisorioordinò, il 20 maggio, che laverifica-
»zione edenumerazione dei voti si facesse, assistendovi due
»membri del Governo, il Presidente del supremo Tribunale,
»il Procuratore generale presso il Tribunale medesimo, e
»l'Archivista delloStato;echeper ministero de'Notai dot -
ti toreAntonioLombardi edottore Enrico Adorni si compi-
lalasseprocessodellaverificazionedei voti edel risultame nto
»di essi.

»Per daropera alle quali cose, gl'individui anzidetti si
»sono di fattoradunati nel palazzo delGovernolasera di quel
»medesimogiorno(20), ed hanno continuato lo squittinio
»nei successivi (21, 22,2 5 e 24);edattentamente esami-
»nataciascunanotadei voti, neraccolsero irisultati, i qu ali
»nellospecchioqui unito si rappresentano, ed ora vengono

promulgati.»
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SPECCHI O DEI VOTI
Per Per VOTI

VOTI Per

glli

Per

gli gi

DE' COMUNI CARLO la OSSE RrAZIONI

STATI STATI

DIVERSII
INDETER-

DI

SARDI

II

PONTIFICII

TOSCANA
DIVERS

MINATI

Parma ..... 9977 36 4 » 7 » De' sette voti diversi dati dal Co-
Albareto .... 438 » 13 4 » » mune di Parma,

Berceto 348 15 1 7 » » 1 è per Milano ;
Borgo San Donnino 714 6 13 2 » 13 1 per la Repubblica;
Borgotaro .... 517 » » » » » 5 per porre lo Stato sotto l'alta
Busseto ..... 537 10 199 2 » tutelaa dell Ree CARLOO ALBERTO..
Calestano .... 297 84 7 1 » »

tutel de R CARL ALBERTO

Collecchio .... 141 97 1 » » »

Colorno 577 161 4 » » T>

Compiano . 532 » 15 50 » »
Corniglio .... 872 27 14 23 » »
Cortile S. Martino . . 161 230 » » » »

Fontanellato . 615 8 2 1 » 1

»Felino ..... 598 9 » » »
1

»
Fontevivo . . . 129 26 1 1 » ))

Fornovo .... 435 » 2 » » »
Golese ..... 272 31 32 1 » »
Langhirano.... 794 28 6 6 » »
Lesignano de' Bagni . 1084 » » A » -V. »
Lesignano di Palmia . 421 1 » » » »

Marore ..... 331 92 » 1 » »
Medesano . . . 352 - » 6 1 » »

Mezzano .... 657 94 1 » » »

Montechiarugolo . 506 31 4 » » »

Monchio .... 339 » » 1 » »

Neviano degli Arduini . 857 6 » 14 » 2
Noceto 785 » 10 » » »

Pellegrino .... 990 » 13 » » 100

»
Polesine 548 » » » »

1

»

Roccabianca 2087 1 12 5 » »
Sala ...... 304 13 » » » 755

Salsomaggiore, e Salso-
7

minore . 480 6 355

»
4 » »

San Donato. . .
2188

1288

128

3

» » » »
San Martino Senzano

21

12 117 » » »

Sampacrazio . . 337 59 » » » »
San Secondo

Sissa . .
934

580

17

29

17

17

»
3

1*

»
»
» * Questo voto è per Milano.

Solignano ' 396 » 1 » » «

Soragna.... . . . '

Soooorrrrbbbboooolllloooo............. |

Tizzanoooo . . '

Tomolo.... . .

Torrileeee . .

Traversetoloooo .

Trecasaliiii ...... !

Vairoooo .

Valmozzola.... . . '

310 »

477

488

17 » » »
I.

Tra i votanti per lo Stato Sardo
Soragna . . . '

S. |

Tizzan . . '

Tomolo . .

Torril . .

Traversetol .

Trecasal .. !

Vair .

Valmozzola . . '

38888

43111

4333

58333

66333

40000

51000

22666

»

4

4 42

»

23

»
»

» c

» ve ne hanno 1480, i quali o sup-

pongono l'unione agli Stati me-

Soragna . . . '

S. |

Tizzan . . '

Tomolo . .

Torril . .

Traversetol .

Trecasal .. !

Vair .

Valmozzola . . '

38

43

4

58

66

40

51

22

»

1088

100

»

»

» »

2

»

»
»
»

»
»
»

desimi, anche della Lombardia,

della Venezia, di Modena e Reg-

gio; ovvero pongono questo e-

Soragna . . . '

S. |

Tizzan . . '

Tomolo . .

Torril . .

Traversetol .

Trecasal .. !

Vair .

Valmozzola . . '

38

43

4

58

66

40

51

22

»

10

1

»

»

»

»

»
»

2

»

»
»
»
»

ventoo perr condizionee dell loroo

voto..

II.

Nonn pochii votantii perr l'unionee
Varanoo Melegarii !

Vigattoo .

Zibello--

2099

5444

»

899

32 » » »

vent pe condizion de lor

voto

I.

No poch votant pe l'union
Varan Melegar !

Vigatt .

Zibello

20

54

»

8 6 » )> » agli Stati Sardi hanno fatta la

Militari . . .
1175

1680

»
»

1

»
4

»
))

))

»
» loro dichiarazione eziandio per

la famiglia.

SOMMATI . 37250 1656 530 158 8 101
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RIEPILOGO 

» Numero totale de' votanti 39705 

per la riunione agli Stati Sardi . 37250 

per Carlo II . . . , . 1656 

per gli Stati Pontifici . , . . 530 

per la Toscana 158 

diversi . . . . . . . . 8 

Indeterminati . . . . . . 101 

Sommato . . . 39.703 

» Alligato all'atto solenne rogato dai sottoscritti notai 

» questo dì 25 maggio 1848. 

Firmati: F . DE-CASTAGNOLA — F . MAESTRI — L . SANVITALE — 

G . C . CARLETTI — P . PELLEGRINI — G . CANTELLI — 

G . BJERTOLINI — G . B . NICCOLOSI — A . RONCHINI — 

E . ADORNI - — A . LOMBARDI. 

» Addì ventisei maggio mille ottocento quarantotto. 

» Notq. Ai voti espressi dallo Stato Parmense per la r iu -

» nione agli Stati Sardi N.° 37250 

» Aggiugnendo i dugento voti espressi dalla colonna 

» mobile parmense, ed accennati nell'atto solenne » 200 

» Ed il voto di S. E. Rev. monsig. vescovo di Borgo 

» S. Donninoj in sua lettera al Governo Provvisorio 

» del 21 maggio . » { 

» Si lia che il risultato ultimo dei voti per la r i u -

» nione allo Stato Sardo è di N.° 37451 

Firmati: F . DE-CASTAGNOLA — P . PELLEGRINI — L . SAN VITALE 

— G . CARLETTI — G . BANDINI — G . BERTOLINI — 

G . B . NICCOLOSI — A . RONCHINI — E . ADORNI — 

A . LOMBARDI. 

» Parma, questo dì ventisei maggio mille ottocento qua -

» rant'otto. 

» Si crede importante dai sottoscritti il dichiarare che oggi 

» stesso è pervenuta a questo Governo Provvisorio l 'adesione, 

» per lettera, di S. E. reverendissima monsignor vescovo di 

» Borgo S. Donnino, al governo di S. M. l 'invitto Re CARLO 

» ALBERTO ; adesione da lui significata siccome conforme al-

» l 'espressione della maggioranza de ' cittadini. 

» Onde il risultato ultimo della votazione per l 'aggregazione 

» al Regno Sardo, compresi i dugento della colonna mobile , di 

» cui in calce all'atto solenne, ascende al numero di trenta-

» sette mila quattrocento cinquant'uno (37451) . 

» Si dichiara ad un tempo che al predetto atto solenne fu-

» rono presenti anche le autorità ecclesiastiche non menz io -

» nate in esso per ommissione materiale. 

» Questa dichiarazione addizionale è stata sottoscritta dal 

» Governo Provvisorio, e dalla Commissione incaricata dello 

» squittinio, e da noi notai, dopo lettura. 

Firmati: DE-CASTAGNOLA — G. CANTELLI — L . SANVITALE — 

P . PELLEGRINI — - G . C . CARLETTI — F . MAESTRI — 

G . BANDINI — G . BERTOLINI — A . RONCHINI — 

G . B . NICCOLOSI — E . ADORNI — - A . LOMBARDI. 

» Dalla maggioranza grandissima de' quali voti , è deter-

» minata la riunione di questo Stato a quello di S. M. il Re 

» CARLO ALBERTO; la cui sapienza promette ai Popoli istitu-

» zioni veramente liberali e c ivi l i ; dalla cui magnanimità 

» Parma invoca e attende l 'adempimento di alcuni desideri, 

» quasi universali del popolo Parmense, espressi da moltis-

» simi nel dare i loro voti per la riunione al Regno Sardo ; e 

» s o n o : 

» Che Parma sia capo - luogo di Provincia, e sede di un Tri-

» bunale superiore ; 

» Che i beni del patrimonio dello Stato di Parma sieno d e -

» stinati a particolare beneficio dello Stato medesimo ; e le 

» rendite erogate alle pubbliche istituzioni, fra le quali pr in-

» cipalissima l'Università degli studi di antica fama e splen-

» dorè ; e così a tutte le altre che già esistono, come a quelle 

» che possono essere dimandate dal bisogno presente, e dal 

» progresso delle arti e delle scienze ; come fu già disposto 

» nel Decreto del Governo provvisorio del quattordici maggio 

» corrente ; 

» Che, sino ad una nuova legislazione per tutto il nuovo 

» Regno, sieno conservati i vigenti nostri Codici, e gli attuali 

» ordini giudiziari ed amministrativi ; 

» Che poi la Costituzione del nuovo Regno si riformasse so-

» vra basi più larghe. 

» I Registri contenenti le espressioni dei voti vengano im-

» mediatamente consegnati al qui presente signor professore 

» Amadio Ronchini Archivista, perchè ne faccia deposito n e l -

» l 'Archivio dello Stato in adempimento del sopracitato D e -

» creto del venti maggio. 

» Di tutte le quali cose ne viene disteso atto in duplice o r i -

» ginale dai sottoscritti Notai nella Basilica-Cattedrale alle 

« ore sei pomeridiane di questo g iorno venticinque maggio 

» mille ottocento quarant'otto. 

» Assisterono a quest 'Atto solenne i componenti il Governo 

» provvisorio , meno il signor Bandini* che non ha potuto i n -

» tervenire per motivo di cagionevole salute; il Presidente 

» del supremo Tribunale, il Procuratore generale presso il 

» Tribunale medesimo e l 'Archivista dello Stato : alla presenza 

» delle rappresentanze del popo lo , delle Autorità Civili e mi -

» litari dello Stato, e della Guardia Nazionale. 

» E pubblica lettura data, i membri del Governo e della 

» Commissione sopraddetta si sono sottoscritti coi Notai. » 

Sottoscritti : DE-CASTAGNOLA — L. SANVITALE — G. CANTELLI — 

F . MAESTRI — P . PELLEGRINI — G . C . CARLETTI — 

G . BERTOLINI — G . B . NICCOLOSI — A . RONCHINI 

— E . ADORNI — A . LOMBARDI. 

» Nell'istante in cui erano per apporsi le soscrizioni, il s i -

» gnor Carlo Pastori, condottiere della seconda colonna mobile 

» dei volontari Parmensi, ed il signor dottore Enrico Rossi, 

» primo tenente della colonna stessa, composta di dugento 

» uomini, non avendo prima d'ora potuto emettere il voto al-

» 1' unione discorsa , perchè occupati in esercizi mil itari , 

» hanno dichiarato essere la colonna loro unanimemente pel 

» Capitano dell 'armata Italiana S. M. CARLO ALBERTO. 

Sottoscritti: PASTORI CARLO, conduttore della seconda colonna 

mobile di Parma — Dott. ENRICO ROSSI primo te-

n e n t e — DE-CASTAGNOLA — L . SANVITALE — G . C A N -

TELLI — F . MAESTRI — P . P E L L E G R I N I — G . C . C A R -

LETTI — G . BERTOLINI — G . B . NICCOLOSI — 

A . RONCHINI — E . ADORNI — A . LOMBARDI. 

» Il giorno appresso alla celebrazione di quest'Atto il G o -

» verno provvisorio inviò una sua deputazione composta d e -

» gli 111.™ signori L. Sanvitale, F. Maestri, G. B. Niccolosi a 
» presentare questo solenne atto a S. M. il Re di Sardegna 

» accompagnandolo col seguente indirizzo : 

SIRE, 

» Questo, o MAESTÀ, è l'atto solenne dei voti pe'quali il p o -

ti polo Parmense significò di volere essere unito allo Stato 

» Sardo, e pei quali vi proclamò, quasi ad una voce , SUO RE. 

