
TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1848

RELAZIONE SOPRA LEGGI DI FINANZA

GÌ, PRESIDENTE propone che , sospeso per un istante
l'ordine del giorno , voglia la Camera ascollare il rapporto
della Commissione sui progetti di legge di finanze presentati
ultimamente dal ministro coi nn. 1,1 e h bis, premendo che
esso sia sollecitamente stampato e distribuito per incomin-
ciarne lunedì prossimo la discussione. ( Verb.)

SSNEO propone che si stampi e si distribuisca senza la for-
malità della lettura. (Risorg.)

SII PRESIDENTE interroga il voto della Camera.
(La Camera si dichiara favorevole alla lettura del me-

desimo). (Verb.)
RICOTTA sale alla tribuna e lo legge ( V.Doc., pag. 109).

ILI PRESUMENTE prega quindi la Camera a consentire di
tener stassera alle ore 8 un'adunanza straordinaria per discu-
tere il rapporto della Commissione incaricata di riferire in-
torno la questione sollevatasi nei giorni passati a riguardo
degl'impiegati deputati ; e per udire le relazioni delle nuove
elezioni, premendo anche per queste che non vengano ulte-
riormente protratte.

(La Camera consente).

SEGUITO DEES, A DISCUSSIONE SUE PROGETTO IH

BIEFEGE »'IIMOLSE BIEIIB.A LOMBARDIA E DEEEE

QUATTRO PROVINCIE VENETE

(2.° e 3 » oggetto)

SII PRESIDENTE ricorda che nella tornata di ieri si adottò
un emendamento del signor deputato Guglianetti, secondo il
quale la legge elettorale per l'Assemblea Costituente dev'es-
sere formata per mezzo di Decreto reale sulle basi conformi
al protocollo e al progetto della Commissione; ma che rima-
neva tuttavia ad adottarsi il complesso dell' articolo 7 del te-
nore seguente :

« La legge elettorale per l'Assemblea Costituente sarà for-
mata per mezzo di Decreto reale sulle basi infrastabilite, e
promulgala entro un mese dall' accettazione della fusione.
Contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa
sarà convocata la Comune Assemblea Costituente, la quale do-
vrà effettivamente riunirsi nel più breve termine possibile,
e non mai più tardi del giorno primo di ottobre prossimo
venturo. »

Lo mette ai voti.
(È adottato).

' Si passa all' art. 8 che incomincia col secondo alinea del 7
del progetto della Commissione. (Verb)

CORNER« padre. Domando la parola per una questione
preliminare sul complesso. A mio senso, per giungere alla più
pronta definizione, il mezzo più semplice sarebbe quello di
una proposta coi singoli suoi articoli, e discutendosi su caduno,
avendo sott'occhio l'altro che viene appresso, si risolverà più
prestamente tutto intiero 1' oggetto della discussione ; e sarei
a fare questa proposta , perche è essenziale di osservare che,
entrando nella discussione di quei due articoli che rimangono
ancora della Commissione, questi ne porteranno vari altri, sia
per le modificazioni a farsi, sia per li emendamenti a portarsi,
sia per le ommissioni a correggersi.

La Camera avendo sott 5 occhio li quattro articoli essenziali
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che assorbono tutto 1' oggetto della discussione, io spero che
troverà il mezzo il più semplice.

Darò lettura di questa proposta, e la Camera giudicherà se
debba o no avere la priorità per la sua semplicità. (Sten. In.)

« Art. 7. Tanto per le provincie Lombarde e Venete, che
per gli antichi Stati Sardi ed altri paesi uniti, ogni cittadino
che abbia compiuta l'età d'anni 21 è elettore, ed ogni elettore
che abbia compiuta l'età di anni 27 è eligibile.

» Saranno perciò a dette provincie Lombarde e Venete ap-
plicati i particolari casi di eccettuazione stabiliti circa all'e-
lettorato dall' art. 9 del protocollo del 13 scorso giugno, ed
agli antichi Stati Sardi, assieme agli altri paesi uniti, quelli
previsti dall'articolo 104 della legge elettorale del 17 scorso
marzo.

» Art. 8. Sono inoltre applicabili alle provincie Lombarde
e Venete, sia pel numero dei deputati e loro nomina per pro-
vincia con suffragio universale diretto ed ¡scheda segreta, sia
per ogni altra relativa disposizione, le norme additate da detto
art. 9 del protocollo.

» Art. 9. Quanto agli antichi Stati Sardi ed altri paesi uniti,
la nomina dei deputati seguirà per distretto elettorale secondo
i riparti e nei modi previsti per gli antichi Stati dagli articoli
63 , 64 della precitata legge elettorale 3 e , per i detti altri
paesi uniti, dalle rispettive leggi, e provvedimenti d'unione,
ma però anche con suffragio universale diretto ed ischeda se-
greta per mandamento nello spazio di tre giorni consecutivi,
compresa la domenica, da seguire poi nel capo-luogo del di-
stretto lo spoglio dei voti di tutti i mandamenti dai quali il
medesimo distretto è composto.

» Per la nomina del deputato basterà la maggiorità relativa,
con che in essa il numero dei voti non sia minore di 400.

» Art. 10. Al numero dei deputati già assegnato agli stessi
antichi Stati ed altri paesi uniti, di cui nel!' articolo prece-
dente, se ne aggiungeranno sedici altri da nominarsi dal bel-
ligerante esercito.

» Art. 11. Sarà provvisto, in lutto il resto, dal Governo con
Decreti reali. »

(Questo emendamento è appoggiato).
SINEO gli si dichiara contrario ; perocché, riferendosi esso

per una parte al protocollo, tanto fa attenersi al progetto della
Commissione che ne riporta testualmente le convenzioni, e,
anticipando per 1' altra le quistioni, è meglio aspettare che
vengano a loro tempo e luogo man mano che lo stesso pro-
getto vi darà occasione.

CORNERO padre risponde che il suo intento era di age-
volare la discussione riordinandone i soggetti, che nel pro-
getto e nella proposta Cadorna gli sembrano o allontanati o
messi alla rinfusa.

PESCATORE osserva che con questo nuovo dibattimento
sulla priorità tra le proposizioni, si torna a porre in campo
quella del segretario Cadorna, che egli colla votazione di ieri
credeva rigettata.

CADORNA risponde che se la Camera desidera agitare a
un tratto tutte le quistioni che si possono sollevare intorno le
basi fondamentali della legge elettorale , egli ritirerà la sua
proposizione, la quale si restringe a far prima sanzionare
ciò che si contiene nel protocollo, e ne indica la via più
breve.

CORNERO padre insiste per far prevalere in suo favore
la priorità.

SE PRESIDENTE la mette ai vóti.
(Non è approvata).
Accordata per conseguenza la priorità al progetto della

Commissione, si riprende la discussione 8.dell'art.


