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Premessa 

Il presente dossier raccoglie i “Discorsi della Corona” dal 1848 al 1870. Si tratta 
di 19 discorsi pronunciati alla presenza delle Camere riunite da Carlo Alberto e 
Vittorio Emanuele II, a partire dalla prima seduta del Parlamento subalpino fino 
al trasferimento della capitale a Roma. La raccolta non comprende i discorsi 
pronunciati dal 1871 al 1939.  

Nel sistema costituzionale del Regno d’Italia il Re si rivolge alle Camere riunite in 
due solenni occasioni: il giuramento di osservare lealmente lo Statuto, che presta 
salendo al trono ai sensi dell’art. 22, e il discorso della Corona, non disciplinato 
dallo Statuto, che inaugura ciascuna legislatura e sessione. Si tratta di un atto 
formalmente regio ma in concreto redatto dal Presidente del Consiglio o da un 
Ministro. In esso il sovrano di norma espone il programma del Governo. Il 
discorso della Corona non rappresenta quindi una mera formalità istituzionale, 
ma, insieme al giuramento della Corona, rinnova il legame fra Monarchia e 
istituzioni costituzionali, accompagna la scansione del mandato parlamentare in 
legislature e sessioni ed è percepito come indispensabile all'avvio dei lavori 
parlamentari.  

La serie dei discorsi contenuta nel presente dossier si apre con la seduta reale 
dell’8 maggio 1848 quando si riunisce a Palazzo Madama, nell’Aula del Senato, il 
primo Parlamento sabaudo. 

Di norma i resoconti delle sedute reali contengono una breve descrizione della 
cerimonia ma quella della prima riunione del Parlamento subalpino è 
particolarmente dettagliata: “Alle 12 ½ il cannone della Cittadella annunzia 
l’inaugurazione del Parlamento nazionale, ed il vessillo tricolore italiano con lo 
scudo dei Savoia è inalberato sul verone del palazzo Madama, destinato a sede del 
Senato del Regno. S.A.S. il principe Eugenio di Savoia-Carignano, luogotenente 
generale del Re in assenza di S.M. il re Carlo Alberto, che alla testa del suo esercito 
combatte sui campi lombardi la guerra dell’indipendenza d’Italia, esce in quel 
punto dal reale palazzo in carrozza di gala, accompagnato dai ministri e da uno 
scudiere, e si reca al Senato.  Numerose file di guardia nazionale fanno ala al 
passaggio del Principe, e la piazza Castello, affollata di popolo, echeggia di festose 
acclamazioni […]” (Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1848, Torino 
1859, Tipografia Eredi Botta, Seduta Reale d’apertura del Parlamento Nazionale 
8 maggio 1848).   

Non sempre tuttavia la serie dei resoconti include il discorso della Corona: oltre 
la metà dei discorsi contenuti nel presente dossier sono stati in effetti estratti 



dalla serie dei documenti parlamentari. In essa il discorso reale è generalmente 
pubblicato per primo, ma nella sessione del 1848 segue lo Statuto e i Regolamenti 
di Camera e Senato, mentre nella sessione del 1850 il discorso segue il Proclama 
Reale alla Nazione del 1849.   

I primi tredici discorsi si tengono a Palazzo Madama nell’Aula del Senato, oggi 
non più esistente perché demolita nel 1927. Il discorso del 18 febbraio 1861, il 
primo pronunciato dinanzi al Parlamento italiano. e il successivo del 25 maggio 
1863 sono gli unici tenuti a Palazzo Carignano, nella nuova Aula provvisoria del 
Parlamento: un’Aula in ferro, vetro, legno e ghisa e in forma di semicerchio, 
realizzata in soli 113 giorni dalle maestranze che lavorano giorno e notte sotto la 
guida dell’architetto Peyron. Il responsabile della decorazione architettonica è un 
suo stretto collaboratore, l’ingegner Paolo Comotto. Nel 1864, mentre il cantiere 
per la costruzione della nuova sede del Parlamento, sul retro di Palazzo 
Carignano, lavora a pieno ritmo, giunge a Torino la notizia del trattato italo-
francese che prevede il trasferimento della capitale a Firenze.  

A partire dal 18 novembre 1865 i discorsi della Corona si tengono a Firenze, a 
Palazzo Vecchio, nell’Aula dei Cinquecento, fino al trasferimento della capitale a 
Roma. L’Aula Peyron viene demolita poco dopo e il materiale, in primis i disegni 
particolareggiati, viene utilizzato per la costruzione a Palazzo Montecitorio della 
nuova Aula, i cui lavori sono diretti dall’ingegner Comotto.  
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DISCORSO DiLLA COR·ONA 

per l'aJtCrlm·a del Parlamento 

8 MAGGIO t 848

SIGNORI SEN&TOKI, SHìNORI DBPIJTATI, 

Vengo in nomu del llu atl aprire ht prima sessione tic! Par
lamento Nazionale. 

La Provvidenza ci chiama atl inaugurare nolla Noslra Pa
tria il regime rapp1·escnlalivo in una tlclle epoche [liù 11101110-
r:mdo per l' Ilulia e per l' Europa. 

'/ Circondali da un fosco orizzonte noi tmili da mutuo amore,
f tla mutua confitlenz., tra JIOtlolo e Principe, avemmo in pace 

dalla saviezza tlel Re le riforme e le instiluzioni che assit'ur:mo 
al paese la forza e la liberi.i. 

Turbala poi la nostra felicità inlcrna d.tl tlnolo di fratelli 
llaliani che· lo sltimicro conculcava, la Nat.lone sorse sdegnala 
e si strinse al suo Capo per sostunere l'onore e I' indipen
douza d1.lllllia. 

ltldio ha finora henedellc lu nnslrn Armi; l'Esercito amml
rahilu non meno per la disciplina , che p�I valore, aggiunge 
11110,•n gloria all' mitica sua fama; la Crocu di Savoia lnncslula 
al Vessillo tlell' Unione Italiana svenlgla sulle rive dcli' Adige. 

La nostra Armala di mare lm salpalo da <lenova. Se ella in
c·unlrassu nemici , ho forma e personale fitlm!ia che ella si 
mostrerà degna ciel nostro glorioso l\c., del nostro glorioso 
Esercito, 

Al campo l' ardoru elci nostri soldali ia 111e1.io ai dis,,gi 11c!lla 
guerra: nell'interno il ra11hlo alli,·arsi, cd il nuhil contegno 
della Milizia comunale: da ogni parle l'accordo delle opinioni 
e tlu!le volonlit dimostrano qmmlo sia vivo l'amor palrio in 
tullu la Nazione, qnanlo essa sia furto e matura 11ei 1moi alli 
destini:-

"f La Sardegna; rigeUalo il funesto retaggio di anlir.hi priVi-
lcgii, volle essere unila con più slrclli vincoli alla Terraferma, 
u fu accolla tlalle altre Provincie come dilulla sorlllla.

La Savoia, cagione di momentaneo dolore, fu losto cnusa
di verace consola1.io1rn. I savoi.trtli si mostrarono degni figli 
della 1•atrla, saldo baluardo d1 Italia. • 

I.a Liguria a 1111cste contrntle subalpine più cli fresco unila,
a loro con villppi1°1 tenaci nocli ogni giorno si siringe; nuovo 
argomento alln salute d' llalia. 

All'estero le Jlolcnzc che Jianno con noi comuni le forme di 
governo, e quelle In cui il 11opolo stesso regge lo Slalo, ci 
danno p1·0, e delle loro simpatie. 

Si sono rhumoclale lo relazioni diplomatiche col Governo 
CoslilU1.ion:tle tli Spagna tm le111110 sospese. 

In llalia le 1lisgi11nlc parli tendono ogni giorno ad anici
nar�i, e quindi vi è forma speranza, che 1111 comune accortlo 
lt>glti i l'o11oli, che la natura tlcslinò a formare una sola Na-
1iouu. (AUissimi 1tJ>J1lcmsi) 

Signori, il Governo del l\e comprende la gravità della mls-

siom.', a cui è chiamalo in tempi co(anlo difficili, ma pieni dlav
vcnire. Cpme ebbe li coraggio d'assumerla , cosl avrà quello 
di proseguirla. 

Voi gll presterete il vostro concorso por consolidare, e com
piere l'opera tli rigenerazione, 11 cui egli si• è accinlo. L '·Bt1-
ropa 1 clic ha gli occ�,i sopra di Noi ci vedrà vincere difficoUà 
inseparabili dal primordii d'una vila novella, mcrcè una (IO
lcnza sempre Invincibile, quella doli' Unione. 

li lllinistero vi presenterà il hllnnolo per l'anno l 81i9 e vi 
proporrà ad un tempo i provvedimcnli indispensabili per far 
fronte allo gravi spll!c necessitale dalle aUuali circostanze, e 
dalla riduzione del!' im11osla sul sale. • 

La riforma della palria lt.-gislazio,m, che fu In prima cura 
del l\e nel salire al Trono verrà cimdotla a termine, mcrcò di. 
un Codice di procedura civile o dell'ordinamenlo d' isliluzioni 
gimliiiarie conformate rigorosamunleal sislema,èosliluzionaJe. 

Vi sarà presentalo un 11rogcUo tli leiige sul Consiglio di Stato, 
che slalulsca le aUrll>uzioni consultive di qut.-slo Corpo. Un 
altro se ne prepara, che mclla le istituzioni municipali e pro
vinciali in armonia coi noslri ordini politici. 

t'òrganizzazionc dulla pubblica islruzione, sulla qualesifon
dauo lç più belle �11cran1.c della Patria, verrà solloposla al 
Vostro esame. Allrl progetti vi sar:111110 pur rassegnali per la 
re,·lsiune delle leggi sui boschi, sulle acque e sulle strade, 
11011 che per migliol'are allrl rami tl'amminislraiione e coor
dinare le leggi attuali culla nuova forma 1lt:t Governo, acciò il 
princi(lio di lilicrlà o tli progresso chi! lo anima, si dilTonda per 
ogni dove a vivificare lultc lu parli del Corpo socialu e a 1>e
ncli1.io morato etl economico specialmente tlelle classi più 
numerose. 

r Se avviene che la desiderala fusione Cl\!l altre pnrli della 
Penisola &i compia, si promuoveranno quelle mutazioni nella 
legge che vnlgano a far grandegginrc i destini Nostri, a farci 
aggiungoro quel grado di polen1.a, a cui pel bene d'Italia cl 
vuole la Provvidenza condurre. (.Jllissiml applausi) 

Signori, il Re commellcntlomi l'alto incarico di rappresen
tarlo in meizo a Voi, mi ha ortlinnlo di esprimervi il suo af
fetto, di as�icurarvi della profonda confidenza che ripone nel 
vostri lumi, nella vostra devoiione alla Patria. Voi, 1ben com
prendete quanto dolce sarebbe sl:lla al suo cuore In consola
zione d'iniziare in persona l'era novella apertaci dal magna
nimo suo senno. 

Le necessità. della guerra gliene impongono Il sacrifi:tio. 
Concctla Jddio un pronto e vittorioso rUorno a quello che 

io tengo in luogo di padre, cd a cui la nuione ò dcbilrice di 
tanti"benelizi. 
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Carlo Alberto 

Vittorio Emanuele II nel primo centenario della nascita, Milano, Treves, 1920
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DISCORSO 

DELLA CORONA 

PER L' APEBTURA DEL PARLAMENTO 

i' FEBBRAIO 1849. 

SIGNORI SENATORI I SIGNORI DEPUTATI I 

Gl'ato e soave conforto al mio cuore è U ritrovarmi ba voi 
che rappr.esentate si degnamente la nazione, e il convenine a 
qpesta• solenne avertura del Parlamento. 

Quando esso s'inaugurava per la ,prima volta, diversa era la 
nostra fortuna, ma non maggiore la nostra speranza ; anzi 
questa nei forti è accr.esciuta, perchè all'efficacia d'ei nostri 
antichi titoJi si aggiunge l'ammaestramento deWesperienza, il 
merito della prova, il coraggio e la costanza nella sventuna. 

L'opera a cui dovrete attendere in questa seconda Sessione 
è moltiplice, vania, difficile e tanto più degna di voi. 

Riguar.do agli ordini interui dovrà essere nostra cura di 
svolg�re le instituzioni che possediamo, metterle in armonia 
perfetta col genio, coi bisogni del secolo, e proseguire alacna
mente quell'assunto che verrà compiuto dall' Asseml>lea CosLi
tuente del Regno dell'Alta Italia. 

Il Governo costHuzionale si aggira sopra due cardini: il Re 
ed il Popolo. Dal primo nasce l'unità e la forza, dal secondo 
la libertà e il progresso deJ]a nazione. 

lo feci e fo la mia parle, ordlnando fra i miei popoli libere 
isLiluzioni, conferendo i carichi e gli onori al merito e non alla 
fortuna, componendo la mia Corte coll'eletta dello Stato, con
sacrando la mi� vita e quella de' miei flgli alla sarute e indi
pendenza della patria. 