» Niuna maraviglia, troppa è la riverenza e la riconoscenza 

» che tutti i buoni Italiani debbono a VOSTRA MAESTÀ ; e già 
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» in parte vedeste quanto il popolo Parmense è devoto alla

» causa Italiana e a Voi,

» Vi piaccia adunque una offerta la quale muove e dall'a-

» more che hanno i Parmensi alla comune patria nostra, l'Ita-

» lia, e dalla reverenza in che hanno un Principe il quale

» colla potenza delle sue armi aiuta i popoli a liberarsi dallo

» straniero ; il quale colla sapienza delle sue leggi seconda e

» promuove ogni moto veramente civile.

» Che se VOSTRA MAESTÀ vede a questa risoluzione tutta

» spontanea il popolo Parmense accompagnare alcune richieste

» o voti, la MAESTÀ VOSTRA non se ne maravigli, e non voglia

» sospettare che niuno minimamente diffidi della equità e sa-

» pienza della MAESTÀ VOSTRA e del Parlamento Piemontese.

» Veramente con tali voti, Parma non rammemora se non

» ch'ella ebbe felici condizioni di luogo e di casi, che la fe-

» cero, e possono fare, assai prospera.

» Per tali condizioni la tennero centro di più Ducati quanti

» l'ebbero in dominio; per quelle fu naturale mercato delle

» terre vicine ; per quelle fu dotata di stabilimenti ed uffici

» e scienza d'amministrazione, portatavi dal dominio francese.

» Ebbe oltre a ciò in sorte la migliore delle legislazioni la

« quale da lungo tempo qui sapientemente esercitata le diede

» Giureprudenza, Tribunali e Foro, che, salve le debite pro-

» porzioni, non temono il paragone colla Francia.

» Che se il popolo Parmense ama che si mantengano ed

» aumentino la sua Università degli studi, e Biblioteca e Ar~

» chivio e Museo e Teatro e Monumenti e Scuole di Belle Arti,

» e gli altri suoi Istituti ; e ne desidera de'nuovi non a vano

» ornamento ma a pubblico vantaggio; ciò sia testimonio alla

» MAESTÀ VOSTRA del culto che presso noi sino il popolo mi-

» nuto ha per quelle Arti e Studi, che a Parma acquistarono

» da gran tempo nome di gentile ; dimostri come in tali cose

» gran numero di cittadini trova, ed aspetta occupazione,

» utile, onore.

» E sia prova alla MAESTÀ VOSTRA quanto i Parmigiani vi-

» vamente desiderano tali cose, il vedere come vollero che a

» mantenerle ed aumentarle si versino le rendite di beni che

» per natura ed origine loro debbono appartenere in proprio

» allo Stato parmense.

» Per tale maniera, con minori carichi al nuovo Stato, e

» per la sapienza e magnanimità della MAESTÀ VOSTRA vedrassi

» qui rifiorire l'Agricoltura e il Commercio, le Arti e gli Studi,

» a ricchezza e splendore del nuovo Regno.

» Non paiano dunque intempestivi i voti del popolo Par-

» mense, quando altro non dimanda per essi, se non quello

» che già tiene in possesso, se non quello che già la MAESTÀ

» VOSTRA a'suoi felici domimi concesse e prepara. Sarebbe

» indiscreto ardimento altro dimandare ad un Principe che

» i desiderii de'popoli generosamente precorre.

» Che se il Governo provvisorio di Parma desiderasse che

» quanto da lui si operò e decretò, e si può mantenere, sia

» ratificato e rimanga, ciò non sarebbe se non in quanto non

» giudicasse altrimenti il Governo del VOSTRO REGN'O, alla cui

» sapienza e giustizia il Governo provvisorio rassegna lietis-
>V simo ed affida un popolo degno di venire e risplendere trai

» i più civili; degno della protezione e clemenza e, speriamo, I

>> della stima ed amore di CARLO ALBERTO. «

Firmati: DE-CASTAGNOLA — G. CANTELLI - P. PELLEGRINI —

L. SANCITALE — G. C. CARLETTI — F. M A ESTUI —

G. BANDINI.

PENCO, FOLLIET e RUFFINI prestano il giuramento.

IL PRESIDENTE legge una lettera del deputato Protasi,

il quale chiede dieci giorni di congedo, e gli viene accordato.

Significa poi che avendo il dep. Scofferi presentato un pro-

getto di legge, lo si manda, secondo il consueto, distribuire

negli uffizi.

COTTIN segretario porge un'idea sommaria delle seguenti

due petizioni state presentate dopo l'ultima tornata. (Verb.)

N.° 14. 203 cittadini chiedono la soppressione delle Com-

pagnie di Gesù e delle Dame del Sacro Cuore, e delle loro af-

figliazioni, e che si accordino perciò al Governo poteri straor-

dinari.

N.° 15. Scotti Cipriano chiede che l'obbligo di bollare le

lettere sia esteso a tutti gli uffizi dello Stato , come unico

modo di autenticare il giorno del loro arrivo. ( Arch.)

INCIDENTE RELATIVO ALLA SOPPRESSIONE

DEI GESUITI E DELLE DAME DEL SACRO CUORE,

ED ALLA CHIUSURA DI UN CAFFÈ IN ALBA

SINEO. Invito la Camera ad ordinare che le sia fatto

pronto rapporto intorno alla prima fra le petizioni, di cui ha

sentito la lettura; credo che sia tanto più urgente che la Ca-

mera si occupi di quest' argomento in quanto eh' esso desta

gravi inquietudini per ogni dove, specialmente nelle Provin-

cie. Le autorità provinciali in molti luoghi sembrano, pur

troppo, decisamente favorevoli a queste tendenze retrograde.

— Citeremo ad esempio la città d'Alba in cui le potestà si mo-

strano costantemente ostili a tutti coloro che seguitano il ves-

sillo della libertà. Non v'ha guari fu chiuso, d'ordine del go-

vernatore di Cuneo , un caffè in cui si era commesso , stando

alle denunzie della polizia , l'enorme delitto di manifestare

una generosa avversione ai fautori del gesuitismo.

Fu chiuso il caffè senza forma di processo , senza che il

proprietario fosse sentito , secondo 1' antico costume del si-

stema economico. Io credo che la Camera ravviserà utile che

queste parole di provvedimenti economici sieno cancellate dal

nostro dizionario politico. Si sperava che dovessero cessare

all'apparire delle riforme del 1847. Niun dubbio ch'esse non

siano incompatibili colla Costituzione. Egli è lamentevole il

vedere ch'esse giovino ad un partito nemico della libertà. In-

sisto dunque, acciocché la Camera si occupi per via d'urgenza

di questo argomento. ( Qazz. P.)

IL PRESIDENTE osserva che le petizioni a termini del

regolamento, per essere prese in considerazione debbono es-

sere pubblicate in apposita tabella tre giorni prima. (Verb.)

VESME. Due parole di spiegazione sono indispensabili

sul fatto di cui nel P instarmi del sig. avv. Sineo.....

IL PRESIDENTE. Ma questo romperebbe 1' ordine del

giorno. \-r•''

RAVINA. Allora insto anch' io perchè mi si permetta

di fare alcune osservazioni che credo opportune in proposito.

RICCI ministro dell'interno . Chiedo anch' io, che si per-

metta al deputato Vesme di dare le chieste spiegazioni, che

sono molto necessarie nel caso attuale.

IL PRESIDENTE. Il deputato Vesme ha la parola.

VESME. In Alba seguirono alcuni tumulti contro i reli-

giosi dell'Oratorio di S. Filippo. Vi fu una persona gravemente

battuta. Gli accordi per questo tumulto seguivano nel caffè di

un certo Piovano, il quale prese parte attiva egli stesso al tu-

multo. Vi ha una legge la quale dà facoltà alla polizia di chiu-

dere i caffè se in essi si raccolga gente, vi sifacciano combric-

cole, o per esse in altri modi vi si turbi la pubblica tranquil-

lità. La polizia, esercitando questa facoltà, non prese un prov-

vedimento economico, ma applicò una legge comeesistente,
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l'avrebbe applicata un giudice condannando a multa o ad altra

pena a termini della legge.

Notisi inoltre una circostanza la quale maggiormente con-

ferma la giustizia e la necessità di tale misura. Il Ministero a-

veva dato ordine che si chiudesse questo caffè. Intanto ven-

* nero da me prima il signor avvocato Sineo, poscia il padrone

del caffè; mi parlarono del fatto , e principalmente l'avvocato

Sineo lo giudicava inopportuno. Io gli osservai come era le-

gale; e che quanto all' inopportunità era circostanza di fatto,

della quale altri che il Ministero era in grado di giudicare.

Lo richiesi che facesse venire da me il padrone del caffè

che mi disse essere in Torino. Venne costui, confessò egli

medesimo di essersi trovato nel tumulto, e di avere parte-

cipato alle grida tumultuose; lo confessò a me stesso, promet-

tendo per altro che non avrebbe d'ora innanzi dato luogo a

reclami, e supplicando perchè si rivocasse la presa misura di

rigore. Io gli promisi che lo stesso giorno sarebbe rivocata

tale misura e fatto riaprire il caffè , e l'ordine diffatti ne fu

spedito ; se non che col corriere del giorno seguente giunse

avviso del governatore, che il caffè non era stato chiuso,

perchè il padrone vi si era opposto, ed aveva anzi protestato

dinanzi notaio contro l'ordine dato.

Non solo adunque il Piovano si era reso colpevole di un

nuovo mancamento , ossia di un atto di doppiezza , allorché

nel colloquio avuto con me mi nascose questa circostanza es-

senziale; ma, dopo la fatta resistenza, il rivocar l'ordine dato

sarebbe stato per parte del Governo un atto di perniciosa im-

perdonabile debolezza. La polizia avrebbe persa ogni sua

forza , e non riterrebbe autorità nessuna in questo genere di

negozi e di persone, le quali in ogni ben ordinato paese

sono necessariamente poste sotto la sua Sorveglianza e dire-

zione speciale.

Fu d'uopo dunque di rinnovare 1' ordine dato che il caffè

fosse chiuso per otto giorni, termine che poscia fu ristretto

a giorni tre , in modo che in questo punto il caffè già è

riaperto.

Quindi appare che non fu un provvedimento economico ed

arbitrario , come sarebbe stato il porre le mani addosso ad

alcuno senza esservi autorizzati dalla legge , ma fu una sem-

plice applicazione, fu il necessario adempimento di una legge

esistente.

Bisogna inoltre che osservino, giacché mi trovo in questa

quislione, che la polizia, ed in generale ogna autorità gover-

nativa, si trova in una posizione al tutto falsa su questo pro-

posito degli ordini religiosi.

Non vi ha nessuna legge che bandisca nè i Gesuiti, né le

religiose del Sacro Cuore, o loro proibiscaci abitare le anti-

che loro case; l'espellerli adunque senza una legge sarebbe

una prepotenza, un atto arbitrario che il Ministero, lungi dal-

Peseguire esso medesimo, non può permettere. Essi in alcuni

luoghi furono cacciati di fatto dalle popolazioni : da nessuno

nei nostri Stati lo furono di diritto, e colle forme volute dalla

legge.

Mentre adunque appoggio la proposta di legge, e la credo

urgente ed indispensabile, e convengo che si dovrà procedere

contr'essi quando siasi promulgata una legge colla quale ven-

gano assolutamente espulsi, dico che intanto era illegale qua-

lunque via di fatto contro i medesimi. L'opinione pubblica e

qui e in tutta Europa condannò altamente il modo col quale

si procedette contro i Gesuiti e le dame del Sacro Cuore , ed

in Torino ed in altre città; qualunque giudizio altri portasse

sul fine, tutti al certo ne condannarono il modo. L'attuale Mi-

nistero adunque, che altri in questa parte sembra accusare di

titubanza e mala fede, si condusse all'incontro colla massima

prudenza e lealtà: ei tenne la sola via onesta e sicura che gli

rimanesse aperta. La difficoltà era grande, appunto per l'e-

sempio degli scandali anteriori. Era un dovere pel Governo di

mantenere la quiete pubblica; sacro dovere era ad un tempo

di tenersi nella stretta legalità : e all'uno e all'altro dovere

egli soddisfece. D'altronde non contro i soli Gesuiti si va tu-

multuando, ma secondo le passioni nei vari paesi contro i

vari ordini religiosi. Il termine di Gesuita o Gesuitizzante

non ha limite preciso; e ciò che qui si fece contro i Gesuiti,

in Alba ebbe luogo contro i religiosi dell'Oratorio di San Fi-

lippo, che pure si lasciano tranquilli in altri luoghi. In Bru-

gnato, nella riviera di Genova, si tumultua contro iPassionisti,

altrove contro altri.

