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TORNATA DEL 2 NOVEMBRE 1848

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO MONTEZEMOLO
SULLA NOTIZIA SPARSA DI UNA MEDIAZIONE
OFFERTA DALLA DIETA DI FRANCOFORTE.

MONTEZEMOLO. Domando la parola per una interpel-
lanza.

10 ho domandato la parola per ottenere dal Governo del Re
alcune spiegazioni le quali saranno forse valevoli a soffocare
germi novelli di ansietà e di agitazione nell'opinione pubblica.
Propriamente dovrei forse dirigere la mia parola al ministro
degli esteri ; ma giacché si tratta di atti tali che riflettono
complessivamente tutto il Governo del Re, mi lusingo che il
signor ministro dell'interno vorrà dare gli schiarimenti di cui
sono a pregarlo.

Da molli giorni corre una notizia sparsa dai giornali stra-
nieri e ripetuta dai nostri, la quale parla di una nuova media-
zione offerta dal potere centrale di Francoforte, e grazie alla
quale ricomincierebbe ad avvilupparsi l'infausta tela di Pene-
lope che ha nome di trattative diplomatiche. Io prego il signor
ministro a volere dire alla Camera, con quella lealtà che
onora anche i Governi, se vi ha alcuna cosa di vero in queste
voci, quanto vi possa esser di vero, o se, ammessa l'offerta, il
Governo del Re si è in alcun modo vincolato ad accettare una
nuova mediazione e subire un nuovo arbitrato di potenze
straniere relativamente alla causa nazionale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. . Quantunque non appar-
tenga al mio dipartimento l'affare in cui versa l'interpellanza
dell'onorevole deputato, posso però assicurare al Parlamento
che qualunque siano le voci sparse dai giornali, qualunque
possano essere le intenzioni di altre potenze, certo è che il
Ministero del Re non consentirà mai che un'altra potenza
entri come mediatrice, salvo che quelle che hanno presentato
fino da principio la loro mediazione, cioè l'Inghilterra e la
Francia.

MONTEZEMOLO. Ringrazio il ministro dell'interno della
spiegazione che ha data. • (Gazz. P.)

IL PRESIDENTE fa, per mezzo del segretario Cottin,
comunicare alla Camera alcune lettere pervenute all'ufficio
della presidenza, per le quali

11 deputato Tercinod chiede la sua demissione.
(È accordata).
Il deputato D. Alfonso Tesata chiede pur esso la sua demis-

sione.
(È egualmente accordata).
Ed il cavaliere Bozzi-Granville fa omaggio alla Camera di

una sua lettera a lord Palmerston, circa la questione italiana.
(Verb.)

COTTIN segretario legge quindi il sunto delle nuove peti-
zioni :

Ni 0 432. 17 abitanti della città di Brogliato porgono la-
gnanza contro i professori ed il modo d'insegnamento pel se-
minario di quella città, unico stabilimento d'istruzione per un
distretto di 30000 abitanti; asseriscono incapaci i professori,
diretta l'educazione al gesuitismo, all'errore, e ciò tutto per
cecità del vescovo. Chiedono provvedersi a riparo dello scan-
dalo e del danno.

N.° 433. Maurizio Giordano, notaio, rappresenta che dopo
33 anni di servizio come segretario * del Comune di Vinadio,
venne rimosso da quest'uffizio dall' intendente. generale di
Cuneo; e che, avendogli invano esposte le sue giustificazioni,
ricorse pure inutilmente, il 29 ottobre 1846, al ministro del-
l'interno per ottenere un'inchiesta sulle fattegli imputazioni,

ricorre alla Camera affinchè sia provveduto alla sua istanza a
termini delle leggi costituzionali.

N.° 434. G. B. Bonavia, di Susa, rappresenta essergli ne-
cessari alcuni documenti per intentar un giudizio contro il
sindaco ed il segretario di quella città per fatto di denigra-
zione; e dopo avere inutilmente fattane richiesta agli uffizi
che dovrebbero spedirgliene copia, ricorre alla Camera affin-
chè voglia provvedere in proposito.

N.° 435. Il cavaliere Carlo Ratti rappresenta che entrato
nel servizio militare nel 1814, annoverato fra i compromessi
politici nel 1821, ma riammesso poco dopo al servizio, venne
nel 1845 promosso a maggiore aggiunto in un reggimento
provinciale di fanteria.

Ora, trovandosi per tal modo in condizione e con tratta-
mento inferiore a quello di che godono altri che furono nello
stesso suo caso, ed ora sono maggiori effettivi, chiede essere
ammesso ad egual condizione. (Gazz. P.)

SVILUPPO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA
PROPOSTA DEL DEPUTATO ALBINI PER LA CES-
SAZIONE DEI POTERI STRAORDINARI CONFE-
RITI AL GOVERNO DEL RE CON LA LEGGE DEL
2 AGOSTO 1848.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama lo sviluppo
della proposizione Albini, di cui ho l'onore di dare lettura
alla Camera :

Ritenuto che una legge non può cessare di aver forza che
per virtù di un'altra legge, il sottoscritto presenta il seguente
progetto di legge :

« Articolo unico. La legge del 2 agosto ultimo passato sulla
concentrazione dei poteri legislativi ed esecutivi nel Governo
del Re è abrogala. »

Il deputato Albini ha la facoltà di parlare.
ALBINI (dalla ringhiera ). Signori, la lettura della pro-

posta da me fatta mi potrebbe dispensare da ogni sviluppo,
perchè essa è tale, a mio avviso, che dimostra da se stessa la
sua importanza e necessità; tuttavolta permettetemi che io
esponga alcune brevi riflessioni.

Vi ha una legge la quale conferisce al Governo del Re poteri
straordinari, cioè concentra in lui i poteri legislativi ed ese-
cutivi durante la guerra delV indipendenza. È vero che il
Ministero ha dichiarato solennemente alla Camera, e la Ca-
mera ha formalmente accettato le dichiarazioni che esso in-
tende cessato il vigore di questa legge ; ma parmi evidente
che ciò non basta a far sì che questa legge abbia cessato di
avere la sua forza. Questa dichiarazione, accettata dalla Ca-
mera, non altro prova se non che e il Ministero e la Camera
credono che la forza di quella legge è cessata. Ma questa opi-
nione non basta. D'uopo è che questa opinione sia formulata
in modo legislativo e quindi abbia forma, carattere e autorità
di legge, senza di che la legge del 2 agosto che conferì al Go-
verno del Re facoltà straordinarie rimarrebbe in vigore; si
esige insomma il concorso legale dei poteri che quella legge
stabilirono, che conferirono quelle facoltà, perchè esse pos-
sano essere rivocate perchè quella legge possa cessare d'aver
effetto.

Oltre di che havvi un'altra ragione che rende necessaria la
legge che venne da me proposta. La legge del 2 agosto confe-
risce i poteri legislativi nel Governo del Re durante la guerra
delPindipendenza. Se stiamo alla letterale disposizione di
questa legge, converrebbe affermare che tuttora neldurano