Voi mi avete degnamente aiutato netla difficile impresa. 
ConUnuate a farlo, e pensuadetevi che dall'unione intima dei 
nostri sforzi dee nascere la felicità e la salute comune. 

Ci aiuteranno nel nobile arringo 'l'affetto e la stima delle 
nazioni più colte ed illustri d'Europa, e specialmente di quelle 
che ci sono c,oogiunte cot vincoli comuni della nazionalilì1 e 

'V ol'. J. ,.... Dowm1mti J 

della patria. A stringere viemeglio questi nodi fraterni inte
sero le nostre industrie,; e se gli ultimi eventi dell'Italia cen
trale hanno sospeso l'effetto delle nostre pratiche, portiamo 
fiducia che non siano per impedirlo lungamente. La confede
•l'azione dei PruNCIPI e dei PoP01i1 italiani è uno dei voti più 
cui del nòstro cuore, e useremo ogni studio per mandarla 
l!rontamente ad effetto. 

I miei ministri vi dichiareranno più partitamente qual sia 
la politioa dél Governo intorno alle quistioni che agitano la 
Penisola, e mi affido che siate per giudicarla sapiente, gene
rosa e nazionale. 

A me si aspetta il parlarvi delle nostre armi e della nostra 
indipenden1.a, scopo suprem9 d'ogni nostra cura. Le schiere 
dell'esercito sono l'ifalte, accresciute, fiorenti, e gareggiano 
di bellezza, di eroismo colla nostra -flotta; e io testè visitan
dolo potei ritrar.re dai loro volli é dai loro applausi qual sia 
il l}atrio ardol'e che le infiamma. 

Tutto ci fa sperare che la mediazione offertaci da due Po
tentati generosi ed amici• sia per aver pronto fine. E quando la 
nostra fiducia fosse delusa, eiò non c'impedirebbe di ripigliare 
la guer-ra con forma spennza della vittoria. 

l\la per vincere uopo è che all'esercito concorra la nazione; 
e ciò, o signori, sta in ,•oi. Ciò sta in mano di quelle provin
cie che sono parte cosi preziosa del nostro regno e del bostro 
cuore; le quali aggiungono alle virtù comuni il vanto proprio 
della costanza e del martirio. Consolatevi dei sacrificii che do
vrete fare, perchè questi riusciranno brevi e il fruUo sarà 
penpetuo. Prudenza e .ardire insieme accoppiati ci salve
ranno. 'Jlale, o signori, è il mio voto, tale è l'officio vostro; 
nel cui adempimento avrete sempre l'esempio del vostro 

Principe. 
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Vittorio Emanuele II

Vittorio Emanuele II nel primo centenario della nascita, Milano, Treves, 1920

Immagine tratta da: 
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DISC-ORSO 

DELLA CORONA 

PER L'APERTURA. DEL PARLAlIBNTO 

30 llUGLIO 1'849 

SIG�ORI Sll�ATORI I SIGNORI DllPIJT!Tl I 

L'ope11a, alla quale vi chiama lo Stato in questa nuova Ses
sione è grave e difficile, ma per ciò appunto è. sovr'ogni aura 
onorevole. Nel compierla con fortezza e prudenza acquble
rcle validi liloli alla iliconoscenza del paese che tanto aspella 
da voi. 

Le prove della foi,luna, che per gli animi 11imessi e volgari 
si risolvono in pretto danno, possono pei cuori animosi vol
gersi in beneficio e profitto. 

Un popolo forte si matura alla scuola delle avversità. Gli 

sfoi,zi che esso fa per uscire da una difficile posizione gli in
segnano a distinguere la realtà dalle illusioni; l'informano 
della più rara, come della più feconda fra le virtù della vita 
pubblica: la perduranza. 

lo v'invito a mostrarla, ed io stesso, guidalo dai grandi e
sempi paterni, saprò darne prova pel primo. 

lo v'invito a mostrare insieme quella serena ea illuminata 
fermezza che ha salv.ato tanti popoli generosi. 

È dell'essenza dei Governi rapprcse�tativi che vi siano opi
nioni e parlili diversi ; ma vi sono questioni talmente ,,itali , 
vi sono occasioni nelle quali è talmente urgente il pericolo 
.della cosa pubblica, che soltanto dall'obbllo delle passioni di 
parte e delle gare personali è possibile a!ìpellare salute. 

Tal è l'ocpasione presente: i negoziali coli' Austria sem
brano presso al loro termine; quando saranno conchiusi, il 
Parlamento ne r.iceve11à dai miei 1J1inistri comunicazione e de-
libererà sulla parte che lo Statuto lo chiama ad esaminare. 

lo v'invito, o signori, a porre in questa deliberazione,111clla 
sapienza pratica che viene imposta dallo stato presente d'I
talia e d'Europa. Ella è onorevole cosa per chi si commelte 
alla fortuna saperne virilmente accellare i giudicii. 

Le nostre relazioni colle potenze estere sono ger.cralmente 
amichevoli od in via di divenirlo. Alla Fnancia ed all'Inghil
terra, che ci accordarono l'appoggio della loro pòlenle parola, 
è dover nostro l'esprimere graliludine. 

Non meno della questione esterna avrà ad occuparvi l'in
terna, onde riparare ai danni delle passale vicende. Ordine, 
miglioramenti ed economia sono gli cffelli cui tendono le 
leggi che verranno solloposle al vostro esame. 

Esse avranno per oggetto gli ordini militari onde correg
gere quei difetti resi e\'identi da una dura esperienza; il 11ior
dinamento del Consiglio di Stato; la riforma di alcune puli 
4,ei nostri Codici civile e penale onde renderli più consenta
nei alle nostre poliUcbe istituzioni, e ridurre ad effetto quel
l'eguaglianza legale e politica proclamala dallo Statuto. 

SscoN»A S.Bss10NB i849 - Documenti t 

Sarete pure chiamati a deliberare su alcune altre proposi
zioni dirette ad iulrodurre nei vari rami della cosa pubblica 
.i miglior.amenti dai tempi richiesti. lo raccoruaudo special
meute alla vost11a i;ollecitudine quelle che hanno per iscopo il 
soddisfare al più allo ed urgente bisogno dell'epoca nostra: 
l'educazione popolare. 

La e ondizione delle pubbliche finanze richiede la massima 
vostra cura. È forza provvedere alle gravi necessità presenti, 
e ad un tempo stabilire un sistema finanziere che valga a 
mantenere inconcusso quell'alto credilo di cui il Piemonte ha 
sempre mai goduto. 

lo confido che il mio Governo, mercè l'efficace vostro con
corso, potrà, coll;inlrodurre in ogni1 ramo del pubblico ser
vizio tulli i miglioramenti possibili, raggiungere questo dop
pio scopo senza soverchiamente gravare i nilslri popoli. 

Se le norme della più severa economia ci sono imposte 
dalle attuali nostre condizioni , esse non debbono estendersi 
alle grandi opere di pul.ilJlica utilità, che, col fecondare le ri
sorse dello Stato, danno flluHi senza paragone maggiori dei 
sacl'ifizi che esse richiE:ggono. 

Quindi non giudicherete inopportune le proposte che vi sa
ranno fa Ile per condurre a compimento l'incominciala rete 
di strade fe11rale , dalle quali 11idoodar debbono infiniti van
taggi materiali , e quello monale, non meno imporlanle, di 
11endere ognor più slrelli i legami di simpatia e d'interesse 
che uniscono fra loro le provincie dello Stato. 

lo son certo che vi mostrer.ete solleciti ad assecondare il 
voto più caro del mio cuore, quello cioè di promuovere effi
cacemente il miglioramento della condizione fisica e morale 
della clas se più numerosa e meno agiata. Coll'estendere vie
maggior mente i beneficii della civiltà, col fare in modo che 
allo ijVol gimento delle istituzioni politiche c:orrispondano veri 
progressi sociali, adempiremo non solo ad un sacro dovere di 
umanità , ma renderemo altresl più salde ed inconcusse le 
basi sulle quali riposa il moderno incivilimento, la famiglia e 
la propr.ielà. 

Signori senatori , signori deputali, il Piemonte, raffer
mando quelle istituzioni che i;ole possono darci stabile e vera 
libertà, acquisterà il raro vanto di essersi saputo gj!ardare da
gli eccessi d'anarchia , come di reazione, che turbano altre 
parli d'Europa. 

Se la posizione nostra è travagliosa e difficile, essa è pure 
confortala da molle speranze. Dopo quella che ci porge la fi
ducia nella Pr(lvvidenza, la magiiiore è nella virtù, nell'amor 
patrio, nella saviezza vostra, ed in essa confida lo Slalo, ed io 
pienam�nle confido. 
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DISCORSO 

D·ELI ... A CORONA 

PER L'APERTURA DEL PARLAMENTO 

20 DICKIIBRR t 8.H 

SIONOlU SBNATOl\11 SIONOI\I DEPUTA·Tl ! 

I faUl che m'iodussero a sciogliere Il Parlamento, e che 
dopo on appello al paese ml conducono 011i a convocarne 
un nuovo, non debbono arrecarci scol!for&o. 

Essi ci maturarono a quella scuola, alla quale sola si ap
prende la vita politica, la scuola dell'esperienza. 

E•sl furono occasione di un nobile esempio di fiducia e 
concordia tra popolo e, principe. 

Essi diedero campo al paese di palesare ch'egli è atto a so
stenere I suoi ordini politici e meritevole delle sue libertà. 

Le condizioni nostre che lo diceva gravi, or fanno quattro 
mesi, non sono di molto mut�te: 

Plù iìi§eVOli bansl divennero le nostre relazioni colle po
trnze amiche, come più saldo si è fatto il no1tro credito; ma 
le più lmpo1·taoU questioni aia interne, che esterne sono tut
tora pendenti. 

Questa situazione Incerta ci to11rebbe, ove durasse, ripu
tazione al di fuori e disgusterebbe il paese di quelle istUu-
1iooi che, promettendo buona amministrazione e progresso, 
avessero invece incagliatoq11esto, e posta quella io disordine. 

Il riparare a queste fatali conseguenze sta ora in voi. 
Sorge nel mio cuore una nuova e più ferma fiducia �irca 

le f11ture 11orti del paese e delle nostre istituzioni. Gli elettori 
udirono la mia voce. Concorsero numerosi alle elezioni. lo 

11000 felice di potere io questa solenne occasione esprimere 
loro la mia graLitudine.11 beneficio ch'easi arrecarono alla cosa 
pul>blica io lo considero fatto a me stesso; I' bo anzi più in 
grado e più caro, pensoso qual sono prima del pubblico che 
del mio proprio bene. 

Non accade di accennare le questioni che per la loro ur
genza richiedono una immediata soluzione. Vi son noto ab
bastanza. Non ml resta adunque se non a raccomandarne alla 
voslra prudenza il pronto giudicio. , 

SIGNOl\1 SINATOl\l ! SIG!IORI DEPUTATI! 

Onde rafforzare quegii ordini politici che istituiva Re Carlo 
Alberto, mio padre d'augusta memoria, io feci quant'era io po
ter mio. Ma a voler ch'essl getLino profonde radici nei cuori 
e nelle volontà dell'universale non basta volontà o decreto di 
Re, se non s'aggiunge la prova elle li dimostri utili veramente 
e benefici nella loro pratica applicazione. 

Quest'indispensabile sanzione è ormai affidata alla vostra 
virtù. Io vi rammento che giammai maggiore occasione non 
vi si offerse di usarla, ed io nome di quella patria che tutti 
abbiamo cotanto addentro nel cuore io vi chiedo che, posto 
io dispute ogni altro pensiero, abbiate quel solo che può 
rimarginare le sue ferite ed arrecarle onore e salute. 

I 
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DISCORSO 

DELLA CORONA 

PER L'APERTURA DEL PARLAMiENTO 

ADDÌ 23 NOVJWBRB !8:SO 

SIGNORI SBNATORI, SIGNORI DEPUTATI, 

All'aprirsi della scorsa Sessione io volgeva a voi parole di 
fiducia e di speranza. 

Gli atti vostri le banno piéoameote gigstificate, ed io provo 
in cuore profondo contento nel rendervene in quest'occa
sione solenne testimonianza. 

Sulle balfi gettate dall'augusto mio genitore già sorge e si 
assoda l'edifizio delle nostre istituzioni mercè l'assennata 
prudenza del Parlamento, e la confidente tranquillità dei po
poli delJo Stato. 

