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TORNATA DEL 7 LUGLIO 1848

che gli parve più acconcio, e segnando le basi organiche della
legge, che crede siano conformi a quelle del protocollo, non
intese certamente di precludere la via a qualunque altra
proposizione od emendamento. Chi la pensa diversamente
esporrà la propria opinione, e la Camera se ne farà giudice.

GALVAGNO insiste e dimostra che la proposizione sa-
rebbe una deroga al protocollo, perchè non conforme a
questo in tutte le sue parti.

SINEO, raffrontando l'una all'altro, fa anzi vedere come
si accordino ; e se qualche differenza pur vi ha, è di esecu-
zione, di disposizioni secondarie, che non offendono punto la
sostanza.

RICCI ministro dell'interno, fa quindi un breve para-
gone tra il suo emendamento e la proposizione Cadorna: tutti
e due mirano ad abbreviare la discussione; ma questa, la-
sciando tuttavia aperto il campo alle questioni che possono
sollevarsi sulle basi e sulle norme da stabilirsi, non accelera
più del suo emendamento la discussione della legge.

RATTAZZI relatore risponde che è forse vero, ma il suo
emendamento, ritenendo bensì le basi segnate nel protocollo,
ma lasciando dubbio se esse abbiano a valere anche per noi,
non esprimeva chiaramente quanto importa che subito si co-
nosca per giudicare se è mantenuta tra Piemonte e Lombardia
una perfetta eguaglianza.

SIOTTO-PINTOR compie al difetto dell'emendamento
del ministro colla seguente aggiunta :

« Ritenute in amendue gli Stati le stesse basi di propor-
zione tra il numero dei deputati e quello della rispettiva
popolazione. »

IL MINISTRO DELL'INTERNO n*on s'oppone all'ag-
giunta perchè giustissima, ma s'egli tacque di ciò, gli è che
ravvisando codesta proporzione di così evidente equità, sti-
mava non se ne potesse dubitare.

RICOTTI fa qui le meraviglie perchè da alcuni giorni
tanto si parli di protocolli o di convenzioni, mentre in faccia
ai poteri costituiti del paese esse non esistano punto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO l'interrompe dicendo
che può bene la Camera discutere codeste convenzioni, ma
non negare che esistano.

RICOTTI replica, che in faccia alla Camera non valgono
se non quelle convenzioni che sono da lei riconosciute; crede
per conseguenza che si possa discutere e votare la legge an-
che senza riportarsi ad ogni tratto a quella convenzione.
Prende quindi ad esaminare l'emendamento del ministro e
la proposizione Cadorna : questa gli sembra migliore perchè
risolve più difficoltà. Una tuttavia si rimane insoluta, quella
cioè dei due poteri legislativi in Piemonte e in Lombardia,
che vuoisi abbiano diritto a formare la nuova legge, e che
portano il pericolo di sciogliere in diverso modo le altre
quistioni che ora ci intrattengono o che fra breve ci si offri-
ranno, come, per esempio, le incompatibilità e le indennità
da accordarsi ai deputati. Il resto si appartiene piuttosto al
suo regolamento di esecuzione, che si può senza tema affidare
al Ministero che oramai sarà comune ai due paesi.

ARNULFO conviene col preopinante che di questo importi
veramente poco di discutere; che il rilevante sia di sancire
senz'altro indugio le basi fondamentali della legge, che, a dir
vero, non debbono dare argomento a lunghe controversie,
come quelle che vogliono essere perfettamente conformi alle
stabilite nel protocollo. (Ferb.)

PESCATORE. Il signor Ministro dell'Interno propone, che
ritenute per la Lombardia le basi limitate nel protocollo, si
conchiuda senz'altro la presente legge colla riserva di pro-
mulgare poi una legge elettorale , e dice che con questa

proposizione rimarranno salve tutte le questioni, e quella
eziandio se questo Parlamento abbia diritto di formare una
legge elettorale valevole anche per le Provincie Lombarde. Io
credo che se si adotta la proposizione del signor Ministro del-
l'Interno, non resta salva questa questione, anzi resta deciso
che il Parlamento non ha più diritto alcuno di fare una legge
elettorale per le Provincie Lombarde.

Io dico non essere ammessibile la proposizione fatta dal
signor Ministro dell'interno, perchè non è salva la questione
che è la principale. Dicesi, si tratta di decidere se il Parla-
mento Sardo possa o debba fare una legge valevole per tutto
il regno. È qui la questione che si deve decidere; ed io
dico che se si vuole decidere, è d'uopo discuterla, ma se si
ammette la proposizione del Ministro dell'interno, si decide la
questione in favore delle provincie Lombarde senza discuterla,
perchè già abbiamo stabilito due poteri legislativi : uno per
gli antichi Stati Sardi, e l'altro per le provincie Lombarde.

Quando adunque si dica, che ritenute le basi indicate dal
protocollo, sarà formolata una legge elettorale, e si conchiuda
definitivamente la convenzione, io sostengo che la conseguenza
inevitabile sarà che il Parlamento Sardo farà una legge nei
limiti della sua competenza, ed il potere legislativo stabilito
da noi in Lombardia sarà il solo competente a fare una legge
elettorale per le provincie Lombarde, e ciò, come dissi, risol-
verebbe la questione senza discuterla.

Ora mi resta a parlare sull'osservazione del deputato Sineo,
il quale, unitamente ad altri, sostiene che si è già decisa
questa questione essendo stabiliti due poteri legislativi, e
quindi non si può più discutere se il Parlamento nostro abbia
diritto di fare una legge elettorale anche per la Lombardia.
10 mi oppongo anche a questa proposizione.

È vero che abbiamo stabilito in massima due poteri legis-
lativi, ma la Camera non ha rinunziato alle eccezioni a cui
potevano dare luogo le discussioni sul rimanente, e l'altra sera
se ne ammise una. Quando la Camera decideva in massima do-
versi stabilire un potere distinto per la Lombardia, aveva pure
sotto gli occhi il rimanente della convenzione; aveva per una
parte il progetto di legge presentato dalla Commissione il
quale tendeva a dare questa facoltà di fare la legge elettorale
per la Lombardia, al potere legislativo Lombardo, ma aveva
parimente per l'altra sott'occhio il protocollo secondo il quale
la legge elettorale sarebbe promulgata da un solo potere, e per
conseguenza dal Parlamento Sardo, dal potere legislativo sta-
bilito .in Piemonte, perchè nel protocollo non vi è vestigio di
altro potere legislativo. Dunque la Camera si è certamente riser-
vato il potere, il diritto di scegliere tra il sistema della Com-
missione, ed il sistema indicato dal protocollo ancorché abbia
votato all'art. 6 due poteri legislativi, perchè stabiliendo in
massima , non ha rinunciato al diritto che possa eleggere sul
rimanente della legge tra i sistemi opposti che presentavano
11 progetto della Commissione ed il protocollo.

Io quindi sostengo , che si debba discutere la quistione
prima di decidere implicitamente. Io dico essere salvo alla
Camera il diritto di decidere e discutere sul merito , difen-
dendo per mia parte la proposizione del deputato Galvagno,
il quale sostiene doversi conservare il diritto di discutere e
formare una legge elettorale comune, non fosse altro che per
queste due ragioni : 1per eseguire puntualmente il proto-
collo; 2.° per evitare le disparità essenziali che ne farebbero
sorgere il minimum dei voti, seguitando il sistema di vota-
zione per provincie e per distretti, e dell'incompatibilità. Per
evitare queste disparità che darebbero sicuramente risultali
diversi in quanto alla composizione della Costituente , è ne-
cessario che un solo potere legislativo proceda alla formazione