Finché questi tutti non saranno banditi per legge, devono

da questa essere protetti; il Governo è in dovere di difenderli,

e siccome la legge fra gli altri mezzi di difesa dà la facoltà di

chiudere se non gli altri luoghi di convegno, dai quali si muova

a vie di fatto contro i medesimi, almeno i caffè e le osterie :

così, affinchè non si rinnovasse lo scandalo in Alba, si pensò

a chiudere per brevi giorni quel caffè. Per le altre persone

che presero parte attiva al tumulto , 1' informare spetta

all'autorità giudiziaria; intanto si volle , dacché la legge ne

somministrava il mezzo, porre un argine ai disordini che al-

trimenti si sarebbero rinnovati per la terza volta in quella

città. In Saluzzo, dove esistono monache del Sacro Cuore, vi

fu rischio di simili torbidi; e per simil modo, colla prudenza

e colla fermezza il Governo pervenne ad impedirli.

RAVINA. Mi pare che questo caffè aveva non solamente

il diritto di resistere ad un ordine illegale di un commissario,

ma eziandio a quello dell'intendente, del governatore di Cu-

neo, del ministro di polizia se avessero ordinato cosa che fosse

illegale. Qui non solamente fu il commissario di polizia che

diede ordine : venne un decreto, ovvero una lettera dal go-

vernatore di Cuneo, e la cosa pervenne fino al Ministero, il

quale autorizzò la chiusura ; ma dietro i richiami della per-

sona lesa, promise che dopo otto e poi dopotregiorni sarebbe

il caffè riaperto. Ma sieno tre giorni, sieno tre mesi, sieno tre

anni, sieno tre minuti, l'atto è illegale assolutamente: fu una

violazione dei diritti del proprietario, perchè la polizia ha po-

destà d'intervenire solamente quando vi sia pericolo flagrante

che sia compromessa la quiete e la sicurezza pubblica. Su altre

cose è incompetente la polizia. Persone molto ragguardevoli

d'Alba mi affermarono sulla loro fede non essere seguito al-

cun tumulto nè disordine in quel caffè come disse il signor

primo ufficiale di polizia, il quale soggiunse che una cospira-

zione o complotto (come piacque a lui di chiamarla con pa-

rola barbara), si macchinava contro il convento dei Filippini.

No, cospirazione non vi fu, non vi fu tumulto di sorta: dun-

que fu illegale e violento l'atto della polizia, e se resistenza vi

fu da principio, fu resistenza lecita, fatta ad un atto arbitrario

ed illegale di forza violatrice della proprietà, per non dire

della persona, e ciò con grave danno del proprietario : im-

perciocché una bottega di questo genere, chiusa per ordine

della polizia anche per breve tempo, non sarà più frequentata

dallo stesso numero d'avventori di prima, solendo i maligni

spargere voci sinistre, che rare volte mancano di produrre

tristi effetti, principalmente in una piccola città, e recano

molle fiate offesa all'onore e alla riputazione ; come se quello

fosse il convegno d'ogni baccano o casa di giuochi vietati o ri-

postiglio di catilinari. Ma volete voi, signori, conoscere la ca-

gione della violenza usata a quel caffè ? Ivi si leggevano i fogli

politici, la quale cosa non piace ai gesuitanti ed ai retrogradi.

Oltracciò, notate bene, ivi si parlava degli abusi lasciati intro-

durre dall'intendente della provincia, nelle cui mani staora
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la polizia, e della sua non troppo lodevole amministrazione ,

del poco zelo che mostra per la causa della libertà e del pro-

gresso. Ivi di più si trattava del bene e del male che procede

da quei reverendi padri, e si stavano preparando petizioni l e-

gittime alla Camera dei Deputati perchè si provvedesse sul

modo opportuno tanto a ciò che riguarda quell'intendente,

quanto al procedere di quei reverendi.

VESM E. Se non è lecito applicare le leggi esistenti nelle

circostanze difficili in cui ci troviamo, lo Stato cadrà in a sso-

luta anarchia.

La legge lascia in facoltà della polizia di concedere o non

concedere i caffè e le osterie al tale o al tal altro, anche sen za

render ragione del perchè ; tanto più che il farlo sarebbe

sempre inconveniente, spesso impossibile. È parimente in

facoltà della polizia di non permettere che in tale luogo o da

tale persona si continui a tenere osteria, a tenere caffè ; an zi è

assoluto dovere della polizia di farli chiudere, quando in e ssi

succedano tumulti o disordini.

Del resto, veri tumulti e vie di fatto ebbero luogo nel nostro

caso, e non sole minaccie.

I l deputato Ravinaaccusa quei religiosi di segrete congiur e;

ma qual prova ne arreca, o chi convinse? Ed è un tumulto

popolare in diritto di giudicare, di condannare, di eseguir e la

sentenza? E difficile convincere di congiura quei religios i vi-

venti fra le domestiche pareti, fuori dell'altrui vista; ma sono

certe le macchinazioni contro quei religiosi, poiché pubbl iche,

e seguite da vie di fatto.

D'altronde lo Statuto guarentisce il diritto di associazio ne,

e dichiara inviolabile il domicilio. Quale facoltà ha dunqu e il

Governo d'impedire il libero esercizio di un tale diritto ?

Se i gesuiti si radunano in case a diurni o notturni conve-

gni, il Governo non ha facoltà d'impedirlo ; ma solo può, come

fa, sorvegliarli da lungi, e, per quanto la legalità lo perme tte,

impedire che sieno cagione di disordini o di paure. Ma oramai

al Governo restano bensì i mezzi di punire i disordini, ma è

spoglio di ogni mezzo di prevenirli.

SI NEO. Come eletto alla deputazione dalla città d'Alba,

10 credetti non potermi rifiutare di unirmi ai reclami contr o

11 primo provvedimento economico che era stato dato per il

caffè nazionale, il quale ha il gran delitto di portare quest o

nome in Alba.

Instai presso il Ministero, il quale rivocò l'ordine dato, e

fece in quel punto ragione alle mie instanze, come giustizia

richiedeva.

I l gravame fu nell'ordine posteriore, con cui fu condannato

il proprietario del caffè a tener chiusa per otto giorni la su a

bottega, non per altro motivo salvo per aver rifiutato di ese -

guire l'ordine primo, che fu rivocato come ingiusto.

I l primo ufficiale di polizia vorrebbe che si considerasse

quella pena quale regolarmente inflitta da un tribunale com -

petente.

10 non credo che la Camera possa permettere che prevalga

un'opinione così perniciosa come quella che è stata testé

manifestata.

A quel caffettiere era stata fatta una semplice intimazione

verbale da un commissario di polizia ; il quale tuttoché ri-

chiesto rifiutò di dar copia dell'ordine di cui dicevasi por -

tatore.

Domando se sotto la Costituzione un cittadino sia obbligato

di abbandonare l'uso della sua proprietà, di sospendere l'e ser-

cizio della sua industria personale, sulla semplice ingiun zione

di un commissario di polizia.

I l caffettiere contro l'ingiunzione protestò, e protestò giu -

dicialmente contro le minaccie fattegli da quel commissari o

di usar la forza per fargli chiudere la sua bottega, che è il su o

patrimonio. La sua condizione era come quella di un posses-

sore cui si fosse voluto confiscare una cascina. Questo prop rie-

tario era minacciato di vedersi colla forza chiuso il suo neg o-

zio e tolta la facoltà di esercitare la sua industria, come li bero

cittadino. Domando se si possa ammettere che la polizia abbi a

ancora questo diritto d'impedire l'uso della proprietà e de lla

industria. E ciò senza forma di processo neanco sommario ,

senza difesa, senza neppure sentire l'inquisito. La Costit u-

zione guarentisce la libertà individuale ; ma questa non è la

sola di cui abbiamo bisogno : abbiamo anche bisogno dell'uso

libero delle nostre proprietà. I l decidere diversamente sa rebbe

sovvertire le basi dello Statuto, che ci guarentisce non sol o le

persone, ma anche le sostanze. Quindi allorquando sul sem-

plice ordine verbale di un commissario si è voluto che il pa-

drone chiudesse la sua bottega da caffè, vi fu aperta contrav -

venzione allo Statuto per parte della polizia.

Io credo che la pena inflitta a questo caffettiere, sotto il re-

gime costituzionale, è ingiusta nella forma come nel fondo, e

mi compiaccio di altamente dichiararlo al cospetto della Ca -

mera e della nazione. ( Gazz. P. )

RI CCI ministro dell' interno insiste che la Camera di-

chiari se intenda che le leggi ed i regolamenti di polizia non

sieno più in vigore.

GALVAGNO osserva non potersi governare senza leggi

di polizia ; doversi certamente riformare quelle esistenti ; es-

sere ciò urgente : ma intanto non potersi fare a meno di os-

servare le sole che esistono.

I L PRESI DENTE chiama la Camera all' osservanza del-

l'ordine del giorno. (Verb.)

DI SCUSSI ONE SUL PROGETTO DI RI SPOSTA

AL DI SCORSO DELLA CORONA

BUFFA. Signori, io parlo contro l'indirizzo. I difetti di

cui pecca mi paiono moltissimi : io li dividerò per sommi

capi, e cercherò di essere breve; pel resto, della brevità de l

mio discorso, vi offro una guarentigia sicura nella mia cond i-

zione speciale. Io non sono avezzo a parlare al pubblico ;

epperò comprenderete che io mi sento a disagio quassù, e che

mi tarda di poterne discendere.

Parmi che il progetto d'indirizzo in generale pecchi di

molta infelicità nelle espressioni. Io non mi tratterrò qui a

fare una discussione letteraria, ma citerò solamente un ese m-

pio abbastanza importante perchè se ne faccia caso ; il para-

grafo 16 si esprime così :

16. I l popolo comprende la gravità della missione che ac-

cettò il Ministero, assunto in tempi difficilissimi, e se la

guarentigia'del Governo riposa sovra una sincera risponsa bi-

lità, la rigenerazione della patria sorgerà compiuta dal pe r-

fetto accordo dei poteri.

L'espressione mi pare strana « se la guarentia del Governo

riposa sopra una sincera responsabilità. » Io non so se i si-

gnori Ministri vorranno accettarla. Par quasi che si ponga i n

dubbio la loro lealtà, o almeno la sincerità con cui hanno as-

sunta la risponsabilità degli atti loro. Certamente quel se non

è compatibile colla Costituzione, la quale non istabilisce la

risponsabilità dei Ministri come un'illusione, come una la rva,

ma come una cosa reale.

Altri luoghi potrei pure citare ad esempio di improprietà

nelle espressioni ; tra gli altri quello dove si parla dei Lig uri

e dei Piemontesi ; ma torno a dire che io non trattenerevoglio



— u — 

CAMERA DEI DEPUTATI 

la Camera sopra una discussione letteraria. Sarà meglio pas-
sare agli altri punti più importanti dell'indirizzo. 

Specialmente nei primi paragrafi, par mi in genere che si 
sminuiscano troppo i meriti della nazione per esaltare il Re. 
Si dice che il Re spiegò il vessillo della guerra santa, e che la 
nazione rispose alla sua guerresca chiamata ; più sotto si ag-
giunge ehe alla voce del Re la nazione si mostrò, e si mostra 
disposta ad ogni sorta di sacrifizi. Questo è vero, ma per una 
parte solamente : il fatto è che primo ad alzare la voce in prò 
della Lombardia non fu il Re, fu la nazione ; io non credo che 
sia provvedere troppo bene alla gloria ed all'onore della Co-
rona medesima abbassare la nazione per esaltare il Re. Ad 
ogni modo la giustizia innanzi tutto.' Quando scoppiò la rivo-
luzione in Milano, il Governo, per motivi di prudenza che ora 
non è tempo di svolgere e che non tocca a noi d'investigare, 
indugiò a pronunciare la sua parola; ma la nazione non tardò, 
la nazione fu unanime; da un capo all'altro dell'Italia un 
grido di guerra si alzò in tutti gli angoli della Penisola. Anzi, 
vi sono dei fatti speciali che provano come la nazione pre-
cesse in questo il Governo, perchè i volontari, i quali erano 
come l'espressione del voto popolare, i volontari entrarono 
in Lombardia tre giorni innanzi che il Governo avesse man-
dato fuori il suo proclama ai popoli della Lombardia e della 
Venezia. Io protesto che non intendo punto scemare la gloria 
del Re ; gli rimarrà sempre la gloria grandissima di avere 
inteso isuoi tempi, e seguitili risolutamente, gloria che non 
è tanto comune neppure ai più grandi politici. La sapienza 
maggiore in fatto di politica è quella dell'opportunità. Que-
sta sapienza, come abbiamo potuto vedere,, è mancata, lo 
ripeto, a molti dei primi politici dell'età nostra, è mancata 
a Mettermeli, a Guizot, a Luigi Filippo; è mancata pure a 
Napoleone. Dunque non è una piccola gloria che io gli at-
tribuisco ; per lui e per noi giova innanzi tutto seguire la 
verità, 

Io trovo che la Corona è stata in questa parte più giusta 
che non l'indirizzo ; nel suo discorso non disse il Re, ma disse 
la nazione si alzò sdegnata. 