Io ogni tempo l'impresa più degna dell'umana virtù fu l'or
dinare uno Stato a quella libertà che unicamente ripo,a sona 
giuste leggi imparzialmente applicate, ed universalmente ub
bidite. 

Proseguiamo nella arand'opel'a, e sor.ga dal suolo italianoil nobile esempio di on popolo il quale seppe pure, fra tanto
lavoro di distruzione, trovare animo e senno ad eaificare.

A tale effetto importa primieramente ordinare la finanza.La crescente prosperità del paese ne porge materialmente imodi; co .. me ra $perimentata pPontezza de' ,popoli del Piemonte a' necessarii saorifizii è per agevolarne le vie.
Rfcniamo le vostre maggiori sollecitudini sulle legai che imfef ministri vi proporranno a questo scopo , non che suqnetle che al miglioramento delle varie ammi11istrazioni sfacivili che militari si riferiseo110, lo confido che gli� accordi commerciati testè concluusi

0 io via di stringersi con àlonne nazioni , ed i cambiamenti che sono per introdursi nelle leggi economiche, darann� al nostro cemmetcio estensione ed utili maggiori.
SES8Iot;2 DBL 1851 - Doaumenti - Voi. I. 4

Le buone e pacifiche relazioni fra il mio Governo e gli 
Stati �te11i non banno sofferte alterazioni . 

Le cure del mio Gover.no non giunsero sin ora a superare 
le difficoltà che occorsero colla Corte di Roma in conseguenza 
di leggi che i poteri dello Stato non potevano ricusare alle 
sue nuove condizioni politiche e legali. Norma detli am come 
delle pratiche usate fa quella costante riverenza che tutti 
professiamo verso la Santa Sede, unita ad un fermo propo
sito di, mantenere inviolata l'indipendenza della nostra le
gislazione. 

Fedeli ai nostr.i doveri e perseveranti nell'eserciiio dei 
nostri diritti, confidiamo che. il tempo e la benefica in
fluenza del senso religioso, come della civiltà, ci condur
ranno a quell'accordo che è fJ!a i primi bisogni dello 1tato 
sociale. 

I Principi della mia casa non poser mente ad adunar 
tesoro , paghi a quello solo della stima e dell'amore dei 
loro popoli. Fu vostra cura il mostrare che quella eon 
tanto era nobile imprevidenza, quanto meritata e ben po
s� fiducra. 

Io qnesta nuova prova del vostro affeLto, come nell'operosa 
ed unanime prontezza con che reggeste al peso d'una longa 
Sessione, scorgo il 11icuro pegno d'un perfetto accordo fr.a i 
. poter,i che re1gono lo Stato. 

Forti ,J>ercbè concordi , trapasseremo incolumi le gravi 
condizioni presenti , e ci condurremo a quella sicura ed 
onorevole stabilità che può derivar soltanto dalla fiducia dei 
popoli fondata sqlla fede de' Principi, e sulla probità dei 
Governi. 
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DISCORSO 

DELLA CORONA 

PER L'APERTURA DEL PARLAMENTO 

ADDÌ 4 MARZO {8:S2 

.... 

SIGNORI SEl'f!TORI I SIGNORI DEPUTATI I 

.t'I 

La Sessione del t8H, della qoale reggeste con operosità 
costante le.prolungate fatiche, Jl,ioscl vantaggiosa allo Stato 
quan10 onorevole al ParJamento. 

l bilanci, principal cardin�1,degli ordini rappresentativi,
per la prima volta stanziati; le libertà economiche sancite 
per legge e raffermate da tl',llUati; ta finanza accresciuta; la 
pubblica sicurezza rassodata, fanno fede che l'opera vostra 
degnamente rispose ai bisogni dello Stato ed alla mi� aspet
tazione. 

La nuova Sessione sarà, sotto tali auspici, feconda del pari 
di ottimi effetti. 

Le amichevoli relazioni del, mio Governo cogli Stati esteri 
si mantengono inalterate. 

I miei ministri vi presenteranno nuovi trattati colla Svezia 
e colla Francia. Il !,overno di questa grande nazione si mette 
con noi snlla via di qne' principli economici che raffermano 
le amicizie degli Stati per mezzo del reeiprocor benefizio. 

Essi vi presenteranno importanti leggi ··relaLive al rioi;di
namento delle amministrazioni centrali, aegli studi, e ad 
allre gravi mater:ie d'in�erno reggimento. 

èon queste leggi e con ogni sno atto il mio Goverao in• 
tende ad operare, grado a grado ed opportunamente, quelle 
riforme civili, le quali, lungi dal debilitare l'autorità, la con
servano e la rendono più forte, ponendola iniziatrice d'ogni 
reale miglioramento. 

Sar� suo debito proseguire nell'ardua ma onorata impr.esa 
di portare a compimento. il rjstaul'o della nostra,.'finanza, e 
chte.dere perciò'nuovamente,u vostrò concol'B.o. ,,,. 

Nelle più gravi occasioni non mai venne meno quello spi
rito di volontarie sacrificio ch1è antica vii,tù de' popoli dello 

Ssss1on DEL 1851 - Documenti - Vol. I, •i

• r 

Stato ; l'esperienza del passato ci fa sicuri quali siano per 
mostrarsi nell'avvenire, ed in essi pienamente confido. 

È dovere d'ogni Governo dar norma e sicurezza alle stato 
civile delle famiiJlie. l.ia legge che a tal fine vi verrà presen
tata, quantunque di carattere puramente civile, si connette 
però ad interessi religiosi e morali che alla vostra coscienza 
è commesso 'il tutelare. 

L'antica fed� dei padni nostri, quella che diede al Piemonte 
virtù bastante a superare cosi peri!Jliose prove, sia guida alle 
vostre men_ti, cosiccbè ne rimanga ille�o il venerando re
taggio. A questo fine medesimo sono intese le pratiche aperte 
con la Corte di Roma. Sinceri e riverenti nel c11ndurle, con
fidiamo possano giugnere a conciliare i diritti dello Stato con 
i veri interessi della religione e della chiesa. 

SIGNORI SBNATOBil SIGNORI DBYOTATI ! 

Ripensando le passate fortune deÌlo Stato e raffrontandole 
colle presenti, dobbiamo tutti sentire in cuore profonda gra
Utudine verso la provvidenza•che',cosl palesemente ha bene
detta l'opera nostra. 

Piena è la fiducia tra popoli e Principe; eguale quella che 
meritamente riponiamo tutti nel valore e nell- fedellà del
l'esercito. 

Salda concor.dia lega i poteri dello Stato tra loro, e ne sia 
lode a Voi che in gravi occasioni preponeste ad ogni altro ri
spètto il pensiero del pubblico bene._ Devoti alle istituzioni 
che, oggi compie il qnarto anno, l' Augnsto mio Padre in"tau
rava, duriamo uell'intraP.resa via, riposaq.do in quella fede 
che abbiamo1scambievole1-•lo nel vost110 spontaneo ed effi
cace aiuto - Voi nella leale e ferma mia volontà. 
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DISCORSO 

DE·JL1 LA. CORONA 

PER L'APERTURA DEL PARLAMENTO 

ADDi t9 DICEMBRE t853 

SIGNOBI SENATORI I SIGNORI DBPVTATI! 

Nel dare principio ad una nuova Legislatura, io rammento 
COJl orgoglio come è presso a compiersi il sesto anno daccbè 
l'Augusto mio Genitore in_augurava in quest'antica monarchia 
le libertà costitazionali. 

La Nazione� accolse con esultanza, ne usò con saviezza, e 
camminando in istrett11 confidente unione col suo Re, si mo• 
strò con1cia dei suoi veri interessi, degna dei suoi destini. 

:& questa iodissolubile unione, res11 più splendida dal nobile 
contegno del paese, è dovuta la crescente simpatia dei pÒpoli 
I1 più civili, l'ognora più stretta amicizia dei Governi più il
luminati d'Europa. 

lo questa unione il Jm'Ioi Governo trovò forza bastante per 
mantenere incolume in circostanze dolorose e difficili la di
gnità nazionale, per preservare da ogni insulto il nobile,prin
cipio d'indipendenza che sta in 1cima dei miei e dei vostri ,af
fetti. 

La Camera eletta nel' t8ti9 aveva, già corso una lunga e fa
ticosa carriera, chiagiata a ri11arare alle conseguenze di gravi 
e non meritati disastri, jiVeva compiuto, col concorso del
l'altro ramo del Parlamento, la sua pe11osa missio�e, consen
tendo quelle tasse che una inevitabile necessità forzava il mio
�over�o a domandare. Ma essa approvò ad un tempo giuste
-riforme economiche, rinforzò ed accelerò il moto industriale
e commerciale, lnau11urò l'apertura di quella gran rete di vie
ferrate che riunisce fin d'ora i Li11ori ai Subalpini, e star.à
monumento della potenza e grandHza del genio italiano. 

Al Parlamento che vengo quest'oggi ad aprire incomberà
un mandato non meno importante. 

Ss-ss10NE DIL 1853-51 - Documenti - Voi. I. � 

Recato a compimento l'edificio della quasi rlstaurat!I fi
nanza, procederà alacremente nella via delle riforme ecoao
miche fatta omai sicòra dai lumi di non dubbie esperienze; 
ed estendendo ai' prodotti del suolo i principii fecondi de1' 
libero scambio, procurerà ai proprietari largo compenso colla 
riforma del catasto e con istituzioni di credito innanzi aUe 

,Je,!! verrà a dileguarsi l'usura.
f Assicurata l'indipendt-nza del potere civile, esso pr.ose
guirà, nella sfera d'azione eh� gli compete, l'opera delle in
traprese riforme, intese queste ad accrescere, uon a meno
mare l'affetto e la riverenza dei popoli per la religione degli 
avi nostri, a rendere più efficace, non ad infievolire la sua 
salutare influenza. 

Dovrà provvedere perchè meglio si conformino coi nuovi 
ordini il reggimento e l'amministrazione dei comuni e delle 
provincie, perchè si compia la riforma dei Codici, si tuteli la 
pubblica sicurezza, si costituisca la magistratura, si riformino 
le varie parti del pubblico insegnamento, 

Il valoroso nostro esercito, che si va continuamente segna
lando per noov.o progresso, sarà eziandio oggetto delle vo .. 
stre sollecitudini. 

SIGNORI SENATORI! SIGNORI .DEPUTATI l 

Nel compiere questa missione, io confido in Dio, nella sa
viezza e concordia dei grandi poteri dello Stato, nel buon 
sensa e patriottismo di cui la nazione ha dato sl nobili e ,al 
recenti prove. Fidate voi in Me, ed uniti coroneremo il 
grande edificio che la mano di mio Padre innalzava, e che �� 
mia saprà difender� ç conservare. 

"___[ 
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DISCOI\SO 

DE
1

1L,LA CORONA 

PÉR L'APERTURA DEL PARLAMENTO 

ADDI' f2 NOVEMBRE 1855 

StGl'IOJU Sll'IATOftl I SIGl'IOlU DIPUTATl11 

L'anno che è presso a finire fit put mio cuore un tempo di 
prove crudeli. Lr altc,·iò benhl Il vedere le lagrlme d1 li' inliera 
Nazione associala al lulli ddl I mia Casa. Ila in mrno al dolori, 
lddlo mi sosh:pnc ncll'adcmpimcnlo do' 1niei doveri. 

Volto lo i:;u,udo 11lla �ran Mia che ferte dn ·due anni in 
Oriente, non rslbl ad unire le mie armi a quelli\ pnrte d1c 
combalte per la causa della .ituslida e della ch·illà, e per la 
indipendenza delle n zioni. A rlù mi spln�e,·.ano e il desiderio 
dl concorrere al trionfo del prlncipii medesimi che noi pro
pugniamo, e I gem1rosl Istinti dei1 popoli Sultal11ini, e lii, traili• 
zfoni della mia faml.ilia. I nostri soldati unili ai ,·alorq,I csrr• 
citi di Francia, d' l111hillerra e di Turchia, 11ccondall dallo :.wlo 
e dall'attività d1•lla nostra mnrlha banno di,iso ron loro 11eri• 
coli e gtorie, ed accresciuta l'antica Carna di queste b:?llicose 
contrade. 

Vo1lia Iddlo coron:ire con sempre mnJaiori successi Gli 
sforzi comuni a rendl'i'c presto possihilé una p:ire dorerole, 
a&&icorando a ciascuna nazione f suoi Jc�illimf Jirilli. 

Le spese dcli,, guerra renderanno neccssatio un nùovo 
ricorso al credilo pubbli o. 

