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TORNATA DEL 29 LUGLIO 1848

muni alle pubbliche contingenze; 6.° discutersi a porte
chiuse quanto si riferisce alle finanze ed all'esercito.

N.° 377. Anonima.
N.° 378. Piron Luigi, commesso negoziante in Nizza, sug-

gerisce come mezzo di procurare qualche fondo al pubblico
erario senza onere dei contribuenti, l'attivazione del rego-
lamento stabilito colle patenti del 27 novembre 18-'l7, nel
servizio degli agenti di cambio e sensali, mentre versandosi
da questi la loro cauzione in numerario si accumulerebbe
una somma di due milicni circa, molto più poi se si dimi-
nuisse il montare delle cauzioni, e si accrescesse il numero
dei sensali, come ne accenna il bisogno, e se infine si prov-
vedesse in egual modo per le nuove provincie.

N.° 379. Balbi, Rissetti ed altri cittadini di Genova, pro-
pongono : provvedersi con legge immediata ad un prestito
considerevole e ad una leva straordinaria d'uomini.

N.° 380. 1200 cittadini di Torino, propongono: decretarsi
la patria in pericolo, e investirsi la persona del Re di tutti i
poteri. {Ardi.)

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA GUERRA
RIFLETTENTI ALCUNE PROVVIDENZA RELATIVA
ALLA DIFESA NAZIONALE.

DI COLLEGNO ministro della guerra (alla tribuna).
Desidererei comunicare alla Camera alcune provvidenze del
ministero della guerra, relative alla difesa nazionale, per quei
bisogni, che sono più urgenti (Legge). (V. Doc. pag. 147).

(Gazz. P.)
LOUARAZ. Dans les moments où la patrie est en dan-

ger, elle doit profiter de tous les moyens dont elle peut
disposer. Il me semble que l'un de ceux-ci pourrait être
celui de dégarnir les frontières de la moitié des douaniers
qui les gardent. Ce moyen n'est pas du tout nouveau; et
le gouvernement français l'a employé avec succès en

(Courr. cl. Alpes)
REVEL. Come deputato, ma avente qualche cognizione

in quesla materia, posso affermare che le linee doganali
sono già abbastanza mal custodite, che per poco che loro
si tolga degli uomini, difficilmente potranno compiere il
loro servizio: una parte di questi doganieri trovansi al-
l'a rmata, perchè facevano il servizio alternativo, così che
avendo dovuto partire, le linee sono rimaste sguernite.

Non è questione del passaggio da un servizio all'altro;
ma è quistione di danaro, è questione, che se si toglie la
linea, si perde il frutto sulle mercanzie. D' altronde con-
viene ritenere che questi doganieri non sono impegnati al
servizio mediante un arruolamento, dimodoché, quando
vogliono, o loro conviene ritirarsi, è in loro facoltà di
farlo. Di questo modo, se ve ne saranno dei volonterosi,
vadano pure, ma se si volesse ritirarli in brigata, e in
battaglione per far servizio in altro sito, potrebbero ricu-
sarsi. (Gazz. P.)

PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL
PROGETTO DI LEGGE DEI DEPUTATI FERRARIS,
BONCOMPAGNI E GALVAGNO PER ACCORDARE
POTERI STRAORDINARI AL GOVERNO DEL RE
DURANTE LA GUERRA.

IL PRESIDENTE dà lettura d'un progetto di legge di-
scusso in privata conferenza e presentato dai deputati Fer-
raris, Boncompagni e Galvagno del seguente tenore:

« Il re, riunendo in sè tutti li poteri esecutivi , potrà
pe'semplici decreti reali, salve le instituzioni constituzio-
nali, fare tutti quegli atti governativi e legislativi che sa-
ranno necessari per la difesa della patria e delle nostre
instituzioni.

» Questa facoltà durerà finché non saranno cessate le
attuali circostanze. »

A questa proposizione il deputato Brofferio presenta un
preambolo così concepito :

« Nella suprema necessità di provvedere istantaneamente
alla difesa dello Stato coi mezzi più solleciti e più efficaci,
la Camera dei Deputati commossa dal flagrante pericolo
della patria convenne nella seguente deliberazione. »

I deputali Buffa, Lanza , Cornero figlio , Barbaroux e
Pescatore propongono alla prima un emendamento ne' ter-
mini che seguono:

« Il Parlamento è prorogato per tre mesi, nel quale
intervallo il governo del re, ecc. (come nella medesima). »

E il deputato Sineo altro ne presenta così formolato:
« Il Parlamento è prorogalo durante 20 giorni (1), ed

in questo intervallo è concessa al regio governo tutta l'au-
torità necessaria per salvare la patria. » (Ferb.)

Mi pare che fra i varii emendamenti quello del deputato
Sineo debba avere la priorità; il medesimo ha la parola
per svilupparlo.

SINEO. Dirò poche parole, giacché non ripeterò quello
che, ho già detto nella riunione generale degli uffizii. In
poche parole cercherò di giustificare i termini del mio emen-
damento.

Io credo che nelle gravi circostanze in cui siamo, è ne-
cessario che il Re, ed il Re non risponsabile, e il suo go-
verno abbiano tutte le autorità che possano concorrere a
rendere più facilmente salva e sicura la patria.

Io concorro coi sentimenti che partono dal fondo del
cuore dei miei colleghi ; io credo che questa proposta resti
naturalmente limitata dai termini della sua necessità. Noi
rappresentanti del popolo non possiamo rinunciare al potere
che ci fu conferto : quel potere che lo Statuto dava al po-
polo, e di cui il popolo ci affidava l'esercizio; non pos-
siamo rinunciare neanco all'esercizio di esso, salvo nei limiti
della necessità, per quanto la salute della patria lo domanda.

Noi certamente possiamo nel miglior modo interpretare
la volontà dei nostri committenti, sospendiamo, abdichiamo,
se è necessario, il poter nostro eh' è quello del popolo ;
ma solo , ripeto , nei limiti della necessità ; e per ciò io
vorrei che fosse formolata la proposta in questo modo ,
che il governo abbia tutta la facoltà necessaria, e tutto
quello che è richiesto dalle presenti circostanze della patria.

( Gazz. P. e Risorg.)
BONCOMPAGNI. Domando la parola contro 1' emenda-

mento proposto dall'avv. Sineo.
Questo emendamento procede da sollecitudine per le li-

bertà sancite nello Statuto, ed io non posso che commen-
dare questo pensiero, non posso che associarmivi intiera-
mente, ma è ella necessaria questa riserva per le guaren-
tigie della nostra libertà? È ella conciliabile con quella
forza che noi vogliamo dare al nostro governo?

Io non lo credo.
In primo luogo parmi che la proposizione formolata come

la propone 1' avvocato Sineo possa condurre più in là di
quella proposta, parmi che dicendo , senza definire il po-

(1) Questo termine, stando alla discissione seguita sull'emendamento, sa-
rebbe di tre mesi invece di giorni.SO