E vorrei che la rappresentanza nazionale usasse almeno alla 
nazione quei riguardi che la Corona ha creduto di doverle 
usare. 

L'indirizzo non ha mai una calda parola per quelle cose 
che sono più alte ad eccitare l'entusiasmo di un popolo ; uno 
spirito gelato pare che si trasfonda per tutti i suoi paragrafi ; 
esempio ne sia quel luogo dove si parla dell'esercito. Ivi si 
è detto che la nazione applaude ad essô; non si seppe trovare 
una parola più calda ad esprimere la nostra gratitudine pei 
fratelli che versano il sangue e pongono la vita per la patria : 
non una per ringraziarli di quella gentilezza che usano alle 
popolazioni in mezzo alle quali si aggirano ; la quale loro 
gentilezza non è poi cosa di così lieve momento in queste cir-
costanze ; ed io oso dire che essa perora la causa dell'unione 
più assai che gli scritti, più assai che i proclami. 

Così bisognava forse adoperare ancora qualche parola di 
entusiasmo per la sperata e desiderata unione dei Lombardi 
con noi. Io mi proponeva d'insistere su di ciò, ma le notizie 
di quest'oggi, vi dico il vero, me ne tolgono l'animo. Pure 
bisogna forse distinguere la grande maggiorità dei Milanesi da 
quella minorità che tumultuando voleva ier l'altro imporre 
delle condizioni che io credo umilianti per noi. Anzi sarebbe 
bene che nell'indirizzo noi mandassimo un saluto fraterno a 
quella grande maggiorità di essi che crediamo veramente e 
lealmente italiana, attestando che noi sappiamo distinguerla 
da quella piccola minorità che ha voluto con improvvide con-
dizioni quasi far credere che noi siamo men gelosi custodi 
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delle guarentigie della libertà di quello che lo possa essere 
qualunque altro popolo ; — noi che ci siamo tolto sulle brac-
cia tutto il peso della guerra, e gettiamo i nostri tesori e ver-
siamo il nostro sangue, mentre coloro vanno schiamazzanti 
e tumultuanti per le vie, quando dovrebbero correre contro il 
cannone nemico (Applausi). 

Ma se pei Milanesi noi dobbiamo fare questa dolorosa di-
stinzione, della quale però la maggiorità di essi, che è buòna, 
non si vorrà offendere, possiamo con nostra gioia, anzi dob-
biamo volgere altro linguaggio e senza distinzione alcuna 
verso i Bresciani. 

Scrivono lutti i nostri feriti da Brescia esaltando la carità 
di quei cittadini, dicendo che hanno trovato in essi il padre, 
la madre, i fratelli e le sorelle che ban lasciato fra noi : tutti 
insistono perchè sia data una pubblica testimonianza di grati-
tudine ai buoni Bresciani che con tanto affetto si adoperano 
a sollevare i loro dolori, a curare le loro ferite. Ora, se io 
non m'inganno, l'indirizzo è appunto il luogo più opportuno 
dove la nazione possa esprimere questi sensi di riconoscenza. 

Passando ad altro, panni che l'indirizzo abbia uno stile 
molte volte ambiguo, alcune altre oscuro ; che voglia dire ,e 
non dire, spesso si sforzi di avvolgere le cose in un manto di 
frasi e perifrasi; e quanto più sono importanti queste cose, 
tanto più il velo è impenetrabile. 

Il paragrafo b parla dell'esercito, e dice che la fiducia nel 
Supremo Capitano comprime l'ansietà che gli destano nel 
cuore i pericoli della guerra e gli ostacoli di ogni sorta che si 
incontrano dai combattenti. 

Qui, come in molti altri luoghi, è bisogno di un commen-
tatore officioso : questi ostacoli di ogni sorta non si saprebbe 
bene a che si riferiscano, se non ci ricordassimo delle inter-
rogazioni che furono fatte al Ministero non sono molli giorni ; 
perchè veramente io credo che la Commissione dell'indirizzo 
abbia qui voluto alludere agli ostacoli che quelle interroga-
zioni tendevano a far cessare. Io non dico neppure che l'indi-
rizzo dovesse scendere a cose troppo personali,nè toccare troppo 
al vivo certe piaghe; ma si poteva forse esprimere con qual-
che maggior chiarezza in che consistano veramente questi o-
stacoli, dire che alla fiducia che tutti hanno nel Supremo Ca-
pitano si vorrebbe che rispondesse forse meglio la fiducia in 
altre persone che eseguiscono gli ordini suoi. Io non propongo 
qui una frase da mettere nell'indirizzo; osservo un difetto che 
proviene da oscurità e ambagi di parole : osservo in somma, 
che, leggendolo, si sente il continuo bisogno di qualche com-
mento per intenderlo bene. 

Così nell'art. 7 si parla della marineria: si esprime la spe-
ranza che si mostri degna dell'esercito, e sta bene : ma poi si 
vagheggia che questa marineria divenga un elemento di pro-
speri tei e di potenza. Non si osò di formulare apertamente un 
voto, si vagheggia, è una speranza lontana, sfumata, una spe-
ranza in nube. Perchè invece non si è espresso chiaramente il 
desiderio che la nostra marina venga accresciuta e migliorata, 
e le sia data quella importanza che si addice ai nuovi destini 
del nostro paese, alla vastità del nostro commercio, che vuol 
essere potentemente protetto su tutti i mari ? Qui pure adun-
que si cade nello stesso peccato; oscurità, incertezza , man-
canza di precisione. 

La stessa osservazione è da farsi al paragrafo 13 dove si 
parla della Guardia Nazionale. Prima di tutto ricordiamoci, o 
signori, ehe nella legge essa non è mai detta nazionale, ma 
sempre è detta comunale, il che pur troppo ristringe di molto 
l'importanza di quella instituzione, e ricorda soverchiamente 
il municipalismo. Si voleva fare intendere che deve essere il 
contrario : che fece la Commissione ? Quasi per inavvertenza. 
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dove era comunale pose nazionale, e credette aver fatto assai. 
Ma ciò non si doveva significare al Governo sempl icemente 
collo scambio d'un epiteto; doveva dirsi in chiare parole che 
la Nazione desidera ed aspetta che cotesta Guardia e nel fatto 
e nella legge divenga veramente nazionale ; e notale, o si-
gnori, che solo quand'essa sarà tale davvero potremo credere 
di possedere in essa una salda guarentigia delle pubbliche l i -
bertà. Ben lungi poi dal congratularci, come si fa nel citato 
paragrafo, che la Guardia Nazionalesi vada ordinando in tutto 

lo Stato, credo che fosse piuttosto da far voti perchè sia una 
volta compiutamente organizzata; giacché, o signori, mi pare 
che essa per lo contrario si vada disordinando. 

Altr o esempio notabile di questo stile che vuol farsi in ten-
dere per discrezione, sarebbe quella frase del paragrafo me-
desimo dove è detto che la Nazione provvede alla propria di-

fesa da qualunque aggressione ; perchè io penso che ciò sia 
detto veramente per far sent ire il bisogno di provvedere alla 
sicurezza dalla parte di fuori, non essendosi fatto nulla, ch'io 
sappia, per provvedere ad essa. Cosichè l' indirizzo avrebbe 
posto il Governo sull'avviso con alcune parole quasi lasciate 
cadere a caso e di passata. 

Tiriamo innanzi. Il paragrafo 12 parla dell 'unione di Pia-
cenza al Piemonte, e termina dicendo che uniti con essa noi 

speriamo in un più grande avvenire. E qui pure occorrono 
spiegazioni: che è questo avvenire ? L'unione d'a l t re ed altre 
Provincie ancora. Perchè non dir le? Perchè non andare più 
innanzi ancora facendo cenno di quella unità nazionale, che è 
uno dei desiderii più vivi , una delle speranze più care di tutti 
noi ? Diciamolo apertamente : quando gli avvenimenti sono 
di tal natura da riuscire evidenti anche ai ciechi, quando Id-
dio medesimo ci fa sventolare davanti la sacra bandiera del-
l'unità nazionale, noi possiamo con tut ta franchezza r icono-
scerla. Pochi mesi sono, pareva che il par lare della lega i ta-
liana fosse mettere innanzi un pensiero ardito, e lo scopo più 
alto a cui, secondo la condizione dei tempi, potessero aspi-
l'are i buoni italiani : ieri si poteva far questo, ieri : oggi non 
più; la mano di Dio ci spinge prepotentemente molto più in-
nanzi. Senza dubbio per giungere all 'unità noi non dobbiamo 
servirci che di mezzi onesti e leali ; ma certamente noi non 
offendiamo i dritti di nessuno, riconoscendo i nostri nuovi de-
stini, destini che la Provvidenza, quasi direi, è impaziente di 
compiere : non possiamo esser detti ingiusti se attestiamo fin 
d'ora che accettiamo il benefizio di quella, e ci sforzeremo, 
secondo giustizia, di promuoverne il complemento. 

Un'altra ambiguità più grave ancora è quella che si osserva 
nel paragrafo 22 , ove r ispondendo a quanto è detto nel d i-
scorso della Corona , l ' indirizzo si esprime così : « Quando i 

nostri destini saranno compiuti con la sperata fusione di 

altre Provincie sorelle , la Camera vedrei con gioia che dal 

libero voto di tutte sorgano quelle instituzioni le quali var-

ranno a render forte , grande e gloriosa la novella Monar-

chia Costituzionale che avrà a capo il  Principe propugna-

tore dell'indipendenza italiana. » Io trovo che in questo pa-
ragrafo sono molto chiaramente indicati i confini oltre i quali 
1 Po t e r e d i questo l ibero voto non potrà passare; i quali sono 
la Monarchia Costituzionale, e la dinastia di Savoia ; ma 
non veggo con ugual chiarezza indicato il potere che den-
tro questi confini potrà esercitare. Si ebbe forse paura di pro-
nunciare la gran parola Assemblea Costituente? Io credo che 
lutti siamo d'accordo nel considerare la Costituente come un 
beneficio; che se qualcuno volesse di ciò far quistione e pro-
vare. il contrario , annunzio fin d 'o ra c h ' io raccoglierò il 
guanto e salirò di nuovo a questa tr ibuna per dimostrare che 
un' Assemblea Costituente con quei confini che i Lombardi 
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stessi le imposero : è f ra tutti i modi di sciogliere il grave 
problema della questione italiana, quello che meglio risponda 
e alle tradizioni del passato, e ai bisogni del presente, e so-
pralut to alla sicurezza dell 'avvenire. Io sono di avviso che in 
questo punto forse più che in ogni altro l' indirizzo pecchi di 
oscurità : e che tornava meglio , invece di adoperare quella 
ambigua e vaga parola instituzioni (vaga ed incerta perchè 
le instituzioni possono essere fondamentali o accessorie), tor-
nava meglio e davanti a tutto lo Stato, e davanti alle Provin-
cie che debbono unirsi, o che sono già unite con noi, pronun-
ciare apertamente questa parola nell' indirizzo, e dimostrare 
così ch'essa è nei voti della nazione. 

Un altro capo per cui pecca molto . secondo il mio avviso, 
questo indirizzo, è quello delle ommissioni. 

Il discorso della Corona aveva fatto esso pure una ommis-
-sione, almeno per quello che io ne credo; aveva de t to, se ben 
ricordo, che avvenendo la desiderala fusione con noi di a l t re 
Provincie sorelle si farebbero quelle mutazioni nella legge 
che fossero richieste dai bisogni dei nuovi paesi; ma s'io non 
m'inganno , attenendoci alle promesse del Ministero , queste 
mutazioni avrebbero dovuto aver luogo anche senza che si 
avverasse il caso della unione; anzi dirò che quella promessa 
uscì quando non si parlava ancora nè si poteva parlare d 'u-
nione alcuna , quando i milanesi non erano ancora insorti, e 
perciò l ' unione della Lombardia con noi poteva esser cosa 
molto lontana. Poiché il discorso della Corona aveva diment i-
calo questa circostanza, era forse bene che nell ' indirizzo fosse 
richiamata alla memoria; perchè noi non sappiamo se questa 
unione si farà subito ( quantunque lo speriamo) o sia per r i -
tardare molto tempo ancora: vediamo che ci sono dei parl i ti 
che tentano intorbidare la causa i tal iana; e l 'avvenire nessuno 
di noi lo t iene nelle mani. Credo adunque che tul i o quello 
che è stabilito pel presente si debba tener sa ldo; quanto a l-
l 'avvenire, se le speranze avranno compimento, meglio. 