'SIIIIONI l>IL iE5�SG - l}oeumtnli - '\"111. I. t 

Le scr.rsilà dei raccolti, il rlnnoTato flagello del cbolera, 
unili ad allre inaspeUato conlingl'nze scrmarono le pubbliche 
entralo. Se contro nl volo 1c1'1nio cuore hl necessità ci costringe 
a chic,lcrc 11110\'i snc1•ili21 alla 1�azione, Il' mio Gornrno per 
allro rcrcò il modu di rendere più sopportabile il 11eso di 
alcune 1imposte. 1E;;§o , I sollòporrà progelll di legge indirizzali 
a mrglio ordinarne In distribuzione nella parte 1jlccialmeote� 
che gra,·lla sulla clas,ll meno ngin!a. 

Altre leggi destinate a migliorare 1'3mmilllstrazione politica 
cd economica dello Stato, trordlnamenlo giudiziario, la pub• 
blic:f lslruzionl', s:iranno di1nuo10 proposte alla vostra disc111• 
&ione. 

S1c:çor.1 SE:u.roni ! S1c!lon1 DEruT.�TI ! 
, 

. 

Nell'arllua ,missi,,nc· clic ,-1 è arfidata voi ,prosegui�et_e à dar 
rro,·e di qul.'lla prudenza rii operosilÌJ', di quclJla!Tcffocostanle 
a.ili inlrrcssi dt'l l',11.'S� per cui ,·i siete seì;nalnti findra. 

Noi conlh,1ueremo cosi il noJiilc' �sèmpio di un �e e; di µna 
Nuionc lt•�all1 da tiiieoll inJls•olubili �! alllol'c em 'fedt?, n�fl� 
gioia rame nel dolor11, e sernprc concur,11 nel inanlehrrc'illl'se 
le due sran basi della fulicità pubblka: orJinc 'e libertà. 

•
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DISCORSO 

DELLA CORONA 

PER L' APERG'URA DEL PARLA1\1ENTO 

ADDI' 7 GENNAIO t 857 

\ 

8tONORI 8BNAT0RJ I 8tGNOJlI Ì>BPUTATI I 

Quando io venni tra voi nd 'inaugurare la passata 
Sel!eione, una grsw guerre. combattevasi in 0nente. La 
S11.rdegn1L vi ooncorsecon vigore e disinteresse: I nostri 
soldati di terla e di mare, gareggiando di ogni 1J1llitare 
virtù coi più famosi eserciti ile! mondo, contnòuirono alla 
pacificw.rione dell'Europa, crebbero lf! rinoma.nz11, del paese:o 

D Parla.mento, interprete dei sentimenti della- nazione, 
ha già 11,dempiuto un de'bito cli riconoscenza e di ,sff'eilto, 
tributiando a quei proili meritati encomii. .Associa.ndomi a 
voi in questa solenne oircost11,ma·mi à grato ripetere ohe 
1ha.nno benà meritato della pa.ma..

·Il Congrello 'cii Parigi ha.- posto fine alla �erra, Tese
più stretti i vincoli di allean-za. cllé ci uniscono a i:Fmncia . 
ed Inghilterra, ristabill gli antichi legami d'amicizia 
coll'Impere.tora delle Rrueiei. 

La Sardegna ne Uljc\ con fama di politica prudenza, di 
civile coraggio. P� la pritb& volb. in un consesso etU'Òpeo, 
gllinteiessiJfllltalia. fu:ro110 p"ropugnl!,ti di. potenza italiana, _ 
e venne dimostrato ad evidenza la neos--U pel liene 'UJÙ-
versale di migliorarne 1e sorti. 

Il mio Governo, siouctrdel ,vostro1 cfò'ocon'ò, oanfort.to 
SESIIQ."IE DEL 1851 - Doe111111nli - Voi. J, i 

da.1 sentimento n&zionale che non cess11, di mn.nifestarsi oon 
gmndi e eponta.nee dimostr1uioni , proseguirà costante 
nella. politica. che abbiamo iiiizia.ta.. 

Il ritorno della pace, più favorevoli raccolti, il progres
sivo sviluppo de'lla ricchezza. na.zionale a.vendo ·migliorata 
la condizione del pubblico ernrio, discuterete per la prima 
volta un bifo,ncio in cui le spese e le entrate ordina.rie li 
pareggiano pienamente. 

Meli preoecmpati angli argomenti di finanza voi potrettt, 
o signori, nella preaente Sessione portare a compimento le
riforme dell1u.mministmzione provinoiàle, aelf1ordinametitQ
giudiziario, dell'ilrtruiione, non che di altri rami eµ pub
lilico servizio sui quali già siete sta.ti altre volte chiamati
a deliberare.

StONORI BBNATORl I SIGNORI DEPUTATI! 
IBu dure pl'Ove ahe co1l'aiuto della P.rovviilenia abbiamo 

lltlpemte, le granai open ultimate in mezzo a straordinarie 
aifficoltà. ·finamiarie, la parte da noi presa nella. politica 
europeo., posero ili chiaro l'efficacia e la bontà lleUe istitu
zioni che il nùo magnanin:io'Genitorè a!suoi popdli la.rgiva. 
:.Jles11 più solide dal tempo, fatte feconde daillunione intima 
èfel 1l'rono colla nazione, esse assicureranno alla po.tria 
nootra. un avvenire di-prosperità e di gloria. 
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D il s� e, o�R ;s o

DELL-A C.ORO�NA

PER L'APER'll� DEL �:p�Q 

ADDI� 14 ,DIGRJIJII\E t8S7 

Sl0Non1: SBNATOBLI 810N0Bt DEl.!UTA'l'l I. 

·Ne ilritrj)vqrnµ in-mezzo a: voi�dopo le recentii elezioni
mi è gmto'il Dt�!11fAste.rvi lii. fidÙcia ohe la nuovo. Legbla
tura. adem:pirù'l!J!lt_ft BUl!,'miBBione con pat:dottismo e 1,onno 
patl1a quello di oui già diede provalo. Legislatura che ha 
t:!istè compiuto it suo mandato. ;Non du]lito .6:ilvenire lin 
voi il meuesimo forte e.,leale1éon,_corso nello applicare e 
svolgere,queLpmnoipii libernli sùi quali,rlposa, ommu.i in 
.. mogo irrelI!ovibile, la nostra• politicn.lllll:.tionale. •

Iro !lOstre�elazioni colle-potenze stmrl:lero si �tQngono 
egolari e soddisfacenti1 

�.,inbui:uzione delle,rela�oni diplomatiol!e con µno Stato 
viailJo,,avvenuta per cagioni! clie �]Jffiluropa. l}a, potuto ap
prezz�;re, sussiste· tuttom; essa- poro, no:q ,,po!lle òstuco1o a.I 
corso normale dei 1-appoL-ti- civili •& comineraiaH dei due 
paesi. 

Ho ordinato aJ mio Governo di comunica.ivi ,nuovi brv.t
.tati oonchiusinell'intereHSe deU!i.ìpubbli�giuabizii.;, della 
navige,zionc e dul commercio colla. Spagna.; collo. Danimarca 
e colla. Persia. • 

L'!l,umento dei• nostri' interessi oom111eroia.li lbet pu.osi 
etran,ie�i ba reso. indispensabile un migliore ordfnamento 

SIJIIONE Dl!L 11157-58 - Docameijtf - VììJ,,l. t 

del servizio consoliÙ'e. Vi sarà,.sottoposto un Jl!Ogetto par 
attuare questa gra.ve riform\. 

Dai mie i ministri yi vemmno pure presen�ti• va.Jli.hpro
gt1.tti eopm ilqp_ortanti -argomenti d'mtei!Da tm:HD�-
:dono. . · , 

Su.t'lL �ibile, inercè una rigorosa. qtionomia ' il mante
li.ere, nai' bil�nci il pareggio fra lii entrate e J)e �ese -ordi
narie, non08taùte gli' sfavorevdli1 evmtli òbe si opp.011ifo al 
regobre sviluppo aellb risorse ftè}lo Stato; O�vsnià l!On 
ai, meno ricorrere a.I or�i_b> Pl!r provvedlJrei tille gt&tidi 
opere iniziate dalla Sp,e� al 0eniè:io•n. difesa déllo Stato, 
a vn,ntnggio ed onore dellà na.zibne. 

8J<JNO�t 8BN!To!Ul BIGNOJll-'D.Ìll!UTA+il 

Volgono orainai Weci anni, daocbè iJ! mio e.uguato ijeni
tore, oh_in.mMdo i suoi,pol!oli o.-li5ertà;, àa�·Io;01o Bt!!,�to. 
mformnuaoJ',mtiera mia.�vita.,a g�ell!atto ni1!fP1<r.tdmt1, ·bo 
dedicato ogni mia: "forza n. faconda1·e111 peu,éro òlie glielo 
aveva dettato. 

Pos11a.ksù"u. memoriarohe oggi sim"'bofoggil.tai11 �o 
coJifiao alla. vostn!> venera.�one, 'ispirare tutte le •voatre 
dliljbcrazioni peli b�e e per la gloria ftel .Piemonte e aella. 
comune pRlria italiana. 

•
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.D ltS C,OJR S10 

DElLLA CORONA 

PER L'·APERtVR4 DÉL 'PARtA.ftJENfO 

ADDI' to GKNN,\10 t8H 

8IaJ1oat Sn.uoaul StaNon Jl&rurAn! 

l,a..nuov• .Legia1atw:., !ÌDJtugut'l\t.M. or, fa un anfio, non 
ha. fallito alle speranze aet.Paeea, iù& futa aapettazioDa. 

Yeilfante:ihuo illunlin,ato e •leale ooncorio Noi �b. 
biamo auperatf le dif6coltà. della politid& intemqr. ec1 
estera.,- renqlflJOO coal,pib. aàlili quei Jat1rhi piiboipii di 
imzio�1ità. e di pì'ogì'118ll0 sui quali riJJosaiµ, le ..11.otti'e 
libare istituzioni 

BroseguB11do natta. ,medeisiìaa via porterete g�tu 
,n.nno nuovi migliorll.m81lti ne'i1 va.rii � dellù ;Jegi11Ja,. 
,ione e della: pubblica amminiab:a.iiope. 

Néilia eoor11u. sessione vi furono p�tini a.louni nro•
getti intorno qll'amm�razione aaJla gi�� 

, Riprend1t11doiìe l'inttn-rotito 881\Dl&, con.Bac:. ohe fn 'l.118• 
&tu. :verrà 2rovvednto al norà.in�nt.o dell� Bifyilitnr 
tùtll, ullajeti�zione dalle Oopti a•a.ssiafa eél 111@ revi• 
aione del Gotlioe di.proaedÙl'll. 

Bn.rele di -nuovo abi!l,me.LL a. deliberare intorno w!Ji 
riforma ilell' IUJ1Jfilnistrazione dei oowwu o aelle' pro
vincie. n vivissimo aesiderio oh'BBsa dlsat& vi sa.rà a1
eccitamento a. decli�i le apeoiali lO&tre G'l!,re. 

Yi iia.rmmo•propoabt alo�e modiflo_aiioni, alla J'eBSe 
sulla gun.rdiJ!, n.zio1;1&le afftnohè, •erb11,te (ntatte )e'� 
ai questa nbllne itti�o!le, siano �introd�bti lÙl .. � 
quei miglioru.�enti BUBS� dilJ'osperienza at!ti aTeil• 
dere la,sua a.zione più effioaoe in 111ttii tempi. 

.La orill é��e !.la oui• 1101 @i.dl> imun_pi1 .,il 
SBS&IOIII DIIL 1859 - Docl(me11!fi 1 

nootll) .Paetie • la. calamit� ohe culp} ripetut&niento la 
p�pale 110stra inauatita eceml5t0Jlo i· proventi c!llllo 
Stato; ci -.Oleero dhedere il!j d'ora l'ealiszate le ooneti• 
pale ■_pef&me at un1o_omgiuto pareggio t.r& le 4aase e le 
entr,t.e -pùboJiohè. 

Oìò!llon v'ipi,.peèlità. ili oonuHiare,,ç_ell'es&p1e dtlfuturo 
�ilanoio, i �gni; aello S�to ooi principii ai 118Vel"& •
ec0t19.psia. 

l 

B1mu>a1 BnuOlltl-Bunroai Di1111un,I 
-

L'orù.ionte in,meuo a oui sorge il nuovo anno non 
è aionamente �11ano; oiò 1100, di �eno vL @COUtgerete 
çplla oonaWt� al!-4'At.à &i vostri 1Avorl'pu1lamentm:i 

Conf'm:tati a�l'esporialt�a ij� passato, &ndiamo llirro
luti· in.oont.ro aliµ i,ventuali� aéll•avvfPW'e. 

Queat'avvenfi'e sarà feliee1 riposanaoJa noabra politica 
• w1la gi�zi!, 811}l!�ore &1dl�:li�rl:à e della patria.

ll noa� l?IMIII!, {!iOOQ.lo per ,tam:itoriu, acquiatò ore
ilito .nai'iCJouifrli delllEproJ'l', 1perohè �deiE81' 1.e idi,e
cbe "ppruanta, pet le•hnpatie éh'eaao'h,u,]1if\.

