
TORNATA DEL 20 LUGLIO 1848

della città e provincia di Venezia, e delle rimanenti provincie
di quello Stato.

Egli sale alla tribuna e lo legge (F. Doc.pag. 142). (Verb.)

PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E» ADOZIONE DEIi

PROGETTO DI I.EftdE EMENDATO DAI. SENATO

CONCERNENTE li'UNIONE DEIÌEA LOMBARDIA E

DEIÌIÌE PROVINCIE VENETE DI PADOVA, VICENZA,

ROVIGO E TREVISO.

(3.° oggetto)

LO STESSO MINISTRO presenta in seguito la prima
parte del 2° progetto di legge per l'unione cogli Stati Sardi
della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza,
Rovigo e Treviso, come fu separatamente sanzionata ed ac-
cresciuta di un settimo articolo dal Senato, nulla innovato
quanto ai sei precedenti (V. Doc.pag. 91).

111 presidente. La Camera dà atto al ministro di tali
presentazioni. (Verb,)

sineo . Se v'ècaso in cui si debba prescindere dalle fredde
e tarde norme del nostro regolamento , egli è certamente
quello che oggi a voi si presenta. Si tratta da un lato di acco-
gliere i nostri fratelli di Venezia colle stesse condizioni pre-
cisamente colle quali abbiamo stretto il patto d'unione offer-
toci dai fratelli di Lombardia. Si tratta da un altro lato sem-
plicemente di admettere per la Lombardia e le provincie ve-
nete la divisione di una legge che fu da voi votata con la ma-
turità di una lunga discussione. Dagli articoli che concernono
l'esercizio provvisorio dei poteri governativi in Lombardia,
il Senato ha separati quelli coi quali si stabilivano le basi prin-
cipali della legge elettorale. Questa divisione non altera per
nulla il sistema della legge che abbiamo votata. Saremo in
tempo di nuovo a stabilire le norme generali delle future ele-
zioni. Intanto mostriamo la nostra premura di provvedere,
acciocché il comune potere esecutivo possa prendere imme-
diatamente in mano le redini dello Stato Lombardo e della
Venezia. Diamo questa nuova prova di simpatia e di affetto
alle nuove provincie unite. Diamo senza dilazione, possanza ed
energia al Governo. Propongo conseguentemente che la Ca-
mera si scosti dal suo regolamento per le due leggi che ci
vengono oggi comunicate e che prima d'ogni altra cosa si
ponga subito in discussione il nuovo testo delle leggi di Lom-
bardia. (Gazz. P.)

it presidente pone ai voti le due proposizioni del
dep. Sineo :

(La Camera rigetta la prima per la discussione immediata del
progetto di legge sull'unione di Venezia ; ed approva la se-
conda per la discussione immediata di quello emendato dal
Senato sull'unione della Lombardia).

montezemoiìO. Quando la Camera sanciva la legge di
cui venne fatta ora lettura, riguardava le disposizioni prese
nel protocollo, rispetto alla legge elettorale, come argomento
a tutto il nuovo Stato ; questo settimo articolo di legge man-
datoci dall'illustre Senato, pare che faccia una distinzione, o
almeno acchiuda un germe di distinzione, a cui mi pare, che
noi non possiamo adattarci così a prima vista ; io vorrei al-
meno che il sig. ministro, il quale ci diede comunicazione di
questo progetto di legge, ci desse quegli schiarimenti che può
suggerire la circostanza.

hù ministro dev'interno. Io credo, che le parole
contenute nel settimo articolo, le quali riguardano particolar-

mente la Lombardia, non debbano trattenere la Camera dal-
l'adottarlo, se così lo crede, perchè sono state suggerite da me
stesso nel solo intento che ora esporrò. Io ho fatto osservare
al Senato che, postochè era entrato nell'idea di scindere la
legge in due parti, e separare quella che riguarda l'ammini-
strazione temporaria della Lombardia, da quella che riguarda
gli articoli relativi alla base della legge elettorale per la Lom-
bardia, sembrava conveniente che in quella prima parte (che
deve avere principalmente il suo effetto in Lombardia) fosse
chiaramente significato che sarebbero mantenute quelle basi
di legge elettorale che erano state comprese nel protocollo,
e per le quali il Ministero aveva preso un impegno, aveva for-
malmente convenuto colla Lombardia, affinchè non potesse
in quelle provincie nascere il sospetto, ch'esse dovessero an-
cora andar soggette a discussione e correre il pericolo di non
essere intieramente approvate ; si ebbe unicamente riguardo
alla Lombardia; e resta intatto e salvo al Parlamento nostro
il diritto di fare leggi comuni, di aggiungere, modificare tutte
quelle altre che crederà più opportune a promuovere le basi
della Costituente. Con quell'articolo è semplicemente assicu-
rato che nella legge generale per le elezioni non saranno in
nulla offesi quei due articoli stabiliti nel protocollo, i quali si
riducono al suffragio universale diretto per ischeda segreta.

montezemoiìO. A quanto mi parve di capire dal si-
gnor ministro, sembra che il Senato abbia avuto in mente di
usare un dovuto riguardo ai desideri dei lombardi, e di non
fare lo stesso caso dei desideri espressi dalla Camera dei de-
putati.

ili ministro DEiiii'iNTERNO. Questo non è, quando
resti intatta perfettamente la questione ; semplicemente sem-
brando che quei due articoli possono meritare una discus-
sione più lunga, e quindi ritardare l'effetto immediato della
legge, si credette di scinderla; e questa divisione, come già
se n'è fatto cenno, era venuta in mente dei deputati stessi,

praschini » Prima di esaminare se debba o no adottarsi
l'art. 7 aggiunto dal Senato alla legge testé letta, devesi esa-
minare l'altra questione se la legge da voi sanzionata, tras-
messa al Senato debba o no dividersi sì e come credette il
Senato stesso di operare. Questa è la prima questione che deve
esaminarsi, e non può essa discutersi e decidersi alla let-
tura testé fatta dei 6 articoli adottati tanto dalla Camera che
dal Senato, e del 7 da questo aggiunto, salvo dando per lo
meno lettura di tutti gli altri articoli che formavano il com-
plemento della legge accettata dalla Camera per vedere la
connessione degli uni e degli altri, se nessuna contraddizione
può nascere dall'aggiunta fatta del detto art. 7.

Io crederei adunque, e propongo che non si passi tosto così
francamente sulle disposizioni del regolamento, e che la di-
scussione per lo meno sia mandata all'ordine del giorno per
domani ; nella quale occasione, ripeto, dovrà discutersi se
debba o no mantenersi la divisione che ha fatta il Senato. Se
si deciderà l'affermativa, sarà allora il caso di passare a de-
terminare e decidere se debba ammettersi il nuovo articolo
aggiunto dal Senato. In questo breve spazio di tempo ciasche-
duno di noi potrà formarsi l'opinione sulle conseguenze che
possono avvenire tanto dalla divisione che stimò il Senato di
fare della legge, quanto dell'art. 7 che credette di dovere ag-
giungere. (Gazz. P.)

RADARioTTi. Quel settimo articolo fu già proposto in
questa Camera dal sig. ministro degl'interni, e fu rigettato
appunto perchè allora esaminando la legge, si considerava
che doveva farsi per tutti eguale, ed è per questo motivo che
la Camera l'aveva rigettato. Se la Camera lo ha già rigettato,
prima di ricredersi, conviene pesare le ragioni indusseroche


