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TORNATA DEL 3 NOVEMBRE 1848

RAVINA relatore. Siccome che ora si sta lavorando su
questa materia appunto dal ministro di grazia e giustizia,
e che per altra parte una proposta è stata fatta nella ma-
teria ora discussa in qualche Commissione che la sta esa-
minando per farne una proposta di legge, io sarei d'avviso che
si rimettesse non solo al ministro, ma se ne deponesse una
copia agli archivi, affinchè fosse ivi conservata per altre di-
sposizioni che si avessero a prendere.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Appunto per questa cir-
costanza che già si trova in corso una proposta di legge presso
la Camera, mi fa dubitare che non si debba più mandare al
ministro, ma unicamente alla Camera stessa, perchè allora
potrebbe succedere che vi sieno due progetti nello stesso
tempo. L'iniziativa essendo già preoccupata, per cosi dire,
dalla Camera, la quale si occupa di questo progetto di legge,
io crederei che piuttosto si dovrebbe mandare unicamente agli
uffizi della Camera, ossia a quella stessa Commissione che è
già incaricata.

RATTAZZI. In questo caso la legge a parte non sarà più di-
scussa dalla Camera, perchè dopo la legge del 2 agosto, la quale
ha conferito al Governo del Re i poteri straordinari, e siccome
la legge che riguarda la Sardegna era di urgenza, sull'instanza
dei deputati Sardi principalmente, si è con decreto reale san-
zionata la legge riguardante la Sardegna. Allora dal ministro
si era pure discusso se si dovesse anche sanzionare il prin-
cipio generale che vi ammise la Commissione: quello cioè di
dichiarare che tutti i beni vincolati da tutti i fidecommissi,
sono svincolati non solo per ciò che riguardava la Sardegna,
ma eziandio per la parte di terraferma. Ma sulla considera-
zione che i poteri straordinari conferiti il 2 agosto, erano sem-
plicemente eccezionali, che erano unicamente per ciò che si
riferiva agli affari di somma urgenza, che tutto ciò che era
di urgenza grandissima, doveva essere sanzionato con decreto
particolare, si è stimato più opportuno di lasciare questa cosa
in disparte, affinchè la Camera sulla proposta d'uno dei depu-
tati o sulla proposizione del Ministero stesso, decidesse se si
dovesse, o no fare una legge la quale vi provvedesse.

Ora dunque io credo che quella contenuta nella relazione
della Commissione, relativa alla legge sulla Sardegna, non
possa essere discussa dalla Camera, e non sarà più esami-
nata; era solamente per incidenza, quindi sarà necessario che
o venga fatta una nuova condizione da qualunque dei deputati,
oppure che il Ministero presenti il suo progetto.

Perciò a me sembra che potrebbe benissimo essere la pe-
tizione mandata e al ministro dell'interno, ed anche contem-
poraneamente agli archivi della Camera.

Una voce. Bisognerebbe che vi fosse un progetto di legge
separalo.

RATTAZZI. Il ministro di grazia e giustizia aveva presen-
tato un progetto concernente la Sardegna, in cui non si faceva
cenno dei beni di terraferma.

SCLOPIS. Mi pare che la discussione che ha avuto luogo
somministri occasione di pregare ii ministro, oppure qualche-
duno di noi, di accingerci a presentare un progetto di legge
sulla sistemazione di questi beni ; io prendo quest'occasione
per lodare la riserva del ministro e di cui ha parlato l'onore-
vole deputato preopinante, perchè io credo anche che la legge
del 2 agosto debba interpretarsi in questo senso. Dunque mi
pare che quello che non si fece allora, si possa fare adesso in
via d'urgenza.

CABONI. L'occasione in cui si propose la legge dello svin-
colamento dei fidecommessi in Sardegna fu appunto quella di
doversi estendere all' Isola i codici legislativi del Piemonte.
Si è allora creata una Commissione per suggerire le modifi-
cazioni che fossero richieste dalle circostanze particolari del
paese e dai tempi. Questa profittò dell'occasione che si offriva
per proporre che i fidecommessi fossero risolti. Essendo d'ur-
genza che i codici legislativi si estendessero alla Sardegna, an-
che quella proposta fu approvata ed adottata dal Ministero.
Ora poi volendo introdurre la stessa legge in Piemonte, come
ancor io riconosco fin d'ora conveniente, utile e giusto, sarà
però necessario che si osservino le solite forme.

RAVINA relatore. Mi sembra adunque di dover conchiu-
dere nuovamente secondo le ragioni allegate, che la petizione
passi al Ministero ed agli archivi; mi pare che gli argomenti
addotti dal sig. ministro dell'interno non si oppongano, per-
chè se il ministro è primo a proporre questa legge, allora
vuol dire che si tratterà sulla base proposta dal ministro/al-
lora si farà una proposta di legge come si usa in tutti i casi...

Voci. Ai voti ! Ai voti !
(La Camera adotta le conclusioni della Commissione).

RAVINA relatore. Petizione N. 127. Adducendo che a cose
nuove si richiedono uomini nuovi, certo Candelabri Michele
domanda che siano rimossi due pubblici impiegati, il conte
di Castagneto e il cav. Marioni.

Trattandosi della rimossione di due soli impiegati, mentre
nel caso di costoro ve ne possono essere almeno due mila
(Ilarità c risa prolungate), la Commissione credette di pas-
sar oltre, e di proporvi in conseguenza l'ordine del giorno,

(È adottalo).
IL PRESIDENTE. Non essendovi altre petizioni a riferire

si dà fine alla presente tornala.
La seduta è chiusa alle 4 1|2 pom. ( Gazz. P. )

Ordine del giorno per domani alV 1 pomeridiana :

1.° Verificazione di elezioni;
2.° Relazioni di Commissioni intorno a progetti di legge;
5.° Relazione di petizioni ;
k.° Sviluppo della proposta Racchia relativa alla naviga-

zione Po.sul


