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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

avvisi. Il Ministero è meno indipendente, perchè è maggior-
mente esposto al soffio della influenza del Governo. Del resto,
è questa una mia predilezione.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Il Ministero spera di
non incontrare mai altra opposizione fuor quella di coloro
che vogliono tirare le cose indietro, invece di andare avanti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Coloro die
hanno qualche buona idea, la enuncino. Rammentiamoci però
che ora il difficile non è più di trovare qualche idea, qual-
che principio generale, ma bensì di saperla tempestivamente
e convenientemente applicare. Che se qualche utile appli-
cazione sia proposta, il Ministero non avrà mai difficoltà ai-
cuna a farsene fautore e discepolo.

RAVINA. Io rendo piena giustizia al Ministero attuale;
ma i ministri si succedono, e non si rassomigliano sempre. In
Francia, al ministero Martignac succedette^ il ministero Poli-
gnac. Il ministero è ambulatorio , e noi dobbiamo pensare
all'avvenire. (Risorg.)

BROFFERIO. Desidero di dare al Ministero una prova di
affetto e di fiducia. Io non credo che un paese possa essere
veramente libero senza la istituzione dei Giurati. Vedo che il
Ministero si oppone a che si faccia in questa Camera parola
dei Giurati (Denegazione dei ministri, interruzione).

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non volli mai
fare opposizioni, solo dissi che la redazione attuale del para-
grafo contiene ogni progresso possibile nell'ordine giudiziario;
i Giurati sono certamente la migliore salvaguardia, massime
in materia politica. Ma il Ministero, schietto e leale, non po-
tendo fin d'ora assumersi il carico di presentare una legge pei
Giurati, si opponeva a che fosse aggiunta la parola pronta-
mente, nè credeva fosse più il caso di formale richiesta per
parte della Camera.

BROFFERIO risponde che non si chiede già fin d'ora la
legge sui Giurati, ma solamente la dichiarazione di principio

intorno alla loro instituzione. Che del resto non ha nessuna
difficoltà a ritirare la parola prontamente. (Risorg.)

BRUNIER accenna che trattandosi della semplice istitu-
zione in principio generale, nulla osta a che se ne manifesti il
desiderio fin d'ora.

IL PRESIDENTE pone ai voti l'art. i8 emendato dal de-
putato Chenal e sottoemendalo dal deputato Brofferio.

(La Camera adotta).
Dà lettura dell'articolo 19 dell'indirizzo; su quest'articolo

un'emendazione è stata proposta dal deputato Corte, il quale
la ritirò prima di darne lettura.

ALBINI pensa che quest'articolo debba sopprimersi come
inutile e non esprimente una sentenza certa, perchè è quanto
meno dubbio che gì' israeliti ed i protestanti abbiano diritti
eguali a quelli degli altri cittadini, lungi dall'averne dei mag-
giori. ( Ferb.)

RAVINA dice che lo approva, se vuole alludere al voto
universale, ma che lo vorrebbe redatto più chiaramente. En-
tra poi a parlare degP Israeliti, che dice non potersi ancora
legalmente considerare dotati dei diritti civili. (Risorg.)

Conchiude che non trovando bene espressa la legge su
quelli, egli toglierebbe le parole che li risguardano. (Conc.)

PINELLI. Quelle parole sono, secondo la sua opinione,
collocate appunto per significare il voto e il pensiero della
nazione ; come pure per mostrare un fatto compiuto, che si
deve accettare in questo senso.

MOLTI DEPUTATI domandano la parola.
IL PRESIDENTE osserva che la Camera non è in numero

per deliberare e dichiara chiusa la seduta alle 10 1/2. (Conc.)

Ordine del giorno per domani alle ore 12.

Continuazione della discussione sul progetto di risposta al
discorso della corona.
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IL PRESIDENTE dichiara aperta la seduta all'ora 1 1/2.
I SEGRETARI danno lettura dei due processi verbali della

tornata di ieri.
RUSCA osserva che l'emendamento da lui proposto all'ar-

ticolo 18 dell'indirizzo non fu già rigettato dalla Camera ma
da lui medesimo ritirato, stantechè l'idea espressavi era stata
prodotta in un emendamento precedentemente proposto.

(Questa rettificazione viene acconsentita),
IL PRESIDENTE chiede sia pure emendato nella parte

che riguarda la deliberazione della Camera sulla compati-

bilità od incompatibilità degl'impieghi di estensore capo e di
archivista bibliotecario con altro ufficio pubblico, avvegnaché,
secondo lui, la Camera deliberò in modo assoluto di non do-
versene occupare, e non già in modo condizionato e per ora
come leggesi nel processo verbale.

SINEO, CRETTIN e LANZA sostengono la deliberazione
della Camera in modo condizionato.

PINELLI, CASSINIS e CORNERO padre tengono per la
rettificazione proposta dal presidente.

(Posta questa ai voti è dalla Camera accettata, così nelche


