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TORNATA DEL 15 LUGLIO 1848

persuaso dell'ottimo intendimento con che fa presentata; ma
è persuaso altresì che il solo Governo possa essere buon giu-
dice della convenienza e dell'opportunità di adoperare la
guardia nazionale piuttosto in un luogo che nell'altro.

L'aggiunta del Jacquemoud sembragli d'altronde contraria
a quello spirito di perfetta unione ed eguaglianza che regna
e deve regnare fra i due popoli, e indurrebbe quasi a temere
che il ducalo sia in pericolo di qualche straniera invasione
più che noi sono le altre provincia: la qual cosa è ben lon-
tana dal vero.

PALLUEL presenta la clausula seguente :
« Il caso eccettuato, in cui per circostanze straordinarie,

il Governo giudicasse necessario di ordinare altramente. »
(Questa clausula non è appoggiata, e l'aggiunta posta ai voti,

è rigettata).
GUILLOT presenta un'altra aggiunta così concepita:
« Gli Stali nuovamente aggregali concorreranno nella de-

bita proporzione nella guardia nazionale mobile. »
(Essa è subito dopo ritirata dal proponente). (Ferb.)
Mi ratKsawnxTK dà lettura dell'art. 2.
PELLEGRINO. La legge del h marzo fa distinzione tra la

guardia che fa servizio ordinario e quella del servizio di ri-
serva. Nel Io articolo testé adottato dalla Camera non si fece
alcuna menzione che rifletta questa distinzione ; io crederei
necessario che la si faccia in questo articolo, giacché se non
si dà una spiegazione potrebbero nascere dei dubbi nell'ap-
plicazione della legge. (Sten. In.)

MONTEZEMOLO vorrebbe si fissasse sin d'ora un termine
alla convocazione di questi battaglioni affinchè la medesima
non venisse, alle volle, dal nuovo Ministero rimandata indefi-
nitamente.

IL MINISTRO DELL'INTERNO mostra impossibile tal
fissazione giacché converrebbe già fin d'ora far il conto con
tulle le varie difficoltà e locali e tecniche che sono a supe-
rarsi, col vario grado cioè di ordinamento, di istruzione, colla
formazione di buoni quadri, colle provviste degli oggetti di ar-
mamento e di vestiario, sulle quali cose tutte non si hanno
ancora elementi sufficienti per giudicarne, aggiungendo del
resto, che qualunque sia il Ministero che possa sopravvenire, il
bisogno sarà sempre un eccellente stimolo per tutti, e che que-
sto che esiste ed urgente non mancherà di spingerlo alla vo-
luta chiamala il più tosto che per lui si potrà. (Cosi. Sub.)

(L'articolo 2° è posto ai voti ed adottalo quale si legge nel
progetto del Ministero e mantenuto dalla Commissione).

IL PRESIDENTE dà lettura dell'art. 3.
ARNULFO crede che non si possa giustamente aggiungere

la parola solidariamente proposta dalla Commissione, per la
quale non si riesce che a punire precisamente quei membri
del consiglio che più si dimostreranno attenti e solleciti del
loro dovere. (Ferb.)

LANZA relatore assentirebbe volentieri alla proposta del
preopinante, se fosse possibile di fare la distinzione tra diligenti
e negligenti da lui proposta, ma che egli non ci vede modo.
Osserva del resto che i diligenti hanno il mezzo per garantirsi
dalla negligenza dei loro colleglli col provocarne dall'Inten-
dente la rimozione. Alla quale se non si appigliano, la colpa
dei ritardi nell' esecuzione delle incombenze loro affidate
viene a ricadere anche in qualche modo su di loro, né quindi
resta affatto ingiusto che ne portino anche la loro parte di
pena.

IL MINISTRO DELL'INTERNO pensa che questa impos-
sibilità di distinguere tra diligenti e negligenti non ci sia;
giacché in ogni seduta del consiglio dovendosi redigere il re-
lativo verbale, in cui si fa menzione del numero e del nome

dei membri alla medesima intervenuti, nulla si avrà di più a-
gevole che il riscontrare quali siano stati i mancanti ; e così
scomparendo la difficoltà opposta all'adozione dell'emenda-
mento Arnulfo, evidentemente in sé giusto ed equo, egli vo-
lentieri vi darebbe appoggio.

DEMARCHI per togliere ogni equivoco nella interpreta-
zione della legge chiede chesi aggiungano dopo le parole:
i membri del consiglio le seguenti: che non sono intervenuti.

(Verb.)
FABRE. Propongo invece il seguente emendamento :
« I membri del consiglio a cui colpa si potesse ascrivere

l'inesecuzione della presente legge saranno condannali ecc.
(Sten. In.)

SINEO. si oppone a questa idea, perciocché la colpa conte-
nendo già un primo grado di reità, e questa dovendo essere
constatata, ne conseguirebbe la necessità di esami sui fatti,
sulle scuse in contrario, sulle varie circostanze, sulle cause
attenuanti, in una parola più che non è necessario per ren-
dere la proposta penalità affatto illusoria. (Cosi. Sub.)

ARNULEO. Proporrei che si mettesse : i membri del con-
siglio che non prenderanno relative deliberazioni.

BUNICO. Desidererei che oltre la parola colpa vi fosse
anche quella di negligenza.

CORNERO padre. Sembra che non suoni bene quella di
negligenza.

BUNICO. Faccio osservare alla Camera che noi dobbiamo
servirci di quelle espressioni delle quali si servono le leggi
attualmente in vigore. La Camera sa che l'articolo 1500 del
Codice civile non si limila a far luogo al risarcimento quando
c'è colpa, ma vuole pure che ciò sia quando c'è negligenza.
Laonde se noi mettiamo le due parole, noi abbiamo provvisto
non solo a sufficienza, ma in conformità delle leggi vegliatili.

(Sten. In.)
VIORA crede meglio dire senza più : pel cui fatto ecc.
BUFFA propone alla fine questa versione : per cagione elei

quali non verrà compiuta ecc.
IL PRESIDENTE la mette ai voti.
(È adollata).
Mette quindi ai voti l'articolo terzo emendato come sopra.
(È adottato, com' è pure votato e adottato l'articolo quarlo

quale la Commissione lo ha proposto).
Si procede poscia alla votazione per isquittinio segreto sul

complesso della legge :

Votanti ..... 128
Maggioranza .... 6b
Voti favorevoli ... 118
Voti contrari .... 10

(La Camera adotta).
Leva quindi l'adunanza alle 4 1/2. (Verb.)

Ordine del giorno per lunedì 17 luglio:

1. Rinnovazione degli uffizi ;
2. Relazione di elezioni ;
3. Relazione sul progetto del dep. Buffa.
II. Relazione sul primo progetto del dep. Rixio.
5. Discussione sui progetti secondo e terzo del dep. Bixio.
6. Sviluppo dei progetti dei deputati della Sardegna,

altri.
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