Ma le ommissioni più g r a v i, io credo r iguardino la politica 
esterna. Non trovo in tutto P indirizzo parole r isguardanti 
altro paese straniero , t ranne quello che è nominato nel d i-
scorso della Corona: gli altri tutti sono avvolti in una per i-
frasi che è quella stessa della Corona: forse se la Corona non 
l'avesse adoperata , neppure V indirizzo si sarebbe permesso 
adoperar la. 

Gli ult imi avvenimenti di Roma che hanno destato tanto t i -
more in tutta Italia e che ora sono finiti  fel icemente , fel ice-
mente pel popolo Romano , per il Pontefice , per noi , per la 
causa dell' intera Italia , non meritavano forse qualche men-
zione? Ma quello che io non intendo è che non si sia falla 
menzione alcuna dei fall i atroci di Napoli. 

S ignor i, chi dicesse fuori di quest'assemblea che in un in-
dirizzo della nazione (pe rchè la Camera rappresenta la na-
zione), che in un indirizzo che contiene come il programma 
della politica nazionale, non si è fatta alcuna menzione di av-
venimenti i quali hanno scossa tut ta l'Itali a da un capo al l 'al-
tro, chi lo crederebbe? I nostri fratelli scannali per le vie di 
Napoli, i depu ta t i, i rappresentanti della nazione fuc i la t i, i 
padri impazziti alla vista dei figliuoli  trucidati sotto gli occhi 
loro, le donzelle git tate p e r le finestre,le madri incinte uccise 
a colpi di baionetta nel ventre, non v' ispirarono una parola , 
una sola parola? (Numerosi segni di approvazione). E se vi 
pareva che per assumere il l inguaggio dell' ira fosse bisogno 
aspel lare che venissero più chiare e precise notizie, si poteva 
intanto pronunziare almeno una parola di compianto. Intanto 
la città di Napoli sordamente si prepara a nuove agitazioni: 
le proviucie cominciano a sollevarsi : Capita è in mano della 
Guardia nazionale: le t ruppe napolitane mandate in Lombardia. 
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parte ritornano , parte vanno innanzi, strappano alcune dalla

propria divisa le insegne del Borbone; gridano Viva Carlo Al-

berto: e noi tacciamo come se si trattasse di Calcutta o

della China !

Come Napoli, è stata pure dimenticata la Sicilia, e questo

mi pare non meno strano. La Sicilia ha dichiarato che sce-

glierà a suo principe un principe italiano. Io non so quale

possa essere stimato più italiano di quello che combatte ora

in Lombardia la guerra Santa per l'indipendenza di'tutta Ita-

lia. E notate che questa parola la Sicilia la disse quando il no-

stro Re era già in Lombardia, quando già egli aveva dimostrato

che era il più italiano di tutti. Non pare egli veramente che

la Sicilia abbia fatta questa dichiarazione quasi per allettarci

ad esprimere un voto , a mandarle un invito? Perchè nel no-

stro programma , nel nostro indirizzo , in qualche modo noi

non esprimiamo, anche delicatamente e col rispetto dovuto al

libero arbitrio dei Siciliani, perchè noi non esprimiamo code-

sto voto? Io lo dico fin d'ora, quando l'Assemblea Costituente

sarà officialmente annunziata , io proporrò alla Camera che

ella faccia un indirizzo ai Siciliani, invitandoli a mandare essi

pure i loro rappresentanti all'Assemblea Costituente dell'Alta

Italia, e, ciò s'intende, senza ledere per nulla la libera vo-

lontà di quel popolo, e lasciandolo in piena facoltà di decidere

dei proprii destini. Ma, fin d'ora, io lo dico, quando sarà offi-

cialmente annuziata l'Assemblea Costituente, io farò questa

proposta alla Camera.

In compenso delle cose che furono omesse, altre ne furono

aggiunte, che, almeno per quanto mi consta, non sono per-

fettamente vere. Una l'ho già notata: è quella che riguarda

la difesa da qualunque aggressione esterna. Eccone un'altra :

nel paragrafo 19 si dice che « la Camera darà il suo voto per-

chè sia posta in atto la uguaglianza di tutti i cittadini davanti

alla legge, come la giustizia del Re l'ha di già estesa allo

israelita ed al protestante. » Non so se io m'inganni, ma mi pare

che noi non faremmo un grandissimo servigio a quei cittadini

i quali non godono ancora di questa uguaglianza davanti alla

legge, se noi cercassimo solamente di dar loro ciò che fu con-

cesso agli israeliti. Se io non erro, quell'atto che emancipava

gli israeliti, concedeva loro i diritti civili, non menzionava i

diritti politici. Dunque, anziché ammettere quell'editto che

riguarda gl'israeliti come una norma delle future delibera-

zioni della Camera per ridurre ad uguaglianza i cittadini di-

nanzi alla legge, si doveva piuttosto esprimere un voto per-

chè quegli Editti fossero perfezionati, e fosse concessa agli

israeliti la perfetta eguaglianza che si vorrebbe loro impartita.

Ricapitolando adunque quanto sono venuto osservando ho

detto che l'indirizzo in generale pecca :

1Per infelicità di espressioni e ne ho addotto un esempio;

e, se la Camera volesse, ne potrei riferire molti, ma di questi

le farò grazia.

2.° Perchè viene a togliere ogni merito alla nazione affine

di maggiormente esaltare il Re; il che conferisce poco sia al-

l'onore della nazione sia a quello del Re medesimo.

5.° Perchè in esso non si trova mai una calda parola per

quelle cose che sono più degne di accendere l'entusiasmo della

nazione.

U.° Perchè sfugge dal dire le cose chiaramente come si con-

viene, compiacendosi di avvolgerle sempre in un fitto velo di

perifrasi.

Perchè può essere appuntato di molte gravi omissioni.

Io credo che il poco che ho detto possa dimostrare che que-

ste mie accuse hanno qualche fondamento, che non sono sup-

poste; credo aver portato delle ragioni. Ora se è vero che

l'indirizzo pecca di questi difetti, io sono di opinione che la

Camera debba rigettarlo, e dare incarico ad altra Commis-

sione che ne presenti un altro più confacente al bisogno.

E questo, o signori, è il mio voto.

DALMAZZO. Signori, io ho veduto le obbiezioni che

voleva fare, cadere una ad una siccome pietre di crollante e-

difizio : tuttavia ancora mi rimane un'ommissione a notare.

Più di una volta intesi dire che i nostri ministri sarebbero

stati più progressisti della Camera. Lo dico in verità, io noi

voleva credere, ma ora mi vi trovo sforzato, e dico che eglino

sono più progressisti di noi, più italiani.

V'ha nel discorso della Corona un paragrafo così bello,

così pieno di vastissimo concetto, così fecondo di un magni-

fico avvenire per l'Italia, che non so capire come dai rappre-

sentanti non solo di un popolo, ma di un'era novella siasi po-

tuto passare inavvertito, ed inavvertito proprio quel solo e

non un altro.

Quel paragrafo è il decimoterzo del discorso della Corona

il quale dice : « In Italia le disgiunte parti tendono ogni

» giorno ad avvicinarsi, e quindi vi è ferma speranza che un

» comune accordo leghi i popoli che la natura destinò a for-

» mare una sola nazione. »

Signori, dell'indirizzo ne avete voi compreso l'alta por-

tata?

Non vedete voi che le mire del Ministero e del Re non sono

ristrette all'unione piuttosto di questa parte, che di quella

della nostra penisola, ma all'unione di tutta quanta l'Italia?

E se questa unione quanto al ridurla in atto parve cosa al-

quanto problematica al Ministero, perchè ci rifiuteremo noi

di venirgli in aiuto colle nostre opinioni ?

Fra un mese, o signori, domani, forse quest'oggi la Lom-

bardia è nostra (disapprovazione, indi si riprende e dice) ;

sì nostra. Essi sono nostri come noi siamo di loro. Non sono

più i popoli sgabello di un trono, o retaggio d'Austria o di

Spagna; siamo liberi, e liberi ci diciamo l'un l'altro come fi-

gliuoli amorosi in braccio alla madre nostra l'Italia.

Domani dunque noi possiamo essere uniti coi nostri fra-

telli lombardi.

Più d'una voce già si sollevò dalla Sicilia che fece aprire i

nostri cuori alle più soavi speranze. La sanguinosa tragedia

poi di Napoli ci aveva fatto credere arrivata l'epoca felice del

suo unirsi con noi. Non fu, forse non sarà : nessuno penetrò

nell'avvenire, ma intanto l'Italia centrale, quella libera culla

di popoli gloriosi sta e starà forse ancora per lunghi anni

immota, dividendo le due estreme parti della nazione.

Ora domando : in una nazione tripartita dove è quell'unità

sospirata? Sogno, o signori ; e il Ministero e noi già di sogni

ci pascemmo abbastanza. Non dobbiamo, non vogliamo più

sognare.

Per godere adunque di questa realtà non ci sarebbe egli

un mezzo? Gli occhi nostri si volgono da sè non a Torino,

non a Milano, non a Firenze o a Napoli, ma là verso quell'e-

terna Roma, per quivi fissare il centro dell'unità italiana ,

come finora non fu che il focolare delle nostre discussioni;

ed ora potrebbe ancora essere cagione del nostro smembra-

mento?

Non sarebb'egli facile in questo momento conciliare gl'in-

teressi d'Italia tutta con quelli di diversi popoli quali più, quali

meno maturi? Non si potrebbe insomma colà nella città de'Ce-

sari rivivificare i ruderi dell'antico Campidoglio, e quivi stabi-

lire un senato nazionale italiano? Signori, questa è l'idea che

si offre tosto da sè ad ogni pensiero, e regna, almeno voglio

crederlo, in ogni cuore.

Io la esposi nuda, come nuda fu l'idea che il Ministero pnse

nel suo paragrafo. L'una idea però chiama l'altra, e ro' s-
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biamorispondervi. Quando poi si trattasse di uno sviluppo
ellaètaledarichiedere il Consigliodi unaCostituente.

Benvengaadunque questa Costituente,, epreghiamo il Cielo
chepossarecare adeffettoi nostri pensamenti! Allora l'It alia
esulterà fattaognorapiùunita elibera.

BARRALIS. Signori. Io mi eraproposto di parlare con-
tro il tenore del progetto d'indirizzo ; esiccome la maggior
parte delleosservazioni cheavevoinmente di sottoporre al la
Camera sonostate accennate esviluppale dagli onorevoli co l-
leghi chemi hanno preceduto a questa tribuna, senza che
siano state finora combattute, avrei dovuto rinunciare alla
parola, per attendere un contradditore.

Tuttavia mi sialecitodi fare riflettere iniscorcio, che ne l
primoParlamento aperto sul suolosubalpino, cheèunicafor za
d'Italia, il linguaggio dell'indirizzo al Luogotenente de l ma-
gnanimo ed invitto Renostrodebbe essere riverente bensì ma
severonelleespressioni ebreve.

Il tenere dietro acaduno de'paragrafi del nobilediscorso di
apertura èservile di troppo, qualora la gravezza de' concet ti
noi richiegga.

I rappresentanti del popolo in questa Camera elettiva, tri-
butati li sensi della profonda loro gratitudine al Monarca e d
impegnata lalorofedeamantenerlo glorioso efortesul tron o
costituzionale, debbono immediatamente accennargli con r i-
spettosa franchezza quali siano i giusti desideri equali le
speranze dellanazione;debbono assicurarlo della fiducia che
hannonegli attuali ministri edebbonopromettergli loschi etto
loroconcorso intutte le determinazioni che nel regime in-
terno, comenellerelazioni coll'estero tenderanno afargr ande,
prospera erispettata lapatria.

Che se avanto della devozione de'suoi popoli nominare
si vonno le diverse principali provincie del regno, con-
forme si legge nell'indirizzo, perchè si èscordata lacontea
di Nizza, la quale nella moderna storia, va distinta dalla
Liguria?

Li nizzardi uniti dasecoli alla Real Casa di Savoia hanno
date in ogni occasione le più sicure prove di affetto e di
valore.

Amanti della libertà edell'ordine, i nizzardi sono italian i
di braccio, di mente edi cuore. I loro figli, i loro fratelli
combattono interra edinmareper l'indipendenza d'Italia.

