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CAMERA DEI DEPUTATI

fa la controprova, ma il regolamento ammette di parlare al-
lorché si è fatta legalmente la controprova. La controprova
deve andare unicamente ad un risultato diametralmente con-
trario alla prova ( Bisbiglio ). Mi spiegherò: qui non si parle-
rebbe tra la prova e la controprova, ma si deve intendere in
che modo si ha da porre la questione nella controprova. Si
può porre non solo la disapprovazione, ma si possono porre
altre proposizioni : può darsi che alcuno intenda di non dare
la sua approvazione, ma che nè anco voglia dare la sua dis-
approvazione: epperciò può darsi che un deputato si astenga
dal dare il suo voto all'approvazione, quando anche non voglia
che si annulli l'elezione (Rumori).

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io entro perfetta-
mente.....

GUGLIANETTI. Lasci rispondere al relatore della Com-
missione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io entro perfettamente
nell'idea dell'avvocato Sineo, ma mi pare che quando viene
messa alla votazione una proposizione della Commissione, la
controprova deve essere necessariamente la non approvazione
di questa. Io credo che questa votazione così fatta non toglie
nulla alla proposizione di sospensione : è un'altra cosa. Quando
si diee : disapprovo le conclusioni dell'ufficio, non si dice
altro se non che: non intendo di convalidare la proposizione.
Dunque la controprova non può essere altro se non questo,
che non si approvano le conclusioni della Commissione.

GUGLIANETTI, relatore. In appoggio di queste osserva-
zioni, prego là Camera a ricordarsi che l'uffizio si divise in
due sentenze : la minorità dell'ufficio opinava che si dovesse
sospendere la decisione sulla validità dell'elezione sin noto
l'esito dell'inchiesta; la maggioranza opinò per l'immediata
approvazione. Nel caso non fosse ammessa quest'ultima con-
clusione, dovrebbe porsi ai voti quella della, minoranza.

sineo. Resta bene accertato che la dimanda è che si ap-
provi la conclusione della maggioranza ( Rumori generali).

IL PRESIDENTE. Silenzio! lascino parlare liberamente.
GUGLIANETTI, relatore. Io dichiaro che la maggioranza

è un modo di dire, perchè tutti hanno il diritto di esprimere
la loro opinione. Del resto io espongo solo da questa tribuna
le conclusioni dell'uffizio intiero.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'uffizio
sulla validità dell'elezione del canonico Pernigotti.

(Sono approvate le conclusioni dell'uffizio).
Rimane la seconda parte delle conclusioni, di rimandare cioè

le carte al ministro di giustizia, perchè voglia procedere ad
una inchiesta per verificare la verità delle cose esposte.

Chi approva questa seconda parte delle conclusioni si alzi
in piedi.

(È approvata).
Vogliono la controprova ?

Foci. No, no.

IL PRESIDENTE. Le conclusioni sono adunque approvate.

Annunzio alla Camera che è stato presentato un progetto di

legge del deputato Paolo Farina, il quale sarà comunicato agli

uffizi. (Gazz.P.)

MOZIONE DEL DEPUTATO VALERIO PER LA RE-

LAZIONE DELLE PETIZIONI D'URGENZA.

VALERIO. Domando la parola. Vi sono molte petizioni di-
chiarate d'urgenza, le quali sono già in ritardo, e delle quali
è già in pronto la relazione.

SESSIONE DEL 1848

D'altronde l'ora è assai tarda, e la legge sul Gran Giudice
richiede molto studio, dimodoché io credo che forse sarebbe
utile che la discussione venga presa domani sul cominciare
della seduta, e si proceda intanto alla relazione di quelle pe-
tizioni, tanto più che tra di esse ve ne ha una, la quale verte
sovra un caso che deve decidersi domani, ed è quella degli
ebrei d'Asti, che la Camera ha dichiarato d'urgenza.

IL PRESIDENTE. Domando se la proposizione è appog-
giata.

Molte voti. Sì, sì.
IL PRESIDENTE. Consulto la Camera se voglia che la

relazione delle petizioni e specialmente di quella accennata
dal signor Valerio preceda.

(Si approva) .r / • *
PESCATORE. Io domanderei la priorità della proposizione

concernente l'imprestilo obbligatorio sulla proposizione Bru-
nier, perchè qualora la discussione della legge sul Gran Giu-
dice dell'armata non venga dopo, sia messa in discussione
questa proposta che è anche urgente ; io propongo pertanto
che si consulti la Camera su questa priorità.

IL PRESIDENTE. Farò osservare al deputato Pescatore
che vi sono altre cose urgenti, però io proporrò la priorità
che egli domanda.

Foci. No, no.

IL PRESIDENTE. Poiché non si vuole, quando verrà il
tempo dello sviluppo, si potrà proporre la priorità che do-
manda.

Il relatore delle petizioni ha la parola. ( Gazz. P.)

DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DELLA GUERRA DI

RITIRARE IL PROGETTO DI LEGGE SUL GRAN
GIUDICE DELL'ARMATA.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.
Io vorrei far presente una cosa ; quantunque io non mi

intenda di legale, come tutti sanno, vedo però che anche quelli
che se ne intendono non si accordano affatto nelle opinioni.
Una quantità di emendamenti, di proposte e di suggerimenti
già mi vennero indicati dalla Commissione riguardo alla legge
del Gran Giudice dell'armata, e credo che se si passasse alla
discussione della legge si potrebbe trarla molto per le lunghe,
mentre il tempo è prezioso. Io ho proposto questa legge per-
chè la credetti utile, ma non la vedo però indispensabile; e
siccome prevedo che se si mutasse ancora in altre parti po-
trebbe forse togliere la disciplina anziché accrescerla, io credo
miglior partito il ritirarla.

Foci al centro. No! no! (Disapprovazione di altri ministri
in proposito).

RAVINA. Io credo che queste ragioni sian gravi, e che
possa essere conveniente di determinare a questo proposito
una tornata straordinaria questa sera.

Foci al centro. No, no.
RAVINA. Presso le altre nazioni si tengono sempre tornate

di sera quando vi è l'urgenza.
un deputato della destra. Credo che nei regolamenti

parlamentari, quando il ministro dichiara di voler ritirare la
legge, non si debba più discutere.

IL PRESIDENTE. Consulto la Camera per sapere se vo-
glia che si proceda alla relazione delle petizioni.

LYONS. Ho chiesto la parola su quanto ha detto il ministro
della guerra : io credo opportuno di mettermi dalla parte del
ministro, perchè con emendamenti e sottoemendamenti non
sarà cosa così facile di potersi mettere d'accordo quellasu


