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TORNATA DEL 17 OTTOBRE 1848

biano istituzioni diverse, od altrimenti esercitino il potere le-
gislativo; questo non porta certamente che sieno da conside-
rarsi come vari popoli; un solo è il potere governativo, una
sola è la vera sovranità, il di cui esercizio è affidato al Re ed
al suo Governo; il modo di interrogare il bisogno del popolo
poteva essere diverso in questa o in quell'altra provincia, ma
l'unione fu votata. Non posso poi ammettere pure un momento
che il giudizio della Camera sia sospéso su questa elezione ;
ed appunto perchè il dubbio fu eccitato, io chiamo che risol-
vendosi si dichiari valida l'elezione, e con acclamazione sia
accettata la nomina fatta dal collegio di cui si tratta, dell'o-
norevole, illustre, e sempre caro Alessandro Manzoni (Segni,
d'approvazione).

BENSO GASPARE. Col proporre l'ordine del giorno non
è mia intenzione che la Camera decida sin d'ora la questione,
ma solo che la sospenda senza entrare nella discussione sul
merito; che se l'ordine del giorno venisse rigettato, allora io
parlerei sul merito.

IL PRESIDENTE. Tre sono le proposizioni . . .
BENSO GASPARE. L'ordine del giorno deve avere la

priorità.
Voci. Si domandi se è appoggiato.
(Non è appoggiato).
IL PRESIDENTE. La seconda proposizione è quella del

deputato Stara.
(Non è appoggiata).
Resta a parlarne sai merito , ed ha la parola il deputato

Benso ( interruzione).
Foci. Ai voti ! Ai voti !
FARINA P. Io non vengo alla tribuna che per rammentare

alla Camera che essendosi sempre seguito il sistema di appro-
vare le elezioni che non presentassero alcuna irregolarità,
qualora in quest'occasione altrimenti si procedesse, verreb-
besi con questa medesima innovazione implicitamente a de-
cidere quella stessa questione che pur si volle riservare.

IL RELATORE. Mi si permetta d'aggiungere che sulla
questione d'eleggibilità l'uffizio opinò non dover fare difficoltà
alcuna la qualità di lombardo, epperciò aver pienamente di-
ritto il conte Manzoni di sedere in questa Camera (Approva-
zio ne).

IL PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'approvazione
dell'elezione del conte Alessandro Manzoni a deputato del col-
legio d'Arona.

(L'elezione è approvata per acclamazione, e salutata da vivi
ed universali applausi).

LO STESSO RELATORE propone si confermino le ele-
zioni :

Del generale Giovanni Durando nel collegio di Cigliano ;
Del conte Moffa di Lisio nel collegio di Bra ;
Del generale Dabormida nel collegio di Avigliana.
(Sono approvate).
IL RELATORE DEL IV UFFIZIO sale alla tribuna a

riferire sulla elezione del collegio di Rapallo, nella persona
del conte Gabrio Casali.

Due dubbi si presentarono all'ufficio in proposito di questa
elezione. Pensò cioè che potesse per una parte sembrare a ta-
luno che il conte Casati non fosse eleggibile al Parlamento pie-
montese perchè cittadino lombardo. Ma sulla considerazione
che la legge di fusione assimilò pienamente la condizione po-
litica dei cittadini lombardi e piemontesi, conchiuse non po-
tervi avere per questo rispetto alcuna seria difficoltà. Bensì
maggiore sembra essere l'altra che nasce dalla carica attual-
mente ancora coperta dai conte Casati, di Presidente, cioè,
della Consulta lombarda, inquantochè pare, a primo aspetto,

esservi incompatibilità fra i due poteri legislativi che esso eser-
citerebbe, l'uno come deputato al nostro Parlamento , l'altro
come presidente della Consulta. Ma l'ufficio considerando che
questi due poteri sono ben diversi e affatto distinti, che non
si applicano se nonché a provincie separate e distinte, non a-
versi perciò vera incompatibilità, propone per mia bocca,
l'approvazione di quell'elezione.

IL PRESIDENTE la mette ai voti.
(È approvata).
LO STESSO RELATORE propone siano approvate le

elezioni :
Del cav. BarbavÉfo a deputato del collegio di Biandrate ;
E quella del collegio di Lavagna nella persona nuovamente

del conte Gabrio Casati.
(Sono approvate).
Riferisce quindi come in tre collegi, quelli cioè di Nuoro

(Io collegio), Isili (2° collegio), e Crescentino, non si sia pro-
ceduto alla elezione perchè non intervenne alla adunanza
elettorale il terzo degli elettori iscritti; propone impertanto
l'ufficio il rinvio al Ministero onde questo provveda a termini
di legge.

MONTEZEMOLO. Approvo il rinvio al Ministero, ma se a
questo semplicemente ci atteniamo, potendo il medesimo caso
nuovamente presentarsi, ci troveremo di bel nuovo'nel me-
desimo imbarazzo. Giova quindi assai meglio il decidere in
massima la questione controversa.

BUNIVA. Noi possiamo coi singoli casi speciali applicare,
interpretare la legge, ma non definire la questione in massima.

montezemolo. Lo Statuto dice che l'interpretazione
della legge appartiene alle Camere.

BUNIVA. Ma a tal uopo è necessario formolare una pro-
posta di legge ; e non già prendere occasione a dare questa
interpretazione, da un voto sulla verificazione dei poteri. Così
diffatli praticammo sempre per lo passato, siccome, p. es.,
avvenne relativamente alla celebre questione della eleggibilità
dei magistrati, che la Camera non volle decidere in massima'
generale, ma bensì limitossi a fare un'applicazione speciale al
primo caso che le si presentò.

CADORNA. Io credo che esista un mezzo di tutto conci-
liare. Siano cioè riconvocati i collegi, e riprovisi la erronea
interpretazione da essi data alla legge elettorale.

RICOTTI. Faccio osservare che quest'oggi la Camera ap-
provò una elezione alla quale non era présente il terzo degli
elettori inscritti. Fu quindi implicitamente con questo voto
risolta la questione che stiamo ora discutendo.

RAVINA. Era inferiore del terzo il numero dei presenti
alla seconda adunanza.

Molte voci. No, no 1 (rumori), ai voti, ai voti !
IL RELATORE. L'ufficio, persuaso che la Camera non

possa decidere in massima, propose per questa ragione il sem-
plice rinvio al Ministero. (Gazz. P.)

SINEO.

Domando la parola per sostenere la proposizione
dell'onorevole deputato Cadorna.

IL PRESIDENTE. Egli l'ha ritirata. (Conc.)
siseo. Ed io la riproduco ; la legge che abbiamo non la-

scia il menomo dubbio su questo punto.
La Camera vede che è un fatto, che, a mio avviso, merita

tutte le disapprovazioni : perciò io proporrei che nel riman-
dare per nuova votazione, la Camera unisca parole di disap-
provazione, rimprovérando ad un tempo l'uffizio di non aver
fatto il suo dovere, poiché questo esempio dell'uffizio è un e-
sempio biasimevole.

FRASCHINI. Concorro anch'io nell'opinione spiegata da
chi mi precedette, e vengo ad appoggiarla col fatto oggi.di