Qiullta OOJIAlidi>ne �on è 11cevm di ipilfiooll; fPl,QoJiè
iiel,mç�e riap4?1itiamo l tmtt,#, DOJl, si�o �•ibili
al gpdo di <lolofe oli11 da taito eanf a•�� al lava
V8J'IIO ì1l N oj:

·fortn,per la.1ooncordia, 8denn..i qoitro buon !!!ritto,
!..B�ttia.nw e,.-udenti Il deom i, cl� Bella Di,b$
'P.romtl�
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.DIS€0llSO 

DEL1 L.A ·C,0,RONA 

l'ER1 L'APEITllR,l DEL Pl$LA1ENll'O 

2 APRillE i 860' 

--

BIGBOJII S�TOBI l '&IGNOlll 1DEPIÌfATI . troverò la·forza,per mantonere iptcr.a rta·llbortà olvile e la<!Jlil 
!I autotilà; �ella ·g�alii i!ebbo ragione a Dio solo ed ai mrel

•L'illtitna,voJta èbe io apriva iJf Pulamento, in.me�o ,al doi,, popòlL
lori, de\l!ltali@'ed •llBerfi!oll aeub S�lo, l!, leire nella ;divtna, 1:J! provrrtcfe delìtE.mlliahauno·avuto.orilln�mènto oonfor�:' 
atusUila coiìfo,r"'v•ll!i !1 bene àµgùi'ar� aelle nostre 19r.ti, ',a quéllo delle-anllcl1e.; ma nelle toscane, cbe han!)o Jqgj dél: 

•!n tempo brevissimo ùn!l�V:l!lbne resru�ta, 1!l1J..eia•l� 'Lo� ordlrjl: propri, er! nec_é�r.ia una lem.JIOranea. provvf&lone 
bardlP. per 1torios11 gesta dl es.erclt!; libera Jtit&lla cedlrale piìlic6lare. 

. per ·maravt;Jlosa 'Ylrtg..del J>QP.oli, ed< oggii qui •raocolttrntorijo , n llllJ!PO breve e,;11 evenU, rapltll•hanno ,lmptdlto ai _pre� 
a me I rappresen\anll delfdlrUto e dell� sptlranze aell�•qi�- t rare le lcggi1 cbe,aoyriintio aare ·asseatamenJc,-e ·forìa• al1nuovo 
lione. �lato. NelJinlnio p,eìUoélo ai guo&L!' Cégfsl:ìtura,nog �,•rete a 

DU�nto bene andiìm,o debltorl• aa mi• ,alleato magn;i.nlmo, I at•outerè cll'e �e più, ur1enU1P,roJ>0sle. J ml!Sl minia� Rrap�
alla, prodeua1 do',il!,�1 e. dor }Jèlàlri i$1lil)U, alt• •ann�Jl,'onp I rennno 1Jlòi; èòne dWite éo!!suUe; i•clls�Rf1 sul quallluli.e
açi volonlarf; �Ua-1>.eneverau�e concordra ilei �polr, e !)e_ 1 c�do p11llio!lo dovrete deliberare.
reildlamo•merllo,aWlo� cbl �nia aiuto sovra�Jl!Jri.o 11pn, �i• •Pondata sùllo.s�tntp.la unilà,pbllllça, mnUare. efloanzltlr�, 
complo.noll�p!e&�1meigora�{Jl'all� pre1e!lll�d alle future 11e- e la uniformità delle.leggi ctvtll e P,_enall� J�· progressiva ti• 
,nerazlonl. Jiertir amljJfnrs�f!liVa della,proiindla e del'samnne nnnov:er.à 

Per.,dconoscenza �Ua<fnnoia., :pellbene .dtJt1,fra, per asso!- ,n_el J!Opoli11�alia�i,quepl! 5èlendlda e.vigorosa vlca•ohe, in�llre 
d.)re la unfone delle due -�ip:pi, che,hanpo oòmu�nà di , ,forme w cfTil� e dr-�el'P europeo.J era ·n .sfòi:tato,détre ao
orjglnl, ill tPrln·c!plt e dNlesltnl, ll!,blsopaqao.alcgn uorl.lltio.J ' lo):lomle def\muplc»l!i, alle gu�lLQSg'll rlpiijJna la oostUuzlonll 
·119 �tto quellq che c0&�va�dtpiù �rmro cuofe, 1 dè;ll5tallrf4rtl,ei!,,U!ierlfo della q_azione. 

.s11,1· il votò' del popo!!' e, 1t!l!Pl'OV!�one ae11eart�mento, , 
aaìv..e Di-ris«mftl.J> ì!_ella, Sv.l�ua le ,gua11enllp de\ dffitto tn
ternazlo1fale, •h0 stipulato un lraUalo �la rlunlone della Sa:
vola e del clrcoiijl�rio di Nl�ulla F.nnéia. 

Mo1te ,difficoltà �•-remo &J:!�o�,,a sgpe�re, ma, ,sorretto 
dalla opinione pubbllça e,dall7amor!' «!!i P.OJ!Oll; lo ,qon •fa-
1cierò 00'11nilere nè mènooiafe ver'àn ,cliritlo., veruna llliortà, 

Fermo; come l mlei!,naplort,mJ!! Cl01Pmtcaltolicl e:nelltos
seql!io ,11 càpo supremo den, ttiJl,llone, 1e. ,l'aiiloJ.U� ecàle
slasl!ca ad11pei'l fm,f •2!rlti11ill�per interetsi'ite�po"-lli Io,

peli a( 11!eura. 0010J110za, e 1ne)Je- tr.J�lijopl ./01111· avi: 11te,i11f, 
1p1Q1t01'1 Jla .. tfl ,-..DgAfJttnff 

SumouSMAroa1 t .SiGN0111 ,DJPtlrATJ I •

Nel•dar mano agli ortlluamenli1nuoYI\ noli ceraandb nel 
veocll[ p�Utl èhe l.l memoria dei ICri[gi 11esf alla �causa. eo: 
'll!IJ!le, nof lnTitfa!Bo � l!Olitle gara tilUe le sincere opl'niuJ).1 
per C.!)DSegùJi!t nr,ommo fine dl!Lbelll!SSer.e•dBl1pòpÒlo e 6�Jla 
1rrande�11/ae1rmpatiia. La quale non c1plù 1•1tau11 �-el Ro�anl, 
nè quali� del meato evo•: nì>n, deve éss,orejpl,ù fto�po·.app11to 
1',u!le �izìootslrllolei'�, Ulfl•dave e1111ere�b.ensl l11talla de.,glfl 
Ualf,nl: (�1'idlf a ,,fllof(110 d,il reg110) 
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Torino, Palazzo Carignano, Aula della Camera dei deputati

Immagine tratta da: "L'illustration: journal universel", 2 marzo 1861
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DI.SC.ORS0 

DE' 3L-. E.. A CORONA 

PER .L'.�PERTURA DEL P.AR�AMENTO ITALIANO 

i8 PEBBRAIO t86t 

SIGNORI SEK.\TORI ! SIOl'IORI 0�1'UT,\TI ! 

Libera ed unila quasi tìiua, per mirabile ai�.W"ij�lla divina 
Provvidenz�, per· la concorde volontà_ dei popoli, e per lo 
splendido valore degli eserclU, l1Ualia confida· neila virtù e 
nella sapienza vostra. 

A voi si ap11articne il darle istllull eomuoi·e stabile assetto. 
Nello aUribuirc le maggiori libertà amministrative a popoli 
che ebbero,consueLudini ed ordini diversi veglierete perchò 
11unità politica, so11plro di tanU secoli, non possa mal essere 
menomaJ@, 

L'opinione delle genti civili cl è propizia; cl sono propizi 
111 equi e liberali' prlncipli che vanno prevalendo nei Consl1li 
d'Europa. L1llalla diventerà per essa una guarentigia di or
dine e di pace, e ritornerà ·efficace stroinento della civiltà 
universale. 

L'Imperatore dei Francesi, mantenendo fermo la massima 
- del non.;lntervento, a .noi sommamente benefica, stimò tulla•

via di richiamare Il suo Invialo. Se questo ratto ci1o cagione
di rammarico, esso non allerb I senlimenli della nostra gra
titudine, nè la fiducia nel suo affetto alla causa Italiana.

La Francia e l'Italia, cbe ebbero comune la stirpe, le tradi
zioni, il costume, strinsero sui campi di Magenta e di Solfe
rino un nodoiche sarà indissolubile.

li Governo ed Il Popolo d'Inghilterra, patria, antica della
libertà, affermaronq altamente il nostro dirilto ad essere ar
bitri delle proprie sorli, e ci furono. larg11i di confortevoli uf
Jlai, dei quali durerà imperitura la riconoscente memoria.

Salilo sul trono di Prussia un lealtt ed illustre Principe, 1ll
mandai un ambasciatore a segno di onoranza verso di Lur e
di simpatia verso la nobile'.Nazione germanica, la quale, io

8DIIDffll IIIL 1861 - Don,m,ntl - Vol, J i 

spero, ver,rà sempre più !lena pl!_!Snasfone che l'ltalia·coìU::, 
tolta n·eua sua l!iÌllà,n_atjrale �OI! pub otrendere 1i dlrlttr ùè 

. gl'interèssl d_elle altre na!loni. 

81Gl'IOBI,SE1'1,\TOlll I S1111'10Bl!DIPIJ'1',\TI ! 
lo son cerlo"'"cbe vi fàrele iollecUi a fornire al'mlo Governo 

I modi di compiere gli armaffien�i di lerr;,e di mare. Cos\ il 
regno d'llalia, posto in condlzione,dl non le_mere off'esa,_tro• 
l'tfrà più facllmente,nella coscienza delle,pfyprie forze la ra.: 
rione dell'opportuna prudenza. 

Altra volta la mia parola su�nb •�dline�_tosa, essendo savio 
cosi lo osare a tempo, come lo attendere" a tempo. Defoto, 
all'Italia, non bo mai ·esflalo a porre a clm_!!illo la Vil@. e la 
corona; ma nlssuno ha Il diritto -di cimentare la vlla e1le sorti 
di una Nazione. 

Dopo molte e segnalate vittorl_e, l'Esercito ilaliano, cre
sc!!nle ogni giorno in fama, conseguiva nuovo•Utolo di glo
ria espugnando'una fortezza dçlle più formidabili. Mi� 
s_olo nel pensiero che là si cliludevri per se.!DpreJa serie clo
lorosa del nostri' co110ltli civili • 

L'armala· navale ba dimostralo nelle acque di Ancona e di 
Qaela che rivivono In ltalià I marinari di Pisa, dÌ'Geilova e 
di Venezia. 

Una valente gioventù, condotta da un Capitano che riempl· 
del suo nome le più lontane contrade, feée manifesto che nè 
la servitù, nè le lun1he�svenlure vilsero a snervare la fibra 
dei popoli llalianl. 

Questi fatti banno· inspiralo alla Nazione una grande qon
fidenza nel proprll destini'. 1'11 compiaccio di manifestare.al 
primo Parlamento d'Italia la Hloia eh.e ne sente il .. mlo aniino 
di Re e di Soldato. 
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25 MAGGIO t 863 

SEDUTA .REALE D'IN�UGUR1'ZIONI DELLA SE8SIONK DEL ! 863 

(SE00NDA DEILA. LEGISLAIDURA. VIIl) 

Alle ore 10 BH' antmioridiane le LL, il. BB, il prlbaipa 
di Piemonte, nta• d!Aoat& e ,la dùilho�n di• Genova 1pp1· 
riaaono rr,. gttappl�uai Jllla loto tri1nuuP. d'eU' aula ae� Ca
mera 'dai diput&ti'nàl 1 J?aluio OazlgDe.u,D In,�. 

8. M. vi f& iDsresao allo ore•ll fil ,mezzo a! llfflillml e pro·
lung,.ti •pplauai1 dei !Jlembrl' al P&damento, e ili tqtte lp 
�e. 'La nl� dal Earllun011&0 ò afl'ollatbl!lim• di gente; B 
Be1avendo,alla na dcetra B, A.. :B. D priDDipe di O!ri�ì 111 è 
utdlo.riÌla ae� rea.lo, D mll!iltro dell'intorno, ·prebi gl.il or
dini dlii. Be,'ipit& i eenitol:Le i dopiit&tl I!! 111,!Wlb B, IL pr:o
n11nma quindi Ù aeguanle dfaa'o:nio: 

810Hom SDAiOJU I BlGNOBI DBPUTA'.l!ll 

Nell'aprire guasta nuova Sessione come ·Re·d'Italia., 
SODO lieto di ringraziarvi par !}1J&DtD operaste qìira!)te 
UD lungo panoao di oltre dne anni. 

