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reale, e così affidate al Ministero ; cliè questo non entrava
nella proposta fatta dal Ministero stesso.

Ma ora la legge che riguarda la Lombardia io credo non
abbisogni che di una soluzione semplice, nell'assicurare, cioè,
i Lombardi che le disposizioni, le intelligenze contenute nel
protocollo saranno salve, non vi sarà alcuna variazione, anzi
serviranno di base alla legge elettorale.

Premesso questo, io non vedo l'impossibilità di venire alla
divisione; dopo che l'articolo 6 fosse adottato (ritenutele basi
intorno alla legge d'elezione contenute nel protocollo) la Ca-
mera potrebbe procedere ad una legge d'elezione la quale ri-
tenga queste basi : quindi sarebbe mantenuto il desiderio dei
Lombardi, sarebbe soddisfatto a quanto esigono, eh' è quanto
è contenuto nel protocollo ; nel resto potrebbe essere riman-
data per essere con più calma compilata una compiuta legge
la quale non si dispartisse da queste basi, e aggiungervi tutti
quegli altri principii e norme e regolamenti che saranno
creduti del caso ; quindi lasciando intatti, non dirò solo i di-
ritti, ma i desiderii e le esigenze della Lombardia, si otter-
rebbe il vantaggio di accelerare una parte della legge, che at-
tualmente è la più importante, rimandando ad altra epoca di
poterla ultimare con tutta facilità. Quindi se noi non facciamo
questa divisione, per necessità la legge soffrirà un ritardo di
più giorni, almeno per poter discutere questa questione gra-
vissima (Segni di adesione). (Sten. In.)

RATTAZZI relatore trova nelle parole del ministro il pre-
ciso assenso a quanto ei disse a nome della Commissione, ri-
cordando alla Camera ammettersi da questa la divisione, pur-
ché sia prima d'ogni dibattimento determinato che non vi
debba essere differenza alcuna nelle condizioni elettorali tra
il Piemonte, la Lombardia e le quattro provincie Venete.

(Conc.)
Si fa per evitare le lungaggini di una minuta discussione

che potesse ritardare la convocazione dell'assemblea Costi-
tuente che la Commissione rimandò al potere esecutivo la for-
mazione del decreto elettorale, mettendo nella legge le sole
basi di esso. (Risorg.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Secondo me, questo sa-
rebbe un secondo quesito che la Camera deve valutare, se
convenga far una legge perfettamente uniforme, o se ci pos-
sono essere differenze non sostanziali, non vitali che attenuino
l'uniformità della rappresentanza: questa sarà la seconda que-
stione. Quanto al presente, mi pare che un articolo che dicesse
ritenutele basi fissate, ecc., si procederà, ecc.; con questo
si concilierebbe l'esigenza attuale di procedere con molta ce-
lerità, e lascierebbe intatto ogni diritto, esigenza, o voto dei
Lombardi. (Sten. In.)

RATTAZZI relatore, combattendo le accuse rivolte dal de-
putato Cavour alla Commissione, dichiara non riconoscere le
innumerevoli lacune eli' egli dice trovarsi nel progetto pre-
sentato. Rammenta aver già egli a nome della Commissione
dichiarato che la proposta legge non si sarebbe rinvenuta per-
fetta, e ciò indipendentemente anche dall'imperfezione delle
cose umane, in considerazione di varie circostanze sfavorevoli
in cui trovavasi quando doveva fare il suo rapporto. Pur
tuttavia egli non crede potersi fare un così grave rimprovero
alla Commissione quando poi i fatti su cui esso s'appoggia
sono in numero così piccolo; essi si riducono, a ben conside-
rarli, all'obblio di menzionare l'esercito nel presentato pro-
getto, e d'indicare il modo con cui esso avrebbe potuto votare,
poiché del rimanente le altre questioni o sono fondate su basi
erronee, o partono da diversità d'opinione, ed in questo caso
ognuno ha la sua ; né quando si verrà alla discussione, e-
sclama egli, la Commissione ristarà dal difendere quella che

emise. Ritornando all'esercito, l'oratore dimostra non essere
stato escluso dal numero degli elettori, poiché essa dichiarò
che ogni cittadino aveva diritto di votare, né certo potersi
pensare ch'essa avesse in mente quando parlava d'ogni citta-
dino italiano di escludere coloro che pugnavano per l'indipen-
denza d'Italia (Bravo, bravo).

La Commissione ha ommesso, dic'egli, di formolare il si-
stema da tenersi per raccogliere i voti dei combattenti, ma
ciò fece perchè, essendo l'esercito in circostanze eccezionali,
pensò che fosse cosa più conveniente l'accordare al governo
l'autorizzazione di stabilire le norme della votazione nella
truppa.

Egli conviene avere ommesso di accennare dell'inames-
sibilità di varie cariche con quella di rappresentante del
popolo, ma egli pensò colla Commissione che un impiego qua-
lunque potesse considerarsi come incompatibile pella carica
di deputato tutte le volle che quella avesse potuto distrarlo
dall'esatto adempimento de' suoi doveri.

Essere questa considerazione quella che persuase la Com-
missione a non accennare veruna carica incompatibile; che
se poi si credesse opportuno l'indicare queste incompatibilità,
egli pensa che con una dichiarazione più esplicita, fatta col
mezzo di un emendamento, si poteva soddisfare ai voti del
deputato Cavour.

Finalmente per ciò che spetta all' accusa fatta alla pro-
posta di legge, di mancare di un articolo che specifichi un
minimum nel numero di voti richiesto per una elezione, as-
serisce essersi discusso su questo punto nel seno della Com-
missione, ed essersi riconosciuto che adottando l'opinione del
preopinante, si sarebbe caduto nel grave inconveniente di ve-
dere moltissime elezioni annullate, oltre che il precedente
della legge elettorale che governa adesso il Piemonte era pur
di qualche peso ; ed in questa legge non è stabilito minimum
alcuno potendosi, quando c'è luogo a rifar la votazione, addi-
venire ad uno scrutinio di ballottazione.

Ecco i motivi che indussero la Commissione, a presentare il
suo progetto quale sta, abbandonando al Ministero in qualche
parte la facoltà di provvedere a certi casi eccezionali. (Conc.)

FARINA P. prega il signor ministro dell'interno a formo-
lare l'aggiunta proposta.

RICOTTI dimanda la chiusura, riservandosi a parlare sui
singoli articoli. (Risorg.)

MOLTI DEPUTATI chiedono pure la chiusura della di-
scussione generale.

IL PRESIDENTE legge la proposizione del ministro del-
l'interno così formolata :

« Propongo di limitare la presente discussione ai primi sei
articoli della legge proposta, aggiungendovi un 7° articolo
così concepito :

« Art. 7. Ritenute per la Lombardia e provincie Venete le
basi fissate dagli art. 8 e 9 del protocollo in data del 13 giu-
gno scorso, sarà provveduto con legge alle elezioni per l'as-
semblea costituente. »

Pone quindi ai voti la chiusura sulla discussione generale,
con che però non pregiudichi alla questione della divisione
della legge proposta dal ministro dell'interno. (Verb.)

(La Camera adotta la chiusura).
CAVOUR. Io ritiro il mio emendamento, e mi associo a

quello proposto dal signor ministro. (Risorg.)
SINEO osserva che l'emendamento parlando solo della Lom-

bardia, non provvede sul numero proporzionale dei deputati
anche pel Piemonte, il che lascierebbe adito a questo nella
sua legge elettorale di stabilirlo sopra una base diversa, e così
commettere una soperchianza Lombardi.ai


