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CAMERA DEI DEPUTATI

RAVINA. Domando la parola.
IL PRESIDENTE. Prima chiedo alla Camera se appoggia

l'ordine del giorno proposto dal deputato Merlo.
(È appoggialo).
Il deputato Merlo ha la parola. «
MERLO ministro di grazia e giustizia. La deliberazione

(la chiamerò con questo vocabolo) del Parlamento del 2
agosto contiene non una sola condizione, come suppone l'e-
gregio relatore della Commissione, ma ne contiene due. Con-
vengo che una è espressa e l'altra è implicita, ma tuttavia
l'implicita non è meno certa della prima.

Il Parlamento in chiari e precisi termini conferì poteri
straordinari al Re durante la guerra; dunque cessata la guerra
questi poteri dovevano cessare; questa è una condizione di
tempo espressa in chiari termini, ma non una sola ve ne era;
ve n'era ancora un'altra, la quale, quantunque non espressa,
era implicita, ma ugualmente certa, cioè: finché il Parla-
mento non si riunisse; giacché come mai poteva il Parla-
mento conferire i poteri legislativi al Governo del Re quando
questo Parlamento non fosse stato riunito? Qualora il Par-
lamento stesso si fosse adunato e fossero continuati i poteri
legislativi conferiti al Governo, non si poteva forse dire ciò
che dice un proverbio francese : donner et retenir rìest pas
bon? II Parlamento finché non era riunito conferiva al Go-
verno del Re i poteri straordinari ; ma tostochè il Parlamento
si fosse novellamente riunito, dovea naturalmente riprendere
i poteri straordinari conferiti al Governo del Re. Quindi ne
viene che l'atto del Parlamento del 2 agosto è subordinato
ad una duplice condizione, alla condizione della durata della
guerra, e ad una seconda condizione che il Parlamento non
fosse riunito; epperciò la legge ed i poteri straordinari che
ne erano la conseguenza dovevano necessariamente cessare col
verificarsi della prima o della seconda condizione. Da ciò de-
riva quindi che quantunque la prima, cioè della cessazione
della guerra non siasi verificata, basta che lo sia stata la se-
conda, quella cioè del Parlamento, perchè i poteri straordi-
nari debbano intendersi di pien diritto cessati : così i poteri
straordinari dipendendo da due condizioni e una di queste
essendosi verificata rimane pienamente giustificato l'emenda-
mento, che ho avuto l'onore di proporre.

FRASCHINI. Io mi oppongo a tutti quegli emendamenti
che sonosi potuti fare sulla legge proposta, come pure alle
conclusioni della Commissione. La Commissione spiegò il suo
sentimento per mezzo del relatore, dando i motivi della sua
deliberazione, cioè dell'emendamento che ha portato al pro-
getto di legge del sig. avv. Albini.

In questi motivi si spiegò abbastanza chiaro per dover dire
che nella sua opinione la legge del 2 agosto era incostituzio-
nale od almeno aveva gran dubbio sulla sua costituzionalità,
e dice chiaramente, che surrogando la parola: la legge cessa
di aver effetto, in quella che: la legge è abrogata, intende
precisamente dire questo. Ed i varii emendamenti, che furono
proposti, gli uni tendono allo stesso oggetto, gli altri tendono
ad evitare la questione; ed io credo che la questione non
debba essere per verun modo évi tata. Noi dobbiamo sapere
se quella legge era costituzionale sì o no, poiché era attaccata.
Ora noi crediamo che votando la legge tal quale fu proposta
dall'avv. Albini, votiamo che quella legge fu costituzionale.

Ora io sono uno fra quelli che concorsero a votare quella
legge, né credettero di agire contro la costituzione, e per
conseguenza sono uno di quelli che voterà per la costitu-
zionalità di quella legge, e conseguentemente per la proposi-
zione Albini, e contro qualunque emendamento siasi proposto,
gd anche contro quello della Commissione medesima.
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Io sono d'avviso che colPacceltazione della proposta Albini
sia dalla maggiorità stabilito implicitamente che la legge del
2 agosto era costituzionale, e dovesse tenersi per tale, salvo,
quando alcuni dei membri di questa Camera avessero a pro-
testare ohe la decisione venne adottata contro la loro opinione
e salvo alla Camera stessa a volersi sottoporre alla decisione
della medesima, qualora la maggiorità decidesse per l'incosti-
tuzionalità di quella legge : onde io credo che si debba porre
ai voti la proposta quale fu emendata dalla Commissione, e se
questa è rigettata, quella proposta dal sig. Albini.

RAVINA. relatore. Domando la parola.
Molte voci. Ai voti, ai voti.
IL PRESIDENTE. Il dep. Ravina ha la parola.
RAVINA relatore. Io non mi opporrei all'emendamento

del sig. ministro di grazia e giustizia, se non fosse in contrad-
dizione diretta col testo della legge. Il sig. ministro afferma
che i poteri straordinari furono dati al potere esecutivo du-
rante la guerra, ovvero fino alla nuova convocazione del Par-
lamento ; ma perdoni il sig. ministro, quest'ultima clausola
non si trova punto nè poco nella legge del 2 agos'to, e tanto
è vero che non si diede al Governo quella straordinaria balìa.

Soltanto in assenza del Parlamento, che quando la legge
fu fatta, cioè il 2 agosto, ancora non si sapeva se il Parlamento
sarebbe stato prorogato; imperocché la prorogazione fu fatta
solamente il dì quattro, il che prova ad evidenza che la legge
doveva essere in vigore quand'anche il Parlamento non fosse
stato prorogato.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno pro-
posto dal deputato Merlo.

(È rigettato).
MARTINET. Je demande l'autorisation de parler. Il n'y a

qu'un instant que M. le Président de la Chambre a dit que
l'on devait attendre qu'il eût rempli ses fonctions (il suo uf-
ficio di presidente). Depuis lors j'ai attendu que M. le Pré-
sident eût rempli complètement son office, et voyant qu'il
ne se disposait pas à mettre aux voix mon ordre du jour, j'ai
cru devoir prier M. le Président de mettre aux voix la pro-
position de l'ordre du jour pur et simple que j'ai proposée,
en regrettant que M. le président n'ait pas jugé à propos de
la mettre aux voix.

IL PRESIDENTE. Propongo alla Camera l'o rdine del
giorno puro e semplice del dep. Martinet.

(È rigettato).
Ora si passa alla votazione della legge coi rispettivi emen-

damenti.
Siccome gli emendamenti soglionsi porre ai voti prima di

tutto, io proporrò prima di tutto l'emendamento Jacquemoud.
Molte voci. È un'aggiunta.
IL MINISTRO DELL'INTERNO. Questo è soltanto un'ad-

dizione.
BERCHET. Per votare un'aggiunta, bisogna prima votare

la cosa principale, mi pare.
CARONI. Io credo che possa approvarsi la formoìa pro-

posta dalla Commissione senza alcun emendamento, perchè
in senso mio è concepita in tali parole, che non possono la-
sciare alcun dubbio. Essa ammette più che implicitamente la
validità della legge privandola di effetjo dopo un dato tempo,
ed è manifestamente diretta a privare di effetto per l'avvenire
la legge stessa che vuol rivocarsi, non gli atti che seguirono
sotto l'impero di quella finché era in vigore. È in sostanza la
dichiarazione della revoca di un mandato. Ora quando un
mandato si dichiara cessato da un certo tempo, non s'intacca
certamente la validità degli atti seguiti quando il mandato
era vigore.in