Vot-aJfermut'e i dlritti,i:hilla Nazione alla comuleta 
su� unità: giuesti diritti sl!,pro mantenerli.inviolati. 

Iniziati, l!oPl!8P• i lavori parlàmenta�, la Provvidenza. 
ci lra_piva g,uell'Uomo illn,atre ohe tanto mi ooaìliuvò 
nell'ardua. impresa. ftella nostra. rigenerazione. Questo 
Jutito fu• mio:· al pari ,& me lo ,risenti Itali� tutta, 
(Applauai) 

La. massima parte delle Pote�e riconobbe il .nuovo 
r,egno. Nel ooneart.o di esse la ,nostra voce ,si' farli. udire 
devota al �o�o clella giruitizia. , proa�gnatnoe dei 
pri�cil!iii di libertà e iii nazionalità. (1'!.PJ.Pl'awi) 

Il matiiinonio di mi� fig1ia. col gio'vine ,re di Porto
gnllo, 1mentre l!Bnoiva. uri!utjle alle� fra due liberi 
Bl,Jlti, a me provava., oome sempre, alie le, gioie ®ila 
mi! CBSa. sono Quelle della Nazione. (.Ap12Zatc,f} 

Tratta.ti 1 ili eomm.ereio furono conohinai, colla Francia, 
ool Belgio, colla -Svezia., colla T1!,rohja. e etanno l!Br 
0011ohiudersi ooll'- llngpllterra e colla Olaiida. Con le 
relazioni di benovofen� fra i Governi si acorescono 
per comqtiatJza d'interesai fra i popoli, 

Dne Btnli or sono� �torno alle g1oriose armi subal
pine si ordinavnno i ,sdlaati delle nuove provincie. 
Oggi andiamo alteri � tlll Esercito, italiano, in oui ri
splende eguale il valrlre, eguale la disciplina! (.Ap
plausi) Ba marina, ·ticoo di tanti buoni elementi, l& 
por l' inoremento aetla quale foste cos\ solleciti, .non 
, . ..-'à certo' seconda al'l'E.ercit.o nei suoi progressi. Il 

OillJUU, »BI 1>nm1.n 
�
- Dw11.di�11l - 1 • P:eribclo, 1,

�o pin fervido voto à ohe la Nazione {IOll8a a.fflaarii 
seoura sulla. forza delle proprie armi; e tale la ravvisi 
l' È_gtapa int�B', (.Applaad) 

� hoerti) viene,produemclo ovnn!lue i suoi effetti di 
argine e ili pro�eritk. 

Be in alanne provincie la Biourezza pubblica abJii,. 
sogìµI qi �caoi provveaimenti, il mio Govern,o non
-�anolierà a. guesto supremo dovere. Le gu,artlie nazio::.
�, ,già. tanto benemerite c}ella. Patria, ii contribtii}
ranno col loro zelo. La Franoia rioonosoe la opportunità
ai accordi militati a tal fine, ea è pronta a stabilirli
con noi!

In ogni pa.rte _ del regno si dh. opBl'& solleoita ai
lavori eubblilii. Varcato il Tro�to dallf! locomotiva,.
è 11rossijno il tempo ohe tutte le parti d1 Italia saranno
ooJl'giunte p_er viclnanzn. come lo sono per affetto.
(A�lr:su,Q

Il vostro oòmpit.o più arduo e più urgente li quello
di unifioa.;-e le leggi ae1 regno; avvalorando � palli
tempo lo evolgfmento di tutte le forze looali.

Raccomando sopratutto alle care clel Parlamento
le dil!osizioni rela?V& al rior'dinament'o dalla finanza.
Be a}. nostro �pJ!ello concoraero •i ca11itati d'Jçuropa,
fiaenti nel iiuovo ordine di,oose, il cotriçondervi iSolla
prontezza aei saorifizi è un. debito d'onore. (Bravo I)

SIGNORI IIEIHATOBII BI�OBI DBPMÀTII 

Bulla b1LBe ae11o Statuto consolidare la libertà, e 
ooUa libertà. !JoqU:istare la intera indipendenza ed unità. 
della Patria, tal è l'intento al quale a1>'6iamo consacrato 
la nostra vita. C.A,m,lauri proltengati) 

è- oomeguirlo si riohiede oògcordia, senno ed energi". 
L'Italia ha mostrato di possedere in alto grado tutte 
C)Ueste doti. Perdurando in esse., umana forza no,i 
potrà distruggere oiò ohe abbiamo edifloato : ed io 
seouro ed impaviao aft'retto oon piena fede il compi
mento dei destini ci• Italia. (Vivissimi e prolungati ap· 
plausi - .Acclama1ioni ganerali: Vive. il R"B !) 

n Kbdstro por 11 lntomo, cmmnB11d.toro PJIJU7DI, l1Johiata 
hl nomo del Bo &tlorln la Se1&lon& 1868. S, li[, quindi • rl-

• tl?, e Bi mmovauo e prolmigano ·i più olamoro'd applaasi
ed ovvi.va 11 81lO 1101110. 
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Firenze, Palazzo Vecchio, Sala dei Cinquecento, Aula della Camera dei deputati

Immagine tratta da: "L'emporio pittoresco", 17-23 dicembre 1865
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Il .,1 11 '\1(•'1·1,�.l ,'1 iJ i• ·11 • ··'°3 °,i,l,,J ', f, 
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[) 

. 
SEDU!l,f& Bl!iJ1 

... D1N1"till)ijNJ, ttJQl:81S:SiU:D ì�&S .. fg66 
,. ' (P.R� DE_ti& 1tio!S�!TURA..IX,· 

. 

O'I ')Ì 

f .,JI I LH2 

l,;h 1.i.,_qj ·' 
Si�orJ� nSeg�Jp�iil- �i�.r� 'D�pnt@liJ bi _ __ 

•1

AU01·quando nella ciUà, genèyosa, che seppe custodi.re i_ d·estiJJii!Vil:!llla ,:gella,�'ll!t�P�Jlt� 
sua•tfortun,a;,Jo� iilt1J1guta,v11· 11b�ad.µte dru. Jl!JllaP1en�Q,. iffi ,ml� I@J.9ltti•Jurpnp Jnai ie.mpre 
d�·focoraggiamènlo; e 1.ccU_,ijJW;f!IJ.IZl\l, l7;.iesegi,yirQ:n� ��l�iJ)tem.ente lf.1.1iti- ·lmJ1iJ1Pai-

Golf a0:imp aperio1 dia ste�sp, 6�JJP.,i_a.; gggi1•�1h._Q�rLliJ:nitJ'.!.!iÌ!l9ti!o.�� ln 1qye�t..� µobiJA • 
sede�d'ri.Liostni riie�oui�f Q.u�1pure;1 'inl§D.!J��u� rPi�D,ll: rj,VJ3JJdimr�i_on_erJJ.el.ll\1 IJP�IJra. �qtono-
mia; sapremo vi119erè qualunqùe ostacolo� . · 

Sul chiudersi dell'�ultima Legisl�tur�, per O§s�qufo,al Capo_ della €hiesa,. e m�l deside
r�o di so�d}sfare agli 1interes�i �eligio'ii!fWJk .. l"(gio�f!l!f,ìil_·IÌl�Qt�Q!�:!© _a,fcol_sej�opost�
d1 negoziali colla Sede ponllficia1; ma h dovette tronca_re ,qµando ne• potevano ·restar offesi 
j:,dirittii clelJaemiaf'. �otatui.é deU�t1Ni,1jiqrtéD �.ifJIQld{lsi f,rqgpjpsj)) n no ,, � 

La pienezza d�i tempi' e1 la for,za ÌflNililJ��jlé;;d;�gli• .ev.en-ti) $.Ciogl!,�rannéhlel-ifer,Jènze· 't�ai 
il ,Regno il�lltalia ·•ed ih Pa,pij[O� .Ai. ngl fr_at_U.j((ò1.1hl1}0� 4iJ$j31\48:)1· fede; ,,na, ,Conv�enzione 
del, 1:5 s�titembr.e,r tcui; ;hhr,Frao��.Jl;i�à�(p.ìt�Qel·dieò.\po �labilito, :e.séouzione èomple_ta. 
(Voci di apprQva�ione) t-t:or nnm·, � , �1 ,, •.. � · M,1 

• _ 

La virtù drWaspettare è oggidi, più. che 1pel 'passalo, resa agevole· all'Italia. Dal giorno 
che fo volsi le ultime parole ,al Parlamentò, le condizio�i sue si fecero migliori. 
· A 'progredfre l!ell'opera !}O�lrJl çi confo�lano. le si�p�tie q_ei popoli civi�i.. Per co�9-

nanza d,'interes�, '(ler 'leg�m'i di gràlituìlihe,. ci' !J1iii_teffjajpb�ifnlist\"ellr à�o.�r éd)la �fàl)cfa. 
Sipmo in p11pne •relazionj colla più pa�te deglfailri St)iti�euJ1opei, e'Hpi 6ovei1ljì d�éU� d1ue 
Aqieriche. Un v:.i§to ,Qampo f� �perto ai commeroi1da vanlavgiosiPitral'tiili ooh'c1liusi ooH'fn
ghilterra, la Russia, l'Olanda, 1la Danimarca, b Svizzera, come già aolla.Fnancia r, ]a Svezia, 
il Belgio, la Turchia, e la Persia. La Spagna poc'anzi riconobbe il regno d'Italia; la ·Ba..: 
viera e la Sassonia anch'esse hanno \eslè rilanifestato lo �tesso proposito che in 'Germania, 
la �russia, il Grandµcato ·di Baden e le Cill! Anseatiche 1già effettuarono. 

'Rimangono cosi1 atrorzati i vincoli. fra -i ,popoli della razza 1]ati,na· e colle .nobi1i •genti 
Germaniche �sàrà1 dalo agli Italiani di, ,µieg1io intrecciare ·interessi ed a�pirazioni, onde si 
estiiiguera�no vieti pregiudizi· e rancori. 

S1tsro111·J>BL 1866-66·- CAHEIIA Hl DIPIIT,\TI -Dl,Mlfoni, _11 

•
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llS DIOEJIBBE 1800 
J 

SEDUTA REALE D' INAUGURAZIONE 
DELL.l 

SESSIONE 1866-1867 

(SECONDA DELLA. LEGISLA.TURA IX) 

Alle ore 11 antimeridiane S.11'!. il Re, colle LL. AA. RR. il principe cli Piemonte, il duca d'Aosta ed il principe 
Carjgnano fanno ingresso nella grand' aula della. Camero. dei deputati in mezzo a, vivissimi applausi, e grida di 
evviva al Re. 

I signori senatori e deputati, recentemente nominati , prestano giuramento. S. A. R. il1 senàtore principe 
Amedeo, a quest'atto, è fragorosamente applaudito. 

S. M. pronuncia il seguente discorso:

Signori Senatori! Signori Deputati! 

La patria è libera finalmente da ogni signoria straniera. 
L'animo mio esulta nel dichiararlo ai Rappresentanti di venticinque milioni di Italiani. 

La Nazione ebbe fede in me, io l'ebbi nella Nazione. (ipplausi fragorosi) 
Questo grande avvep,imenlo, coronando gli sforzi comuni , dà nuo,·o vigore all'opera 

· della civiltà, e rende più sicuro l'equilibrio politico dell'Europa.
Il pronto ordinamento militare e la rapida unione de' suoi popoli acquistarono _all'Italia 

quel credilo, che J'e era necessario perchè potesse conseguire per virtù propria e per 
concorso di efficaci alleanze la sua indipendenza. Aggiunse stimolo e conforto a q1.iesla 
opera laboriosa la simpatia dei Governi e dei popoli civili, alimentata ed accresciuta dal 
coraggioso perseverare delle Provincie Venete nel comune proposito del nazionale riscatto. 
(Applausi prolungati) 

Il Trallato di pace con l'Impero Austriaco, che vi verrà presentalo, sarà seguilo da 
negoziati, che rendano più agevoli i reciproci scambi. 

Il Governo Francese, fedele agli obblighi assunti colla Convenzione di settembre 18'64-, 
ha già ritirato le sue milizie da Roma. Dal canto suo il Governo ll:iliano mantenendo gli 
impegni presi, ha rispettalo e, rispetterà il territorio pontificio. 

La buona intelligenza con l'Imperatore dei Francesi
2 
al quale ci legano vincoli d'amicizia 

e di gratitudine, la temperanza dei Romani, la sapienza del Pontefice, il sentimento reli
gioso ed il rello giudizio del popolo italiano, aiuteranno a distinguere e conciliare gli 
interessi callolici e le aspirazioni nazionali, che si confondono e si agitano in Roma. 