Dunque siennominati al pari dei piemontesi, dei savoiardi,
dei liguri edei sardi non formanti insieme che una sola fa-
miglia. Sieno nominati, io dico, eciòbasti senza maggior
encomio.

Nonhoaltro adire per ora, giacché non havvi chi abbia
difeso il progetto, emi limito aripetere chel'indirizzo dei
rappresentanti del popolo inrisposta al discorso della Cor ona
debb'essere riverente bensì, ma fermamente severo e con-
ciso, cosicché l'Italia, li vicini el'Europa tutta portino di
questa Camera un giudizio onorevole e le accordino con-
fidenza.

Iovotoper lariforma del proposto indirizzo.
FARINA P. Per vero, osignori, dacché ha cominciato a

parlare l'oratore chemi hapreceduto aquesta tribuna, ioho
veduto, per così dire, il miodiscorso intero andare sfumando
perchè appunto egli hatoccatoungran numero di quelle os-
servazioni che iopure mi proponeva di sottoporre alla vostra
saviezza. Pare strano chedopoun così gran numero di om-
missioni rimarcate nell'indirizzo se nepossano ancora aff ac-
ciarealtre :eppure parmi che si possaparlare di quello stesso
incidente del quale oggi avemmo un esempio; quest'esempio
estato fornito dallamancanza di opportune leggi di polizia ,
c-- m unodei piùurgenti bisogni del nostro Stato. Io in-

sistosuquesta mancanza perchè lami pare tale e tanto im-
portante daincagliare assolutamente tutti gli andamenti d el-
l'ordinamento civile, etaleconseguentemente che non poss a
esserepostosottosilenzio nell'indirizzo cheviene in risposta
al discorso della Corona. —Vorrei ancora rimarcare come
niìinpensiero siasi dato il discorso, di cui ci èproposta l'ap-
provazione, d'indicare quelle risorse collequali piùfaci lmente
si potrebbe far fronte allagrandezza dellespesecherichiede
laguerra che stiamo combattendo contro il terribile nostro
nemico. —Un'altra mancanza gravissima mi pare quella di
nonaccennare, senonrelativamente agl'impiegati di un sol o
Ministero, il bisogno dellariforma del personale circaa ce rte
persone chepur troppo si sonomanifestate esi vanno mani-
festando talmente avverse all'attuale sistema cheregge qu esto
Statuto. Iononaggiungerò osservazioni allafreddezza dell'in-
dirizzo, nontesserò critiche intorno al complesso del mede -
simo; soltanto mi faròlecito di rimarcare una cosa, edèche
alcune voltei pensieri sonofutili affatto. — Si osservi, di gra-
zia(ecesserò suquesto argomento dopoun esempio), si os-
servi, di grazia, l'art. 8: si parla ivi dellaSardegna, della Sa-
voia, dellaLiguria, edel Piemonte cheoraconfondono insie me
i loronomi. Mavi pareegli, osignori, cheSavoia, Sardegna,
Liguria ePiemonte confondano orasoloi loro nomi, mentre
riunirono i loroslanci, i lorosforzi tutta l'anima di cui so no
capaci per ripulsare lostraniero? Noninsisterò suquesto punto
epasserò afareun'osservazione che forseèdi maggior mo-
mento, sull'importanza cioèdelle nostre attribuzioni esu r un
certo timore chesi hadi accennare nell'indirizzo lafermav o-
lontàcheabbiamo tutti noi di allargare per quanto sta nelle
nostre forzeedattribuzioni lamaggiore libertà dello Stat uto.
Ènoto, osignori, che, aquanto iocredo, si sonofatte delle
opposizioni che io mi permetterò di chiamare dottrinali, esi
pretese cheessendo laCamera semplicemente legislativa, non
abbiamo inalcunmodofacoltà di allargare loStatuto, perch è
intal sensoinvaderemmo le attribuzioni di una costituente .
Questoèunerrore. Infatti, inchecosastaposta ladiversit à
checorre traunaCamera veramente costituente eduna Ca-
mera legislativa? Lasola, l'unica, l'importante, lafondamen-
talediversità stainquesto, chel'una esclude il concorso del
potere regale nellostatuire la legge fondamentale dell'or ga-
nismopolitico, l'altra invece lo riconosce indispensabilmente
necessario ; nella prima il Resanziona epromulga leleggi ;
nellaseconda lepromulga soltanto. Questoè il fondamentale
principio chedistingue una Camera legislativa da una vera-
mente costituente. Questa è la celebre discussione che, so-
stenuta daMìrabeau contro Maury eLallyTollendal, venne
sancita nell'assemblea del kagosto 1789, edinforzadi essa il
Repromulgò, nonsanzionò ìalegge che aboliva la feudalità
inFrancia.

Ioinsisto su questa circostanza per togliere ogni timore che
veramente avrebbe potuto pregiudicare odescludere tutte l e
ideedi riforme che stanno nel cuore di tutti, quale bisogno
dellanazione, echenoi dobbiamo proclamare altamente per
attirare a noi tutti i nostri fratelli d'Italia ; giacché, pu r
troppo, osignori, non per colpa del nostrô maper errori
d'altri sovrani, i popoli ripongono più fiducia nelle tendenze
dei popoli lorofratelli, che nellepromesse dei Re, —Vengo
oraadun'obbiezione relativamente a ciòche fuinferito da
alcuni dal giuramento chenoi abbiamo prestato alloStatuto :
invero, osignori, noi abbiamo giurato di osservare loSta-
tuto , ma abbiamo giurato contemporaneamente di osservare
tutte le leggi dello Stato: se neppure una di queste leggi
possiamo riformare, il nostro potere legislativo si riduce ad
unaderisione , adunnulla, Sì certamente noi noipossiamo,
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d ob b ia mo osser va re le leggi fino a t an to che es is tono : ciò 

a b b ia mo giu r a t o, ma ciò n on ci p u ò, n on ci d e ve p r ec lu d e re 

i ! d ir i t t o di r i fo r m a r le q u a n do lo s t im iamo con ven ien te al 

m a ggior va n t a ggio d el p a ese. Dopo q u es te con s id er azioni io 

n on cr edo di t r a t t en e re m a ggio r m en te la Cam era p er svi lu p-

p a re di p iù il m io p en s ie r o, ma con ch iu do p er la r e iezione 

d e l l ' in d ir izzo. 

b k o f f e b i o . Sign or i. Se il d iscor so che a b b ia mo sot-

t 'occlno fosse u n 'op era es t e t ica o un le t t e r a r io la vo ro , n on 

a vr ei che a con gr a t u la r mi con chi l 'ha d et t a to ; ma t r a t t a n-

dosi di un p o li t ico p r ogr a m ma , ho p er fe r mo che n on d i-

sp iacerà a lla Ca m era che io mi r en da op p on en te a lla Co m-

m iss ion e. 

Se qu es to p o li t ico p r o gr a m ma em an asse d a lla Cor ona s a-

r eb be p er fe t to ; se em an asse d a lla Ca m era Sen a t o r ia s a r eb be 

tu t ta volta e cce l le n t e; ma em a n a n do d agli e le t ti d el p op o lo, io 

sono cos t r e t to a d ich ia r a re che n on cor r isp on de nè ai t em p i, 

nè a l le id ee, nè a lle cose, nè a lle p e r s o n e; q u in d i, p er qu an to 

i n me s t a. mi accin go a r esp in ge r lo col m io su ffr a gio. 

Qu esto p op o lo, o s ign or i, che n oi s iamo ch iam a ti a r a p-

p r esen t a r e, d opo m olti an ni e m o lti seco li di assolu ta d om i-

n a zion e, si è sveglia to finalmente a lla vi t a n ove l la d ella li -

b e r t à; e la p r ima vo lta ch 'egli è in t e r r oga t o, la p r ima vo lta 

ch 'egli si a ccin ge a p a r la r e, a far a p er te a ll ' I t a l ia le in t en zioni 

su e, d ovrà egl i, q u es to p op o lo, esp r im er si co llo s t i le d e lla 

Co r t e, co l l ' a m b igu i tà d e lla d ip lom a zia, co ll 'a r t i fiziosa vacu ità 

d e l le a cca d em ie? 

II  p op o lo, s ign or i, ha p op o la re fa ve l la, p op o la ri p en s ie ri , 

sen t im en ti p o p o la r i; e qu es to l in gu a ggio, q u es ti p e n s ie r i, 

qu es ti sen t im en ti io l i ce r co in d a r no n el d iscor so che la Com-

m iss ione ci ha p r esen t a t o. 

Dopo di qu an to ven ne esposto a lla Ca m era con m olta o p-

p or t u n ità di osser va zioni dai p r eced en ti o r a t o r i, p oco mi r i -

m a ne a s o ggiu n ge r e, e a ccen n erò so lt an to di vo lo q u a lche ge-

n er a le con s id e r a zion e. 

I l p r imo d ife t to che io t r ovo in q u es to d iscor so è q u e l lo 

d ella p r o liss it à. 

La scia m o, o s ign or i, ai ga b in e t t i, la scia mo a lle Cor ti la g lo-

r i a di m a sch er a re con gr an lusso di p a r o le la gr a n de n u ll i t à 

dei p en s ieri : i l p op o lo d ice m olto e p a r la p oco : e in vece i l 

n os t ro in d ir izzo d ice p oco e p a r la m olt o. 

I l l in gu a ggio che a d op era la Com m iss ione è cosi r ise r va to 

e ci r cosp e t t o, che p er p oco n on è t im ido e p au r oso. Si vu o le, 

p er esem p io, p a r la r vi d e l l ' in su r r ezione ld m b a r d a, e si d ice la 

m agnanim a ira ; si vu ol p a r la r vi d e lla gr a n de r ivo lu zione di 

Gen ova, e si d ice il  m oto trem endo; si vu o le p a r la r vi d ei go-

ve r ni r ep u b b l ica n i, e si d ice le nazioni che reggonsi a popolo; 

vu o isi a ccen n a re l 'Assem b lea Cos t i t u en t e, e n on si osa n om i-

n a r la, e si sta su l le gen er a li ; vu o isi a ccen n a re la Lom b a r d ia, 

e si fa cen no di essa p er m odo che a p p ena la p oss ia mo r icon o-

s ce r e. ' ' _ -

Ab b ia mo u na vo l t a, o s ign or i, a b b ia mo il co r a ggio d e l le 

n os t re op in ion i; i l p op o lo lo vu o le, e n oi d ob b ia mo essere 

in t e r p r e ti fed e li d e l la vo lon tà d el p op o lo. 

Avv i di t r a t to in t r a t to n el d iscor so d e lla Com m iss ione 

q u a lche seme la t en te di d iscor d ia, da cui n on è a sp er a re bu on 

fr u t t o, Che cosa s ign ifica V'accordo dell'opinione e della vo-

lontà dei buoni? Chi sono i b u o n i? I ca t t ivi chi son o? Si sa 

che in p olit ica è b u ono co lui che p en sa come n o i, ca t t ivo è 

co lui che p en sa d ive r sa m en te da n o i; ma si d ovr eb be an che 

sa p ere che in p o li t ica ciò che oggi è b u on o, p uò esser ca t-

t ivo d om a n i, p ess imo d om an l ' a l t r o. Le q u es t ioni p o li t iche si 

r iso lvono il p iù spesso in qu est ioni di d a te ; i l p iù gr a n de 

p oli t ico d el m on do è qu asi sem p re l 'a lm a n a cco (Ilarità  ed ap-

provazione) ; n on si p a r li a d u n q ue nè di b u on i, nè di ca t t i v i; 

s iamo b u oni t u t t i, p e r chè t u t ti vogl ia mo l ' in d ip en d en za e la 

l ib e r tà I t a l ian a. 

Si è t occa to d e l l ' eser ci to : q ui la cosa è p er tal m odo gr a ve, 

che le p a r o le mi ven gono con in cer t ezza sop ra il la b b r o. 

L' i l lu s t r e a u t o re d e l le Speranze d'Italia, sp in gen d osi col 

p en s ie ro n e l l ' a vven i r e, a ffe r m a va che il P iem on te a vesse un 

d ivin o eser ci to ; a llo ra q u es te p a r o le p a r eva no a lq u a n to esa-

ge r a te ; t u t t a vo lta n on t a r d a r ono gli a vven im en ti a m os t r a r le 

giu s te ed op p or t u n e. Ma q u es to d ivin o ese r ci t o, b en ché abb ia 

un e r oe che lo com a n d a, b en ché abb ia d ue P r in cipi che se-

gu ono d egn a m en te le p a t e r ne o r me , qu es to d ivin o eser ci to 

m a n ca di d ivin i gen er a li (Segni prolungati di approvazione), 

ed a n oi t occa di m os t r a re che la voce dei n ost ri fr a t e l l i, che 

ci viene dal ca m p o, è d iscesa n ei n ost ri cu o r i, ed ha t r ova to 

in q u es ta ringhiera u na fed e le in t e r p r e t a zion e. 

