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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1848
signor ministro degli esteri, dichiarandolo officialmente a co-
spetto della Rappresentanza nazionale, farà cosa sommamente
utile, attuterà gli animi conturbati e farà che possano ringa-
gliardire le forze che propugnano la causa nazionale.

PARETO ministro degli esteri. Sebbene nello stato at-
tuale del Ministero , veramente non dovessi dire nulla , pure
siccome di quanto viene accennato non c'è niente di positivo,
così mi farò coraggioso a dire quello che penso.

Quando il Re passò il Ticino, la Camera ricorda il proclama
che diede, ed a questo proclama pensò sempre il Ministero,
ed ha detto di volervisi attenere (1). Non ci è mai stata trat-
tativa; non ci è mai stata proposizione. Tuttavia , come dis-
simo una volta qui in seduta, se vi fosse qualche trattativa
che non trattasse della evacuazione d'Italia dall'austriaco, o-
gnuno di noi domanderebbe la sua demissione. Non esiste'
proposizione di sorta da nessuna Potenza di trattare, e se vi
sono alcune persone le quali hanno sparso che vi sia stata pro-
posizione, io credo siano alcune di quelle che bramerebbero
fosse cosi ; questa è una calunnia , e non possono essere che
queste le quali l'abbiano sparsa (Applausiprolungati).

MONTEZEMOLO. Ringrazio il sig. ministro della dichiara-
zione fatta , e non credo necessario di ringraziarlo a nome
della Camera, la quale colle sue acclamazioni ha mostrato ab-
bastanza i suoi sentimenti.

BIANCHI. . Pregherei che alle parole del signor ministro
volessero far eco tutti gli altri ministri, perchè corrono
voci come di parole uscite dalla bocca di alcuno dei signori
ministri.

il miniSTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei il
signor deputato di voler indicare quale sia il ministro che
abbia detto queste parole, che furono giustamente qualificate
calunnie; posso assicurare la Camera che non le ho mai intese,
e come siamo sempre stati schietti, leali e franchi nel dichia-
rare le nostre dissensioni avanti alla Camera, abbiamo diritto
di essere creduti sulla parola del nostro collega , quando dice
che dal Ministero non si conosce proposizione, e che non si
tratterà, se non vi avrà per base l'evacuazione di tutta l'Italia.

(.Risorg.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL
PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBAR-
DIA, E DELLE QUATTRO PROVINCIE VENETE.

(S.o e oggetto)

IL PRESIDENTE riassume la discussione di ieri sulla
legge risguardante l'unione cui si pose un termine, mandando
alla Commissione l'aggiunta che il deputato Guglianetti pro-

ti) Crediamo bene di riprodurre il proclama cui accenna il Ministro:
Popoli della Lombardia e della Venezia !

« I destini d'Italia si maturano : sorti più felici arridono agl'intrepidi difensori
di conculcati diritti.

» Per amore di stirpe, per intelligenza di tempi, per comunanza di voti Noi ci
associammo primi a quell'unanime ammirazione elio vi tributa l'Italia.

» Popoli della Lombardia e della Venezia, le Nostre armi che già si concentra-
vano sulla vostra frontiera quando voi anticipaste la liberazione della gloriosa Mi-
lano, vengono ora a porgervi nelle ulteriori prove quell'aiuto che il fratello aspetta
dal fratello, dall'amico l'amico

» Seconderemo i. vostri giusti desideri fidando nell'aiuto di quel Dio, che è visi-
bilmente con Noi, di quel Dio che ha dato all'Italia Pio IX, dì quel Dio che con sì
maravigliosi impulsi pose l'Italia in grado di fare da sè.

» E per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione ita-
liana vogliamo che le Nostre truppe entrando sul territorio della Lombardia e della
Venezia portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana. »

Torino, 23 marzo 1848.
CARLO ALBERTO

poneva all'ultimo alinea del progetto. La Commissione ora la
presenta così redatta :

« La votazione si aprirà contemporaneamente in tutti i co-
muni. Lo stesso si stabilirà per lo spoglio dei voti. »

Si propongono tre altre aggiunte in emendazione di questa :
Una del deputato Demarchi, nei termini seguenti :
« Il Governo cui è riservato di provvedere con decreto

reale alla parte regolamentare delle elezioni, fisserà il giorno
in cui si apriranno in tutto lo Stato le votazioni, e potrà sta-
bilire che in certi comuni rurali queste seguano in giorni di-
versi, purché tutte le operazioni si compiano dentro lo spazio
di dieci giorni.

» Per impedire la pubblicità dei voti prima che tutte le
votazioni siano seguite, queste appena finite saranno poste
sotto sigillo, e gli spogli di ciascun comune saranno eseguiti
in un sol giorno da fissarsi dal Governo e non più tardi del
dodicesimo da quello in cui le votazioni saranno state co-
minciate.

» L'ufficio sarà in ogni caso costituito dal Governo e sarà defi-
nitivo senza che si faccia luogo a votazione a questo riguardo. »

L'altra del deputato Bottone, così concepita :
« Le elezioni avranno principio in tutto lo Stato nel giorno

medesimo, e dovranno eseguirsi e compiersi nello spazio di
tre giorni consecutivi compreso quello in cui ebbero comiri-
ciamento.

» Lo spoglio dei suffragi sarà eseguito in ciascun comune
tre giorni dopo compiuta la votazione.

» Con apposite disposizioni regolamentarie saranno dal Go-
verno prestabilite le ore di ciascun giorno in cui resterà
aperta la votazione, e prescritte le norme e le formalità da
osservarsi tanto nel chiudere la giornaliera e la finale vota-
zione, quanto nel fare lo spoglio dei suffragi. »

La terza del deputato Fois, formolala come segue :
« La votazione si fa lo stesso giorno e immediato lo spo-

glio, in tutto lo Stato sì antico che nuovo. Lo spoglio può es-
sere prorogato ad un altro giorno in caso di legittimo impe-
dimento debitamente giustificato.

» Ogni indugio legittimamente non giustificato invalida la
votazione. »

L'aggiunta del deputato Demarchi ha la priorità.
DEMARCHI la svolge.
(È quindi appoggiata).
SINEO o si oppone alla sua accettazione proponendo la que-

stione pregiudiziale. La Camera, adottando l'art. 7, ha già
determinato di limitarsi a segnare le basi fondamentali della
legge elettorale, lasciando al Governo di provvedere confor-
memente al suo compimento per ciò che risguarda le disposi-
zioni di regolamento e di esecuzione.

L'aggiunta Demarchi ora tenderebbe a farci ritornare sulle
deliberazioni già prese e c'impegnerebbe in quistioni intermi-
nabili di forme e di modi di eseguimento che si volevano evi-
tare. Venendo nondimeno a brevemente esaminarla, sog-y ©
giunge che è certamente buono e conveniente di prescrivere
che le votazioni e gli spogli s'incomincino dovunque nello
stesso giorno; ma che è difficile molto, per non dire impos-
sibile, l'osservanza di consimile ordine, non si trovando in
buona parte dei nostri comuni così agevolmente le persone
capaci di adempiere a tale delicato ufficio, e che d'altronde il
dare al Governo facoltà di stabilire diversamente secondo la
diversità dei luoghi, come pure si vorrebbe dal deputato De-
marchi, presenta altri inconvenienti, ed è ad ogni modo un
riconoscere la necessità che il solo Governo può giudicare di
siffatte occorrenze e provvedervi ; il che per l'appunto si ,è
fatto colì'articolo precedente legge.della