Sm10?1B 1807 - CAWW. J>El »BPuun - Diactfuiot1, 1 
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O.AMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1867 

Ossequioso alla religione dei nostri l\faggiod, che è pur quella della massima parte degli 
Italiani, io rendo omaggio in pari tempo al prin_cipio di Jiberlà che informa le noslre 
istituzioni, e che, applicato con sincerità e con larghezza, gioverà a rimuovere le cagioni 
delle vecchie differenze fra l:l. Chiesa e lo Slato. 

Questi nostri intendimenti , rassicurando Je coscienze cattoliche, faranno , i9 spero, 
esaudjto il mio voto, che il Sommo Pontefice conlinui a rimanere indipendente in Roma. 

L'Italia è sicura di sè ora che al valore de' suoi tigli, non ismentitosi mai nella varia 
fortnna, in terra ed in mare, nelle file clell'Esercilo come in quelle dei Volontari, aggiunge 
a saldo propugnacolo della su:t indipendenza i formidabili baluardi che servirono a tenerla 
soggelta. (Applausi dalle tribune) 

L'llalia pertanto può ora e deve volgere lnlli i suoi sforzi aJl'incrC'mento della sua pro
sperità. Come gl'llaliani furono mirabilmenle concordi nell'affermm·e la propria indipen
denza, lo sieno ora nell'adoperarsi con intelligenza, con ardore e con indomabile costunza 
a far rifiorire le condizioni economiche della PcnisoJa. 

Vari disegni di lrgge vi saranno presanlali per ollcnere questo inlento. 
Tra le arti di pace favorite dalla nuova sicurezza dell'avvenire non saranno trascurali 

quei provvedi men li, che valgano a perfezionare, secondo i dellami dell'esperienza, i nostri 
ordinamenti militari, onde col minor dispendio possibile non manchi all'Italia ]a forza 
necessaria a sostenere il posto che le si addice fra le grandi Nazioni. 

I provvedimenli testè prrsi intorno agli ordini amministralivi, e quelli che vi saranno 
proposti, massime per ciò che conrcrne la riscossione delle imposte e la contabHilà dello 
Stato, contribuiranno a migliornre la pubblica mnministmzione. 

Il mio Govcmo ha provveduto anlicipalnmenle a quanto occorre per le spese del pros
simo anno, e l)<.'Ì pagamenti straordinari d'ogni natura. Esso vi richìrderà pel 1867 la 
continuazione dei provvedimenti approvali pcl 186G. Per tal guisa il Potere Legislativo 

• avrà· campo di maturamenlH discutere i disegni di legge che gli verranno presentali per
fornire a1lo Stato i mèzzi neccssarii n'suoi bisogni, per migliornrn l'assetto delle imposte,
e perequnrle trn le varie provincie del Ilegno.

Se nei popoli d'Ilalia, come io n'ho pienissima fede, non verrù meno queHa operosità
che fece ricchi e polenli i nostri maggiori, non sarà necessario un lungo corso di tempo
perchè la pubblica fortuna raggiunga il suo definitivo assello.

\ 

· . Signori Senato1•i! Signori Deputati! ·11,')I°.

L'Italia è ora lasciala a S!3 stessa. Ln sua responsabilità è pari aJla potenza a cui è 
giunta, ed al pieno uso che t'ssa può fare delle sue forze. 

L'avere in breve tempo operate grandi cose cresce in noi l'obbligo di non mancare al 
nuovo còmpilo, che è quello di saperci governnrc colla vigoria richiesla dalle condizioni 

• sociali ciel Regno, e colla larghezza volula dalle nostre isliluzioni.
La libertà negli ordini dello Stato, l' autorilù nel Governo, 1a operosità nei cittadini, 

l'impero della legge sopra ogni cosa, faranno l'llalia pari ai suoi deslìni, pari alla espet
tazione che di sè ha destalo nel mondo. (Applausi vivissimi e prolungati) 

Il ministro per l'interno, barone Rica.soli, dichiara in nomo di S. M., aperta la. Sessione 1866-1867. 
All'uscire di S. M. scoppiano nuovamente fragorosi nppJo.nsi dal Parlamento e dalle tribune. 
L'adunanza. si scioglie alle ore 12 Bf.1 

i 
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Il 

Pboofprima.·de}!e nrantin1eridie.ne ,,s. l·M. il' Re: ·colle ltL. ,J;,A, 1RlV. il Jkinoipe di Piemonte' ·ed ilt.Dnca. 
d'Aosta entrano mdla. grand'Ìaula delln. 10amera ddi•deputnti\ accolte1dà fragorosi1e pròlungn.biijai111i app}.i\� �
da grida,ili•:Viva.;il Re. . . . . 

,I_,jgp.om,<!�putàti p_reetanp il gi�ameb.f;o secon<J.o �•formu}&,lettn, cl1!1,�gnor . ...mi�stro,pen .l!jnterno,1bfll!one 
ruc!Ulcw•. 

s.,,. M. pro;pm.z�ilm�rso,..chell�gne: _ • '· .,, ". • 1 _,,'Id 1 'I, iJI il i bD'i i! 
Signo�i Se:n,�tori i Signori Deputati.! IOCI I 

Per il bene d'Italia, la quale mi affidà:va-1e sue sorti•, ,sfiìllai ropporhino che ,1� 1Rappre- ., 
sentanza del Pa��� si rjfem�J;,sse _qlle s9rgen� del suffrag.i_,o .. �azionnl�. . . . .. Io �HP�?iticJ141

,;E!la v1,,q�li1� altmtO' la coscienza <!elle �ray.1 necessità ilel)J! Batq�, e la
forza �li Pf,9.��teél�,n1 . r:.. 6r .• . ., . , . , . ,.. , . , . · 
., È� già, !� iè�pq c!�gb q�i:Iac1 .�rORO�l t!- e ._�ell,� ardite 1,m�rese. Io le mcontra1 f\d�!¼e
nelY� santità della causa cbe Dio mi chiam'ò U difendere.' , s, un\'\qn 11.U La Nazione r.ispose volonterosa alla mia voce. · · 

Con opera conc_oi:d� e per,e;v(ffi�pte qJl.quist;unmo la indipendenza �.tma�lenemmp la 
libertà, . , >J .. • 

Ma ora che la sua esistenza è assicufata, l'ItaJia richiede che nelle intemperau1è e
nelle gnre non si disperda la vigor.ia delle menti e degli anìmi; ma si raccolga a darle or
dini stabili e sa.pienti, sìcchè, riposata e tranqui'lla, fecondi gli elemenli di vita e di pr.o-
sperilà che le largi la Provv.idef!za. · --

La Nazione domanda che Parlamento e Governo inl�ndano con senno e risolutezza a 
quest'opera riparatrice. 

I P.opoli ,imano e pregiano le istituzioni ,in r-agfone dei benefizi che loro apportano. 
È necéssnrio mostrare che le nostre isLituiioni soddisfano a.Jle più nobili nspil'azfoni 

de1l'operosilà e della dignità nazionale, e sono in pari tempo di gur1r1'ntigiè1 al buon ,or
d1namenlo dello Slalo e al benessere delle popolazioni, af'finchè non isc1•mi in 'J.Ùesle la 
fede nella libertà, che. fa l'onore e la forza della noslra politica ricos�ituzione. 

Bamon J867 - OJJmRA :1>111 J>lll"DT.A.TI - D�ni 1 
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Ad ottenere 1questo intento il mi.o Governo p�esentei:à alle vostre deliberazio"ni un di
��gno compiuto di riordinamento amministrativo, che fortifichi ad un tempo la libertà e
l'autorità, che renda più facile e meno costose le.relazioni fra Amministratori e AmmhJi
slra li. 

l\fentre la Provincia ed il Comune potranno atteggiarsi e muoversi sempre più Jiberi. 
neÌla sfer.a delJ'e foro attribuzioni, si deve raccogliete ne11e ma.ni del Capo1 della Provincia 
una maggi-or somma di facoltà governative, scèmi;indo cosi gli incomodi .dell'accentramento 
con un rimedio che accresca saldezza al vincolo della unità. 

Vi saranno presentali in pari tempo i disegni di legge per renrtere piu semplici ed 
uniformi i modi della riscossione del-le imposte; per correggere alcune parli del� sistema 
contributivo e per ottenere con un metodo più razionale di contabililà il sicuro riscontro 
e la. pronta dimostrazione dell'uso del puhbljco denaro. 

Le necessilà e gli impegni dello Stato vietano per ora di alleggerire come vorrei Jè, ·
gravezze che pesano sui l\liei Pòpoli; ma una legillima l_iquidazion� dell'Asse Ecclesia
slico, una severa economia nelle spese , una diligenle c!pplicazione delle nuo,·e leggi, una 
austera moralità mnntenula in tulle le parli della Pubblica Amministrazione, faranno si 
che le imposte riescano intanto mepo moleste. 

Solo la pron'ta discussione e la efficace attuazione delle proposte riforme possono 
restaurare il nostro credilo e all.ontanare la necessità di nuove fosse. 

Ua questione delle Finanze imporla og�i per l'Ila Ha non solo una suprema ,questione 
d'interesse, ma anche una questione d'onore e di dignità nazionale. 

Il Parlamento ,•orrà, non ne dubilo, volgere lulla la sua operosità a risolverla. 
. la occasioni solenni già promellemmo aJl'Europa che saremmo per Lei una forza dj_ 
civiltà, di ordine e di pace quando fossimo reintegrali nel ·nostro essere di Nazione. _Ort çi 
tocca di mantenere la p1·omessa e rispondere alle speranze che abbiamo fatto concepire 
di noi. 

� 

Signori Senato1•i, Signori Deputati, 

L'onore, Ìa salute, l'avvenire d' llalia sono adesso nelle vostre mani. 
Se fu gloria l'anre con tanti sacrifizi condotta a compimento l'opera della nos,Lra in

dipe�denza, ed impresso :illa Nazion.c il molo cd il vigore della vita, sarà gloria non mi
nore l'ordinarla in se stessa e fol'la sicura di sè, rispellala, prospera e forte. (Generali e 
fragorosi applausi) 

��·r 

Il ministro.Per l'interno dichiara aperta la prima Sessione parlamentare del 1867. 

S. M. nell' atto di abbandonare la sala dei Oin(luece11to è salutata nuovamente da grandi applausi e ila
Evviva. 

n noc 
D, 

r/1 
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PAltAMENLT0 1 �N:AZIONAL,i 

LECtESLAÌ'URA X SEJ$$IDO'NID SE'C'ONDA 

� 

!A]f)ERT'·U'R.A ·�»EL.LA �E�$I
1
0 1NrE

� :ti · '\ . .1 I .,.,. . ._ .... .-. __ • ,.: J.• 1 -� - • �· .•· • 

18 NOV.EMBRE · 1s·aa 

Alle ore 12 .j/� meridiane (anno !J!P.'.e�o n@'àula 
déi Cinquecento i commissari del Re· in�àftescritti, 
annunziati ad alta voce1 di,un,usoiere del Senato 1• eìlii 
signori ministri, prendendo P,q,to di fi&!lC!) ., ed �ppià 
del.trono reale. 

iilòiNl1 mit1ist1-o per l'ititéHao. Ho l'onore di comu
nicare al ·Parlamento i�,segiìènte··deoretò: 

e Non potendo, con Nostro rammarico, inaugurare1
e di Persona, la �essione �elle Camere, conv�cata col 
"'Nostro reale decreto del Sl1 ottobre 1869; 
, « Bul18,;proposta del miniatr� dell'in��o ; 
, e U d\to µ Oon�iglio dei �tri; 

«'Nominiamo a Nostri commissari per l'inaugura-
• zioiie della seconda-Sessione della·decima"-L�gislatura
e del Parlamento Nazionale, unitamente al Nostro mi
« nistro segretario di Stato per gli atfari di grazia, 
« giustizia e dei culti: 

« Il cavaliere Luigi Dea Ambroia di Neva.ohe, cava• 
« liere delP Oi·dine Supremo della Santissima Annun• 
e ziata, senatore del regno , ministro di Stato, presi• 
« denté 'deÌ Comiglio di Stato; 

]O,, 

fl I 

��li•· 1. SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTA.4'1! 

' 
• 

1.· 1m1·�

« ll con.te Luigi 1pib,r,µio , çavayeJ"e <leJl' Ordine ,Su
« premo della Bantiaaimi Annu�ia�, senatore d e He
« po, mhiiàtro di 'Sta.to; 

« Il C!\vàliéi'e RafaeleJConforti; senatore :,d� rjgno_, 
«. proourl!tore _gene�al!P.f!!!.O la ·corte di .OJUl�Qne
« di Firenze ; 

« Il cavaliere 1Au��'Da6hoq11.§1 aenàtore'del regno,
« presi4_ente cleUa Code dei1 conti. ,.