Se i l p op olo lasciasse sen za p a t r ocin io l ' ese r ci to che a lu i si 

r ivo lge, p e r chè s iano al su p r emo Capo d ich ia r a le le ve re con-

d izioni su e, il p op o lo m a n ch e r eb be al p iù sa cro u ffici o che gli 

ve n ne im p osto (Approvazione). 

Della Gu ar d ia Nazion a le fece p ur cen no l ' in d ir izzo : ma in 

qu al m od o? Sap p iamo p ur t r op po che p oco e len t a m en te si 

p r oced e, che vi è con fu s ione n egli o r d in a m en t i, che vi è in -

ce r t ezza n egli o r d in a t o r i, e ieri a n cor a, ed è p ur n ecessa r io 

che si d ica, ie ri si m os t r a va com p r esa di d o lo re la ca p i t a le p er 

un im p r ovvido or d ine del g io r n o, i l q u a le d ich ia r a va la Gu a r-

d ia Nazion a le posta sot to la d ip en d en za im m ed ia ta d e l l ' a u t o-

r i t à gove r n a t iva : la qu al cosa è a ffa t to con t r a r ia a lla l ib e ra 

in s t i t u zione su a. La Gu a r d ia Nazion a le n on ob b ed isce che a' su oi 

capi ed a lia Com u n a le Am m in is t r a zion e, p e r chè essa n on è i l 

b r a ccio d e lla p o l izia, ma è il cu o re d el p op o lo. 

Chi ci ass icu ra che n on p o t r eb be a r r iva re l ' in fa u s to gio r no 

(sp er ia mo che n on a r r ive rà m a i) in cui da un la to si t r ovi i l 

p op o lo, d a l l 'a l t ro il Gove r n o, e la fo r za di chi com a n da si 

t r ovi in con t r as to colla r a gione di chi ob b ed isce? 

I n tal caso d ovr eb be la Gu a r d ia Nazion a le a b b a ssa re la 

b a ion et ta con t ro i ci t t a d in i? 

Tu t to il con t r a r io a vven ne a Nap oli, d ove la Gu a r d ia Nazio-

n a le si fece t a gl ia re in pezzi p er d ifesa d e lla Cam era , d e lla 

cit t à e d e l le p a t r ie in s t i t u zion i. 

Qu in di n on solo e ra op p or t u n a, ma n ecessa r ia u na p r o t es ta 

n e l l ' in d i r izzo che sciogliesse le a r mi ci t t ad ine d a lla d ip e n-

d en za gove r n a t iva (Grandi applausi nelle loggie pubbliche. 

Il  presidente chiam a alVordine i circostanti). 

Nell ' u l t im o p a r a gr a fo d e l l ' in d ir izzo è fa t ta a llu s ione a lla 

Lom b a r d ia e a lla Assem b lea Cos t i t u en t e, ma con t an ta c i r co-

sp ezione di e loq u io che a p p ena se ne r a ccogl ie u na r em ota 

s ign ificazion e. 

Noi ign or ia mo le n ot izie che a q u es ta r in gh ie ra si d issero 

p e r ve n u te oggi da Milano ; le n ot izie che n oi a b b ia mo sono 

t u t te di u n ione e di p a ce. Da ogni p a r te ci è ass icu r a to che 

sot to gli au sp izi d e l l 'Assem b lea Cos t i t u en te si r a cco lse ro t u t ti 

i Milan es i, dai qu a li ci ven gono s tese le b r a ccia il i f r a t e r no 

a m p lesso. 

Vi sono ora a l t re n ot izie? io n on lo so ; t u t t a vo lta n on fia 

m ai che si p r on u n zi da q u es ta r in gh ie ra un a ccen to che si 

vo r r e b be t r op po ta r di r evoca t o, n on fia che da la b b ro i t a l ia no 

sia fe r i to i t a liano cu o r e, e r ico r d ia m oci che sen za le cin q ue 

gio r n a te di Milano gl ' i t a l ici s t en d a r di n on sven t o le r eb b e ro og-

gidì in r iva al Tic in o, a l l 'Ad ige, al Min cio. 

Se v'ha chi sos t en ga che un eser ci to lom b a r do a vr eb be 

d ovu to a q u es t ' o ra m i l i t a re sot to le t en de p iem on t es i, rispon-

d ia m o, o s ign or i, che i cit t ad ini p ossono fr a la m it r a gl ia t r a s-

fo r m a r si in e r o i, ma non possono cos t i t u ir si in m il i t a re o r d i-
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nanza, perchè gli eserciti non s'improvvisano, e il mestier e

dell'armi non s'impara in quindici giorni.

Due popoli che domani formeranno un popolo solo, deb-

bono far auspicii dell'unione fraterna il sentimento di com une

nazionalità , l'affetto di cittadinanza comune; nò altra ri valità

può fra essi durare , fuor quella di promuovere colla virtù

delle opere l'unità italiana.

Toccando dell'auspicata monarchia novella, fa voti la Com-

missione perchè sorga una monarchia forte, gloriosa e grande.

E perchè almeno non disse libera?

Volgiamo lo sguardo all'Europa ; da ogni parte noi veg-

giamo trionfante il vessillo della rivoluzione. Questo ves sillo

chi lo ha innalzato? I I popolo. Nel corso del suo trionfo la ri-

voluzione si espresse in alcuni paesi con forme repubblican e;

in altri stette contenta di monarchiche modificazioni : ma o

sia repubblica, o sia monarchia, il popolo è dappertutto al-

l'avanguardia, e nella repubblica vuol l'ordine, e nella mo -

narchia vuole la libertà.

L'Europa adunque, a qualunque forma di governo si com-

ponga, l'Europa è democratica ; e la nostra novella monarchia

sarà forte, gloriosa e grande, se saprà schiettamente allea rsi

colla democrazia.

La Commissione mancò pertanto a un gran debito , non

consigliando la monarchia a rinvigorirsi di democratici or di-

namenti ; l'avvenire dei Re non è stabile senza la sincera al-

leanza dei popoli.

Permettete che terminando io ripeta che noi popolani dob-

biamo esprimerci coi pensieri e colla favella del popolo. Via

le ambagi, le perifrasi, le incertezze, le paure. Si parli al

trono con riverenza, ma si parli dignitosamente , schietta-

mente, coraggiosamente.

I l popolo ha dignità perchè ha forza, ha coraggio perchè

ha ragione, ha schiettezza perchè ha fede, e in cospetto ai

grandi eventi che si stanno compiendo, il popolo sa che col

disinganno delle nazioni comincia il riscatto dell'umanit à.

SI NEO. Non per anticipare sulle risposte che saranno date

dal relatore della Commissione alle obbiezioni che furono

fatte contro il progetto d'indirizzo , ma per una semplice os -

servazione domandai la parola, dirò meglio per un semplice

schiarimento che credo non doversi differire. I l rischiari mento

concerne la questione israelitica.

Non vorrei che si terminasse questa seduta senza che fosse

riconosciuto e proclamato dall'Assemblea il principio che fu

considerato come incontrastabile nel seno della Commissio ne,

cioè che noi viviamo attualmente sotto una legislazione la

quale non ammette assolutamente nessuna specie di ecce-

zione a danno de' nostri fratelli israeliti, come non la amme tte

a danno di nessun cittadino, qualunque sia il culto che esso

professi.

Si è creduto di rinvenire una limitazione in quella legge

stessa con cui il Governo intese di rendere solenne omaggio

alla proclamata fratellanza. Si è notato che quella legge re -

stituisce agli israeliti i diritti civili, loro non restitu isce i di-

ritti politici : ma l'oratore non ha osservato che quella leg ge

veniva contrapposta ad una legislazione la quale concedeva dei

diritti civili, e non concedeva diritti politici. La prima l egge

che fu promulgata nel nostro paese con cui si accenna a di-

ritti politici, con cui se ne spiega l'esercizio, fu la legge elet-

torale e in essa si espresse a chiare note che si ammettano

tutti i cittadini ad esercitare i diritti elettorali, senza nessuna

distinzione tratta dal culto che si professa. Questa era uni ca-

mente legge politica ; non conteneva nessuna disposizione d i

diritto civile. Sopravveniva la legge la quale, derogando a lle

odiose limitazioni delle leggi civili precedenti, proclam ava il

principio della perfetta eguaglianza civile, nello stesso modo in

cui quella perfetta eguaglianza era stata proclamata pei di ritti

politici dalla legge elettorale. Tutti sanno che prima dell a no-

stra Costituzione non eranvi diritti politici. Risalendo a lla più

remota antichità si possono trovare i tempi in cui quei dirit ti

erano riconosciuti; ma uno spazio di tre secoli ci separava d a

quei tempi, ederansi dimenticati egualmente dai regnanti e dai

sudditi ; la parola di cittadino era estranea al nostro linguag-

gio, e dove non vi sono cittadini non vi sono diritti politici.

La legge adunque che restituiva i diritti civili agli israel iti,

era conveniente anche nei suoi termini allo stato della legi s-

lazione, allo stato politico in cui ci trovavamo. Con essa

veniva tolta qualunque differenza tra i cattolici e gli ebre i.

È questa la verità che bramo di vedere proclamata dall'as-

semblea.

Nel resto io ripeto che non voglio anticipare su ciò che può

dirsi in favore dell'indirizzo, quale fu adottato dalla mag gio-

ranza della Commissione, e sarà difeso per bocca del signor

relatore eletto dalla maggioranza. Solo vorrei che nel comb at-

tere quell'indirizzo si tralasciassero parole, si elimina ssero

pensieri che dovrebbero essere lontani dal cuore e dalla men te

di tutti i membri di questa Camera. Non vorrei che da nessun

deputato si ammettesse facilmente il supposto che in un suo

collega possa mancare il sentimento del coraggio civile. In

uno Stato di perfetta libertà, quale è quello in cui viviamo,

non è d'uopo di nessuna specie di coraggio per nominare

l'assemblea costituente ; e qual pena quella parola minacci a?

Sicuramente non liavvi coraggio in ciò, come non havvi corag -

gio nel parlar schiettamente di democrazia. Io sòn convinto ,

o signori, che non vi sarà Monarca in Europa, il quale possa

sostenere il suo trono se non lo fonda sulla più larga base de-

mocratica. È questa, a mio avviso, una verità incontrastabi le,

e che si debbe far risuonare di continuo alle orecchie dei re-

gnanti. Sì; bisogna svellere ogni radice di aristocrazia; b isogna

che la democrazia sia quella che domini anche sotto il regime

costituzionale. Ma domando se questa verità si debba antici -

patamente proclamare dalla presente assemblea, alla vigil ia di

un convegno generale di tutti i nostri fratelli. Da noi che

formeremo una frazione, una minore frazione di quella grand e

nazione che ora sta per risorgere unita nell'Europa attonit a

e rivendicare il suo primato. Io tengo per fermo che la fu-

tura costituente riconoscerà anch'essa la necessità di ric orrere

alle instituzioni democratiche le più larghe, solo mezzo di

salvare la società dai pericoli che la minacciano. Ma, lo rip eto,

noi che qui rappresentiamo una minor frazione della grande

nazione, non dobbiamo anticipare sul giudizio dei nostri fr a-

telli, ed è questo, per quanto mi pare, il motivo che giustifi ca

la Commissione dall'accusa che le si fa, di non aver più espli -

citamente proclamato il principio democratico.

BROFFERI O. I l deputato che ha detto che bisognava

avere il coraggio delle proprie opinioni sono io, ed è ben

d'uopo che a proferire altamente quello che si ha nel cuore si

richiegga animoso sentire, perocché il timido linguaggio c he

qui ascolto mi farebbe argomentare, se così non fosse, che

molto siano dimesse le opinioni nostre.

Lasciatemi credere, ve ne scongiuro, che nel discorso delia

Commissione non siano trasfuse le convinzioni della Camera ,

altrimenti sarei costretto a collocare ben poca fiducia nel l'av-

venire che al popolo è preparato.

Sì, o signori, ci vuole coraggio a manifestare il vero nelle

deliberanti assemblee. Lo dica Demostene, vittima di Filip po,

lo dica Cicerone assassinato da Antonio, e lo dicano Mirabea u

avvelenato, Manuel proscritto, Barrot, Danton, Yergniaud ,

dati in mano carnefice.al
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Lasciate adunque che io ripeta : abbiamo il coraggio delle

nostre opinioni ; rammentiamo che i diritti del popolo vogli ono

essere esposti nella loro più gran luce, e non permettiamo

che la Commissione si avvolga, non dirò di tenebre, ma di

nebuloso velo.

