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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1848

Che si debba egualmente prendere in considerazione la pe-
tizione N.° 15 del Cipriano Scotti con cui chiede che tutte in-
distintamente le lettere vengano bollate agli uffici di partenza
ed arrivo, e trasmettasi al Ministero degli affari esteri.

(La Camera adotta).
Che si passi all'ordine del giorno riguardo ai tre primi punti

della petizione di Giovanni Morotto, N.° 16, concernenti il
1.° un nuovo edifizio per la Camera dei Deputati; il 2.° l'e-
sclusione temporaria dalla Camera di un Deputato; il 5.° la
non ammessione alla Camera di un individuo che accenna, ove
venisse eletto; e che, riguardo al quarto punto concernente
la cacciata dallo Stato delle dame del Sacro Cuore, sia comu-
nicata alla Commissione del progetto Bixio.

(Le conclusioni sono approvate).
Che si prenda in considerazione la petizione, N.° 18, dei vo-

lontari dell'azienda d'Artiglieria, e trasmettasi al Ministero di
Guerra. (Verb. e Arch.)

BALBO Presidente del Consiglio e Reggente il Ministero
della Guerra risponde che non gli paion degni di essere ascol-
tati uomini, i quali chiedono si caccino altri dai posti che oc-
cupano, per esservi essi medesimi ammessi in loro vece.

PARETO ministro degli Esteri aggiunge che non può es-
sere nelle attribuzioni della Camera il nominare, o pur solo
raccomandare impiegati.

RICOTTI spiega come essendo diminuiti, per la partenza
delle truppe, i lavori intorno agli edifìzi militari, abbiano po-
tuto, impiegati addetti a questo servizio, venir applicati ad
altro, senza che fosse pur necessario di metter altri al loro
posto.

(Le conclusioni della Commissione sono reiette passandosi
all'ordine del giorno). (Risorg.)

PELLEGRINO relatore della petizione N.° 19 non rife-
risce perchè anonima.

Propone l'ordine del giorno sulla petizione N.° 20, di Do-
menico Muletti chiedente od un impiego o un sussidio oltre la
pensione di cui gode.

(Adottato).
Propone parimente l'ordine del giorno sulla petizione nu-

mero 22 dei sindaci del mandamento di Crevacuore, per cui
si vorrebbe sospesa l'esecuzione di una strada intrapresa dal
comune di Agogna.

(Adottato).

IL PRESIDENTE legge quindi alcuiae proposizioni di de-
putati appoggiate dagli uffici :

Dei deputati Valerio e Iosti per l'armamento della Guardia
Nazionale (V. doc. pag. 71).

(Nella tornala del 13 sarà presentata alla discussione per
la presa in considerazione).

Del deputato Ravina proposta nella seduta del 22 maggio,
perchè sia dal Governo sollecitamente riconosciuta l'indipen-
denza della Sicilia.

(Essendo il proponente pronto a svolgerla nella tornata del
13, sarà messa all'ordine di quel giorno).

Del deputato Valerio riguardante la galleria pubblica della
Camera (V. doc. pag. 71).

(II deputalo Valerio si dice egualmente preparato a svol-
gerla quando che sia; è rimandata a martedì prossimo).

Del deputato Gazzera risguardante la pubblicazione degli
Atti della Camera che si fa dalla Gazzetta Piemontese (V. Doc.
pag. 71).

(Se ne rimanda a martedì la discussione sulla presa in con-
siderazione).

ADOZIONE DI UN EMENDAMENTO

ALLA LEGGE D'UNIONE DI PARMA E GUASTALLA

CASSINIS sale quindi alla tribuna per riferire intorno l 'e-
mendazione all'art. 9 della legge sull'unione di Parma e Gua-
stalla allo Stato Sardo, già dal Senato adottata (V. doc. pag. 50).

L'articolo era il seguente :
« INel resto saranno provvisoriamente in vigore le leggi at-

tuali, intanto che possa esser maturata la compiuta estensione
della legislazione generale dello Stato ai ducati di Parma e
Guastalla. »

L'emendazione proposta è questa :
« Saranno provvisoriamente in vigore i Codici civile, pe-

nale e di procedura civile e criminale, fino a che sia estesa a
tutto il Regno una legislazione comune. Nel resto saran pure
in vigore le leggi e i regolamenti attuali, salva la facoltà al
Governo di provvedere in via d'urgenza con semplici Decreti
Reali. »

SINEO. La Commissione medesima non si dissimulò essere
la variazione proposta non del tutto conforme ad un buon si-
stema costituzionale, concedendosi con essa al Governo non
solo di far regolamenti, ma anche leggi per via di semplici
Decreti reali. Fu nonostante persuasa a questo dalla necessità
di provvedere sollecitamente alle molte faccende di quei du-
cati, i quali tarda a tutti oramai di vedere strettamente con-
giunti a noi. Avere d'altra parte riposto tanto arbitrio di cose
in mano di un Ministero, che l'esperienza già mostrò che nè
vorrà nè saprà abusarne.

IL MINISTRO DELL'INTERNO dà alcune altre spie-
gazioni in proposito.

IL PRESIDENTE pone ai voti la proposta emendazione.
(La Camera adotta).

RELAZIONE E DISCUSSIONE

DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE

DI MODENA E REGGIO

SINEO viene da ultimo a riferire in nome della Commis-
sione sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno
per l'unione dei ducati di Modena e di Reggio agli Stati
Sardi (1).

DEMARCHI dice sembrargli che dal periodo del pream-
bolo : « Per assicurare a quelle nuove provincie il pronto
godimento dei diritti politici, » si possa dedurre che quei po-
poli non godano già d'ogni diritto politico ; vorrebbe vi si ag-
giungesse il pronome nostro.

FARINA P. è d'avviso che convenga accettare la propo-
sizione del preopinante, o meglio togliere affatto quelle parole.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA si accosta a questa

sua opinione; d'altronde pensa che la legge spiegando se
stessa, ogni preambolo possa riuscire superfluo.

PALLUEL coglie l'occasione di interrogare il Ministero se
gli consti che il duca di Modena abbia rinunciato a' suoi di-
ritti su quel Ducato, non intendendo con questo di contendere
ai Modenesi il diritto d'unirsi con noi.

IL MINISTRO DELLL'INTERNO risponde non esistere
in proposito nè trattato nè rinunzia.

RAVINA dice che il duca di Modena non ebbe mai su quei

(1) Questa relazione fatta oralmente non fu raccolta dagli stenografi nè ri-
prodotta da giornale.verun


