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TORNATA DEL 7 LUGLTO 1848

trimenti, avrebbero , almeno per questo solo oggetto della
legge elettorale, cercato di mandare i loro rappresentanti al
Parlamento Sardo.

CORNERO padre èdi parere che , senza tanto vagare di
ragione in ragione , il protocollo medesimo ci somministri il
modo di risolvere la lunga controversia , dicendo nell'art. U,
che immediatamente dopo la promulgazione della legge che
sancisce la fusione dei due Stati, il potere esecutivo sarà eser-
citato dal Re, esoggiungendo nell'art. 9che la legge eletto-
rale sarà fondata sulle basi che viene indicando : dai quali
due articoli combinati assieme egli deduce che la legge eletto-
rale, come necessaria conseguenza della legge di fusione, vuol
essere fatta dal nostro Parlamento.

MOLTI DEPUTATI chiedono la chiusura della discus-
sione.

GUGLIANETTI presenta il seguente nuovo emendamento:

«La legge elettorale sarà formata per mezzo di un De-
creto reale sulle basi infra stabilite, epromulgata entro un
mese. »

(Essoè appoggiato, ed il proponente Io svolge brevemente).
PARETO ministro degli esteri qui crede aproposito di

dover partecipare alla Camera che il Governo provvisorio, per
quanto ne potè argomentare dalle fatte trattative , ha bensì
inteso di voler stabilire le basi fondamentali della legge, ma
non di riservarsi alcun diritto di formarne separatamente e
da sè una per la Lombardia ;di lasciarne anzi la cura al no-
stro Governo.

GALVAGNO chiedese per Governo nòstro stabbia ad in-
tendere il Ministero o la Camera.

BALBO presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministero,
risponde; ma fedelmente osservate le norme segnate dal Par-
lamento.

GALVAGNO perciò ritira il suo emendamento, edichiara
di aderire aquello del Guglianetti.

RATTAZZI relatore osserva accostarsi il medesimo al si-
stema suggerito dalla Commissione nel suo progetto.

IL PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento Gu-
glianetti.

(È adottato).
Chiama infine alla tribuna per riferire intorno alle nuove

elezioni quei relatori che ne avessero in pronto qualcuna.

VERIFICAZIONE DI POTERI

DEMARCHI relatore del I Uffizio propone si confermi la
elezione:

Del cavaliere Cristoforo Mameli adeputato del collegio di
Lanusei.

(La Camera conferma).
BUNIVA relatore del VI Uffizio propone si confermi l'e-

lezione :
Del marchese Massimo di Montezemolo adeputato del col-

legio di Garessio, esi sospenda quella:
Del cav. Barbavara a deputato del collegio di Biandrate,

fino a tanto che, fatte venire le liste elettorali di quel collegio
ed altri relativi documenti, siano rischiarati alcuni dubbi sulla
validità di quest'elezione.

(La Camera approva l'una e l'altra conclusione dell'Uf-
fizio).

IL PRESIDENTE leva l'adunanza alle ore 5. (Verb.)

Ordine del giorno per la tornata dell'8 all'1 pom. :

1. Continuazione della discussione sulla legge di unione
della Lombardia edelle quattro provincie Venete (2° e3° og-
getto).

2. Discussione sul rapporto relativo agl'impiegati membri
della Camera ;

3. Relazione di elezioni ;
4. Relazione petizioni.di