Dell'assemblea costituente facendo cenno, non è già vero,

come si diceva dal sig. Sineo, che si anticipasse il giudizio

dalla costituente assemblea; noi nonne abbiamo riè la facol tà,

nè il volere ; noi dicevamo soltanto alla Commissione che non

si doveva attendere timidamente alla convocazione dei popo lo

per dar base alla futura costituzione I taliana, ma si doveva

senza perifrasi e senza reticenze, far plauso al fecondo pen -

siero della costituente assemblea, da cui saranno promossi

gl'italici fati.

Sostenne il signor Sineo che coi diritti civili sono stali at -

tribuiti agl'israeliti anche i diritti politici; noi quest o lo de-

sideriamo con tutta l'anima, ma dobbiamo dire che abbiamo

i nostri grandissimi sospetti che così non sia ; il signor Sin eo

diceva che al tempo dell'emancipazione israelitica non esi ste-

vano ancora diritti politici; domando scusa al signor Sineo ; al

tempo dell'emancipazione israelitica era emanato lo Statu to,

era emanata la legge elettorale, quindi già erano comparati i

diritti politici del Piemonte. E nella emancipazione israe litica

essendosi conferito agli ebrei soltanto i diritti civili, è forza

conchiudere che il legislatore non abbia voluto investirli delle

politiche attribuzioni.

Si risponde che gli ebrei hanno tuttavolta facoltà di essere

elettori : ed è vero ; ma questa facoltà fu loro attribuita in

ispecial modo dalla legge elettorale, la quale non volle poi che

avessero egualmente il diritto di eligibilità; d'onde si ra cco-

glie che dei diritti politici gl'israeliti non possono eser citare

pur troppo che quello di elettore.

A nessuno, certo, cade in mente che io, propugnatore an-

tico dell'emancipazione israelitica, metta in campo quest e os-

servazioni per nuocere alla causa degli israeliti. Sappias i in-

vece che con queste stesse parole attendo a promuoverne l'a-

dempimento; nemico delle mezze libertà, son pure nemico

delle mezze, emancipazioni ; l'assemblea costituente comp ierà

il voto di tutti gli italiani.

PI NELLI risponde al rimprovero di mancanza di co-

raggio apposto alla Commissione e venendo sul particolare

degl'israeliti dice dal complesso delle leggi emanate dove rsi

intendere piena la loro emancipazione civile e politica. I l di-

ritto elettorale, diritto di Sovranità loro accordato esse rne

prova incontestabile. La Commissione avendolo tenuto per

un fatto compiuto operò più dignitosamente. Difende poi

la redazione dell'indirizzo. (Cosi. Sub.)

BUFFA osserva che la nuova legge ammette espressamente

gl'Israeliti ai gradi accademici. Egli trae da ciò la conseg uenza

che loro non siansi voluti restituire tutti i diritti politi ci, poi-

ché in questo caso non sarebbe stato necessario di parlare

particolarmente dei gradi accademici. (Gazz. P.)

BI ANCH I . Permettettemi, o signori, che non lasci tras-

correre il novero delle ommissioni che si appongono alla

Commissione incaricata dell'indirizzo, senza farvi avver tire

quella commessa contro la Sicilia.

Signori, niuno di voi ignora, ognuno di voi debbe sentire

il bisogno di esternare il convincimento che siccome il prim o

moto di cambiamento politico di là partì, così la nostra gra-

titudine debbe tralucere nelle prime parole di libertà che l a

bocca nostra muove in gran parte (almeno rispetto al tempo)

per opra loro ; epperò sia che l'indirizzo venga rinnovato,

siccome io lo desidero per le ragioni già da altri esposte, si a

che venga solo emendato, quest'atto di gratitudine trovi in

esso un luogo eminente quale certamente lo occupa nel nostro

cuore.

VALERI O. A compiere la serie delle osservazioni sul-

l'indirizzo ho chiesto la parola per fare anche io una obbie-

zione all'onorevole redattore dell'indirizzo. Vorrei e cre do

che molti vorranno con me che la Camera dei Deputati esterni

il voto affinchè sia presto solennemente riconosciuta la Re -

pubblica Francese. Noi dobbiamo dire al Principe nostro che

primo tra i Governi liberi deve dare l'esempio di riconoscer e

un Governo stabilito presso una nazione così generosa, così

nobile che esternò per bocca e per organo del suo ministro,

Principe tra i grandi oratori, del suo grande uomo di Stato,

sentimenti generosi verso l'I talia.

SI NEO. Sono in dovere di dare ancora qualche spiega-

zione per rimuovere i dubbi che furono eccitati circa la per-

fetta emancipazione degl'israeliti.

Lo Statuto, fondamento di tutti i diritti politici, era in ve ro

già promulgato, allorché pubblicavasi la legge che ammette va

gl'israeliti all'esercizio di lutti i diritti civili. Ma ap punto per-

chè lo Statuto non contiene nessuna eccezione a danno degli

israeliti, bisogna conchiudere ch'essi godono di tutti i di ritti

politici. Lo Statuto favorisce ugualmente tutti coloro che

prima si chiamavano sudditi, e che con lo Statuto stesso ve-

nivano restituiti alla dignità di cittadini. Sarebbe stata neces-

saria una legge posteriore per togliere agli ebrei i diritti con-

cessi a tutti dallo Statuto. Si vorrà sostenere che gli ebrei

non fossero sudditi ? Sarebbe una proposizione assurda in se

stessa, e riprovata espressamente dal codice civile. Si pre -

tenderà che lo Statuto non contemplasse tutti i sudditi ? Sa-

rebbe una pretesa contraria a quel trito assioma, che vieta

di ammettere distinzioni laddove la legge non ne contiene

nessuna.

Bensì, provvedendosi soltanto dallo Statuto ai diritti poli-

tici, salde rimanevano le antiche leggi meramente civili con

le quali gl'israeliti erano colpiti da alcune eccezioni. De roga-

vasi a queste antiche eccezioni con la legge nuova che gli fa-

ceva partecipi di tutti i diritti civili. Quali sono i diritti po-

litici di cui gl'israeliti potrebbero ancora essere privat i? Se si

tratta del tempo anteriore allo Statuto, ho dimostrato che

nessuno aveva diritti politici. Per tre secoli la parola ste ssa

di diritto politico rimase ignota ai piemontesi ed alle altr e

Provincie che da lunga pezza trovansi unite al Piemonte. Se

si tratta del tempo posteriore bisognerebbe indicare quale sia

il provvedimento con cui siasi derogato allo Statuto privan do

gl'israeliti dei diritti politici.

Cercasi tuttavia per qual motivo si dichiarasse espressa-

mente nella nuova legge che gl'israeliti sarebbero ammessi

ai gradi accademici. I l Legislatore riconosceva in questo m odo

che tale facoltà non poteva annoverarsi fra i diritti civili . Ma

essa non era neppure un diritto politico. Gl'israeliti non

erano esclusi dai gradi accademici in virtù di nessuna legge

speciale, bensì indirettamente per l'impossibilità in cui erano

di uniformarsi ai regolamenti interni dell'università. Pe r ot-

tenere i gradi bisognava essere ascritto in ogni bimestre ne l-

l'albo degli studenti per mezzo del così detto admittatiir, e

questo non si concedeva a chi non presentava fedi di confes-

sioni mensili. Bisognava inoltre prima degli esami pubblic i

di licenza e di laurea fare davanti all'arcivescovo di Torin o

una solenne professione di fede. Condizioni tutte alle qual i

gì' israeliti non potevano soddisfare. La nuova legge abrog ò

non solo le leggi antiche, che limitavano i diritti civili de gli

ebrei, ma anche i regolamenti dell'Università, e permise ag li

i raeliti di frequentar le scuole senza confessione mensile, di

laurearsi senza professione fede.di



— 71 —

TORNATA DEL 29 MAGGIO 1848

Nonhavvi dunque cosanessunacheautorizzi asuppore che
gl' israeliti sianotuttora colpiti daqualsiasi legge eccezio nale.
Essi godonodella pienezza dei diritti politici al pari degli
altri cittadini. LaCommissione ha giustamente creduto che
si dovesse dar ripulsa adun dubbio che ravvisò ingiurioso
allanostra attuale legislazione.

SANTA ROSA relatore chiede di rimandare all'udienza
prossima ledifesedel proprio indirizzo.

FERRARIS . Iononmi opporrò certamente al desiderio
manifestato dal sig. Relatore di ottenere tempo sino a do-
mani per rispondere alle obbiezioni fatte contro l'indiriz zo,
nongiàperchèegli abbiabisognodiprepararsi adare rispos ta
quest'oggi, masoloperchè possa consultare la Commissione
incaricata di redigere il progetto di indirizzo. Dico soltanto
chequesta concessione d'indugio puòessere un funesto pre-
cedente. Qualora ogni Relatore di Commissione chiedesse
sempre tempoper prepararsi allarispostâ non solo i lavori
dellaCameranonprocederebbero con quella celerità che è
necessaria, ma si perderebbe eziandio nn tempo prezioso
agl'interessi generali dellanazione. Prego però laCamera di
nonritenere questa dichiarazione comeuneccitamento avo-
lere che si risponda subito, ma soltanto come una protesta
contro il dannorecato agi' interessi dello Stato, ed alla ur-
genzadellediscussioni. ( Gazz. P.)

SANTA ROSA relatore notacheera pronto a rispondere
agli opponenti; mache, desiderando di comunicare coi mem-

bri dellaCommissione, aveachiesto echiedea di protrarre l a
risposta al domani.

RAVINA accenna chedopo il relatore debb'essere in fa-
coltàadaltri di far contro-risposte,

IL PRESIDENTE propone il rimando al giorno seguente.
(LaCamera approva).
ALBINI relatore dellaCommissione dellepetizioni, propone

chevengatalerelazione fissataasabbato prossimo.
(LaCameraacconsente).
RATTAZZI salealla tribuna e legge la relazione della

Commissione pel progetto di legge presentato dal Ministero
sull'assegnamento edotazione per lespesedel Parlamento.

IL PRESIDENTE annunziachequesto rapporto sarà stam-
patoequindi distribuito. (V. doc.pag. 29).

Dichiara posciasciolta laseduta alleore41 I4. (Verb.)

Ordine del giorno per la seduta di domani
ad 1orapomeridiana :

1°Relazione sopra alcune elezioni;
Continuazione delladiscussione sull'indirizzo in rispos ta

al discorso dellaCorona;
3°Discussione del progetto di leggedi dotazione del Parla-

mento.

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE Merlo VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Verificazione di poteri —Seguito della discussione del progetto di risposta al discorso della Corona.

Apresi laseduta all'1 1I2 pomeridiana collalettura del pro-
cessoverbale dell'ultima tornata.

SINEO osserva di aver detto che lo accennare all' Assem-
bleaCostituente era cosaprematura ; doversi attendere l'u -
nione di tutta lanazione.

RATTAZZI nota che 1' appartamento nel palazzo Cari-
gnano, secondoleconclusioni della Commissione, sarebbe r i-
servato per l'ufficiodellapresidenza eper leriunioni dei de-
putati.

IL PRESIDENTE risponde che si faràrisultare delle an-
zidette rettificazioni.

(Il verbale èapprovato).
Dàquindi lettura di unfogliodel dep. Zunini, col quale

questi annunzia di ritirare il suoprogetto di legge.
RATTAZZI riferisce sull'elezione dell'avvocato Agricola

Chenal nominato dal collegio di Sallanches , stata ante-
riormente sospesa per mancanza delle liste elettorali e del
verbale dell'ufficio definitivo. Giunteora tali carte, eg li faco-

noscere chelamaggioranza dell'ufficio staper la nullità del-
l'elezione, stante l'irregolarità dell'aver sospesodaun giorno
adunaltro l'operazione dellosquittinio complessivo dei v oti
delletresezioni unite. Tuttavia essoopinaper l'approvaz ione,
stante cheper ledueprime sezioni già rimaneva accertato
nellostessogiorno unnumero bastante di voti.

CADORNA , qual membro dell' ufficio, dietro gli schia-
rimenti avuti concorre nell'opinione del relatore.

ARNULFO chiede l'indicazione del numero dei voti afa-
voredel secondo concorrente.

RATTAZZI relatore risponde essere superflua siffatta in-
chiesta, attesoche l'eletto ottenne unamaggioranza assol uta.

SINEO e JACQUEMOUD osservano che l'approvazione
di quella elezione èconforme ai precedenti della Camera,
nonessendovi stata violazione di legge.

IL PRESIDENTE mette ai voli leconclusioni dell'ufficio.
(LaCamerale rigetta erimane inveceapprovata

(Verb.)
l'elezione).