«-Ordiniamo ohe il presente d,areto�mvruto.Ael "}· 
« gillo dello Stato t sia ins�� nel.la racool� ,yt'ficjale 
« delle léggi e dèi aecrèti dehegiÌQ> (l'l�, inj.gdando 
« a chiunque spetti ·cli osservarlo e idi, farlo ·ouervare! 

« Dato_ a San R:qs�ore �ddìil 7;del meae,��r,em_b�e
'I! 1869, vigesimo primo del nostro Be�ò. ., 

« Firmato: VITTORIO .EMANUEEE

« Oomro,egnato: RUDINl • 
.m 

VIGLI4N,, ministro guartl!'SigilU, idi· gra,ia, gi!'ffi,fia 
a ouUi, eom,n�s,rio regio (legge): 

\ 

Id 

1,1, 

Sua Maestà cj ha op.orali deìl�incarico di aprire in suo ,nome., la pres�n_te Sessioqe 
del Parlamento. 

Sua Maestà fu profondamente c�mmossai delle vivissime testimonianze di1 affetto elle 
da ogni parte del Regno si mapife�tarono durante la � recente m�Jattia.-1 Nell'ansia 
del pericolo scoppia �pontaneo 'il sentimento del cuore. 

Sua Maestà vuoi1r 'che ne sia altamente espressa la 'S\ia. riconoscenza. 
La Provvidenza lia11 dato alfa Casa di Savoia U!! Figlio, all'Italia un. _Pi'im�ipe. 

éu,1on 1869,- O.uqu, Hl Da,UlATI - Di#NNioni. 1 
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La Nazione ne g.loisce, sen{endosi ognor pplù cbllegala al:la Dinnstia che 1a regge. Il 
Re confida che sarà nuo\tò pegno -della unÌl� e èlella libertà della Patria. 

Sua Ma�slà ·vi assicufa per nostro qiezzo .. che le suo 1relazioni con tutti gli Stati sono 
sommamente benevole. Se la. pace è il voto, di lutti coloro elle ,mano il progresso dei 
p�poJi; lo è maJ,gio .. rmenlf ��gVli�liani, i quali sone intesi ad un'-operru d in�rno rior
din@mento� 

Il 1Governo dii Sua Maestà .non ha c11eduto di ,porre alcun os_tacolo a ciò che i Vescovi 
del Regno si ·rechino al Concilio in Roma. Sua Maestà augura che da quell'Assemblea esça 
sqna, parola opnci-,ip\[roe dello �de e, de�a sci�IJ�, dello,;Wtliginn� e de-nw civiltà. Ma, in 
ogni,evento, ·la Na�ionéi sicura che il R,e serberà iDÌl!tlr i tlirittl d�llo Sfato e la propria 
dignità. 

C�mporre una buona ànìminis\fazfoìié e ristorare l'e, finanze, è questo il gi9sto de
siderio delle popolazioni, è ciò che ,il Re• aspetta dal concorde lavoro del Seqato, della 
Camera dei Deputati e idei suo Governo .. 

A questo fine importantissimo è prima ed urgente condiiione la votazion(},del1 bilancio. 
Sua -Màestà ve!lb rq_c_�brrl'brl�.._q flli-Ltè&ei»\�, e .fa astegnaìQ�qJb ,nena 3•ps[r� s.avi� e nella 
vostr� aiacri[à, che potrete,�Qmpiene 1qll�Coper,a1 con tutta, la -solleoitudine. 

In ·seguito alla ,vooozione del:'bi1anciò il s1101 ,0overnf> vi' pre$éh-terà· alcune Jeggi per le 
qtlili, cori'eRebdo e mlgliòrando 'ie i.n;ipbstt alluQ.li, si pro.vveda q)Je ne,cessi.tà deiltirario. 
La. Naz1og,e non ,iJl.iJ. rifµgg�tQ da, afogi u sacri�zio per mantenere i1nriolata la fede a ·tutti 
gl'im,pegbi contratti; spetta. al Governo 1 ed al Parlamento !]i fare che questi sacrifiii iiano 
yef"fuelite efficaci. 

l�_�i�m� aì1 provye4lw.e,_nti dii 6nanr;a -vr saranno proposte.eziandio altre leggi che mirano
a semplifiharè il'amm�_nistrbzionet a -promuovere l'indu-striq e� il credito, ad unifi.è(re la 
1règisla!ione ed 'U dirl'tto penàI1e, a tio1·b.in,re la n_ostra fu1za tlj l�rrp e di ·tnare, a t�asfor
m;ire Ja Guardia Nazionalè, ad assegnar� a �iBscunQ li! parla di responsabililàt-0he ,glii 
compete néllà éòsb '{>ll_p�lièa 

SIGNORI SENAl'ORi' SIGNORI DEPUTATI1 I 

1Jn progrèsso èèblì'ènnito della' Nbiio"rie si mostra ev@efit� agli Ocèhi ai tutti: Dovùnqùe 
ferve IJ· volontà "d'istruirsi è di 1 prod'utre. Sono· questi gli effetti d:ella libertà lealm�nte e 
largamente praticata. Sua Maestà spera1 che questo progresso sarà assecondalo damopera 
legislativa, e che il Parlamento volgerà tutta iru suia sollecituèiine � pròtn\\'O'f.era la pub .. 
blica prosperità. 

l}UD1N1, ministro pòr l'interno. À. .I\ome di 8. M. dichiaro aperta la SeBBiòne-del 1869.
La sedgta è levata. alle ore 12 1)2. 

I 

.. 
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3 DIOEltOIBE 1870 

S1BDETA REALE D'INAUGURA�IONE DELL! SESSIONE 1870-1871 

{PRIMA. DELLA LEGISLATURA XI) 

�� 

Alle ore 11 S. -M. il Re oolle LL. AA. RR. i principi Umberto ed Eugenio Di Carignano, fa ingresso nell'aula 
dei Cinquecento, accolto da applausi fragorosi e prolungati, e da vive grida di Yit1a iZ Bel 

Il ministro di grazia e giustizia fa l'appeno dei signori senatori che nòn prestarono ancora giuramento. 
Il signor ministro per l'interno fa l'appello dei signori deputati, i quali pure prestano giuramento. 
S. M. pronuncia. il seguente discorso.

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI, 

L'anno che volge al suo termine ha reso attonito il mondo per la grandezza degli eventi 
che niun giudizio umano poteva prevedere. Il nostro dirilto su Roma noi lo avevamo 
sempl'e altamente proclamato, e di fronte alle ultime risoluzioni, cui mi condusse l'amor 
della patria, ho credulo dover mio di convocare i nazionali comizi. 
• Con Roma capitale d'Italia ho sciolto la mia promessa e coronata l'impresa che ventitrè
anni or sono veniva iniziala dal magnanimo mio genitore. (Applausi generali vivissimi e
reiterati, e grida: A Roma! a Roma I)

Il mio cuore di Re e di figlio prova una gioia solenne nel salutare qui raccolti per la 
prima volta tutti i rappre�entanti della nostra .patria diletta, e nel pronunciare queste 
parole: « L'llalia è libera ed una, ormai non dipende più che da noi il farla grande e 
f elipe. » ( Nuova salve di applausi fragorosi) 

Mentre qui nqi celebriamo questa sol'fmnità inaugurale dell'Italia compiuta, due grandi 
popoli del Continente, gloriosi rappresentanti' della civiltà moderna, si straziano in una 
terribile lolla. 

Legali alla Francia e alla Pl'ussia dalla memoria di ,t•ecenti e benefiche alleanze, noi 
abbiamo dovuto obbligarci •ad una rigorosa neutralità, la quale ci era anche imposta dal 
dovere di non accrescere l'incendio ,e dati desiderio di poter sempre interporre una parola 
imparziale fra le parti belligeranti. E que·sto dovere di umanità e di a�icizia noi non 
cesseremo dall'adempierlo, aggiungendo i nostri sforzi a quelli delle altre Potenze neutrali 
per metter fine a una gu-erra che non avrebbe mai dovuto rompersi fra due nazioni la cui 
grandezza è egualmente necessaria alla civiltà del mondo. (Benissimo!) 

Ba,110 .. 1870 - 0411■84 Dlll »nu-r1i1 - Dilcusaioni. 1 , 
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L'opinione pubblica, consacrando col suo appoggio questa politica, ba mostrato una 
volta di più che l'Italia libera e concord_e è per l'Europa un elemento d'ordine, di libertà 
e di pace: (Applausi) 

Quest'attitudine agevolò il còmpito nostro quando, per la difesa e per l'integrità del 
territorio nazionale, e per restituire ai Romani l'arbitrio dei loro destini, i miei soldati, i. 

aspettati come fratelli e festeggiati come liberatori, entrarono a Roma. ( Vivi applausi) 
Roma, reclamata dall'amore e dalla venerazione degl'Jtaliani, fu cosi resa a se stessa, 
all'Italia ed al mondo moderno. (Bravissimo/) 
- Noi entrammo in Roma' in nome del diritto nazionale, in nome del patlo che vincola

tutti gli ItaUani ad unità di nazione; (Bravo!) vi l'imarremo mantenendo le promesse che
abbiamo •fatto solennemente a noi stessi: libertà della Chiesa; piena indipendenza della
Sede Pontificia nell'esercizio del suo ministero religioso; nelle sue relazioni colla catto.Jicità.

Su queste basi, e dentro i limiti dei suoi poteri, il mio Governo ha già dato i provve, 
dimenti iniziali, ma per condurre a termine la grande opera si richiede tutta l'autorità.,

tutto il senno del Parlamento. 
L'imminente trasferimento della sede del Governo a Roma ci obbliga a stud.,iar modo 

di ridurre alla massima semplicità gli ordinamenti amministrativi e giudiziari, e rendere 
ai comuni· e alle provincie le attribuzioni che loro spettano. (Benissimo I) 

Anche 1a materia degli ordina:menti militari e della difesa nazionale vuole essere stu
diata, tenendo conto della nuova esperienza di guerra. Dalla terribile lotta éhe tiene 
tuttora attenta e sospesa l'Europa sorgono insegnamenti che non è lecito di trascurare a 
:un G'over.no che vuole tutelato l'onore e la sicurezza della Nazionè. 

Su tutti questi temi vi saranno sottoposti disegni di legge, e sulla pubblica istruzione 
eziandio, tèhe vuol essére annoverata �ssa pure fra gl'istrumenJi più efficaci della forza e 
della prosperità �azionale. (Bene/) 

Ci converrà poi riprendere colla più grande alacrità l'opera forzatamente interrotta del-
l'assetto definitivo delle nostre finanze. 

Compiuta f_ìnalmente l'llalia., non vi può più essere fra voi altra gara che quella di 
consolidare con buone leggi un edificio che- tutti abbiamo contribuito ad �rigere. 

ijIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI, 

Mentre l'Italia s'inoltra sempre più sulle- vie del progresso, 1,rna grande nazione, che le 
è sorella per stirpe e per gloria, affida ad un mio figlio Ja missione di reggere i suoi 
destini. (Fragorosi prolungati applausi) Io sono lieto dell'onore che, reso alla mia dinastilt', 
è reso insieme all'Italia, e iqi auguro che la Sp�gna grandeggi e prosperi mediante la 
l�allà del Principe e il se_nno del popolo. (Nuovi applausi) Codesto accordo è il più saldo
fondamento degli Stati moderni, che vedono cosl assicuralo dinanzi a loro un lungo
avvenire di concordia, di progresso, di libertà. (Sèoppio di applausi vivissimi, unanimi)

Il signor ministro per.l'interno dichiara aperta l& prima Seaaione della Xl L!!gialaturl\, 
Alla parteDza di S. M. prorompono di nugvo fragorosi, generali applausi, e aoolamazioni,o.t.Re. 

I discorsi della Corona dal 1848 al 1870 48



Nella stessa Collana: 

XVI Legislatura 

N. 1 – I discorsi di insediamento dei Presidenti delle Camere

N. 2 – La Biblioteca della Camera negli atti parlamentari e nelle fonti
interne (1848 – 2008)

N. 3 – Rappresentanti per l’Italia al Parlamento Europeo

XVII Legislatura 

N. 1 – I discorsi di insediamento dei Presidenti della Repubblica
italiana (ed. 2013)

N. 2 – I discorsi di insediamento dei Presidenti della Repubblica
italiana (ed. 2015)

XVIII Legislatura 

N. 1 – La Grande Influenza nell’attività parlamentare della Camera
dei deputati nella XXIV e XXV Legislatura del Regno d’Italia

N. 2 – I discorsi della Corona a Montecitorio 1871-1934. Dalla XI alla
XXIX Legislatura del Regno d’Italia
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