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TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1848

GUGLIANETTI. Pare che si potrebbe conciliare la do-
manda del deputato Lanza con quella del deputato Broglio in
questo modo : che la Camera fin d'ora decreti d'urgenza la
petizione di cui si tratta, mandando però alla Commissione di
non riferirla prima che il nuovo Ministero sia definitivamente
costituito. Non conviene che la Camera si mostri indifferente
sopra una petizione di tanto rilievo. Ma giacché non sarebbe
convenevole il discuterla senza avere in faccia un Ministero
stabilmente formato, è d'uopo differirne la discussione al
tempo in cui i nuovi ministri seggano su quel banco. Col si-
stema da me proposto pare che si raggiunga questo scopo.

BROGLIO. Convengo perfettamente nel partito messo in-
nanzi dall'onorevole deputato Guglianetti, e quindi mi. associo
alla sua proposta.

LANZA. Aveva anch'io l'intenzione, e mi pare di averla
manifestata chiaramente, che questa petizione fosse dichiarata
d'urgenza e fosse portata alla Camera dopo la formazione di
un nuovo Ministero : solamente io ho creduto e credo che
la formazione di questo nuovo Ministero non debba lardare
molto ; e per conseguenza nutro fiducia che quando la rela-
zione di questa petizione sarà in pronto per essere riferita, il
nuovo Governo sarà al timone degli affari. Giammai l'Italia
ebbe maggiore bisogno di un Ministero compatto e degno dei
tempi. Spero che a giorni lo vedremo seduto sopra quei ban-
chi per la salute d'Italia.

IL PRESIDENTE. L'onorevole deputato Lanza si unisce
dunque col signor Guglianetti ad instare che si dichiari d'ur-
genza questa petizione, incaricando la Commissione dj non ri-
ferirla che dopo formato il Ministero.

Interrogo la Camera se appoggia la proposizione dei depu-
tato Guglianetti.

(È appoggiata).
Pongo ai voti la proposizione del deputato Guglianetti, cioè

che la petizione n° 572 di Vincenzo Gioberti e 54 altri citta-
dini per la pronta convocazione di un'Assemblea Costituente
onde stabilire una Confederazione italiana, sia dichiarata d'ur-
genza, ma incaricando la Commissione di non riferirla che dopo
la formazione del Ministero.

(È approvata).
11 deputato Cottin ha poi proposto, . . (Gazz , P.)

AGGIUNTE ALL'ELENCO DEI DEPUTATI, REGI IM-

PIEGATI E SPIEGAZIONI SUI COLLEGI ELETTO-

RALI DI MODENA E REGGIO.

CAVALLINI. Mi pare che dopo quanto venne a riferire il
deputato Cottin, la Camera possa dichiarare più opportuno che
si debbano aggiungere ai 49 impiegati regii stati conosciuti
ieri, quelli accennati, cioè il signor Rossi ed il signor Siotto-
Pintor, senza che sia necessario di mandare alla Commissione
di verificare in loro proposito.

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se appoggia la
proposizione del deputato Cottin, . . .

BUNICO. Prima che la Camera venga interrogata a questo
riguardo, io pregherei il signor ministro dell'interno a dichia-
rare se non vi sono altre elezioni, di cui le carte sieno giunte
al Ministero e non ancora state trasmesse alla segreteria della
Camera.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Non saprei dirlo, per-
chè io non posso assistere ai movimenti dell'ufficio. So bene,
per esempio, che le carte di due collegi, di cui non ricordo
il nome, sono giunte stamane.

BUNICO. Trattandosi di un oggetto così importante, come
quello che riguarda alle elezioni, io mi sono fatto lecito di

fare questa domanda al signor ministro dell'interno, per-
suaso come era che egli portava tutta la sua attenzione alle
elezioni che potevano essere state fatte,

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Rispondo che il mini-
stro dà gli ordini, ma non può rispondere che del suo fatto
personale; perciò non posso dire se siano giunte queste carte
alla segreteria o no.

IL PRESIDENTE. interrogo la Camera se appoggia la
proposizione del deputato Cottin.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Mi pare che la proposta
del deputato Cavallini preceda in ordine alla proposta Cottin;
perchè se fosse ammessa renderebbe inutile quest'ultima.
Quando poi fosse rigettata la proposta Cavallini, allora po-
trebbe ancora aver luogo quella del deputato Cottin,

SINEO. Questa cosa abbisogna di una spiegazione. Prima
di rimandarla al relatore della Commissione per fissare il nu-
mero degli impiegali, io bramerei di sapere se si sia tenuto
conto dell'aggregazione di Modena e di Reggio. Perocché dopo
lai fallo dobbiamo aver accresciuto il numero degli impiegati
che possono esservi nella Camera, crescendo il numero dei
deputati,

CAVALLINI. Siccome quel ducalo ancora non è diviso in
collegi elettorali, così la Commissione credette di non doverne
tener conio.

VESME. Sono in grado di dare una risposta al deputato
Sineo.

Era già slata fatta la divisione del ducato, ma siccóme non
era seguita precisamente tal quale ne risultò nel dividere il
resto degli Stati, si rimandò perchè si rifacesse. Si era ivi sta-
bilito un deputato su diciassettemila abitanti circa, mentre
all'opposto qui ve ne ha uno ogni 20,500.

Nel frattempo in che si è rimandato quel lavoro perchè si
rifacesse un più giusto riparto, sopravvenne l'invasione au-
striaca. -

IL PRESIDENTE. Pongo la proposizione del deputato
Cavallini ai voti.

(È approvata).
L'ordine del giorno porta la relazione delle petizioni.

. • (Gazz. P.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

VALERIO, relatore. La Camera si ricorderà come alcuni
giorni sono io riferissi sulla petizione del signor Bruscu On-
nis di Cagliari, e come dietro alcune spiegazioni date dal si-
gnor ministro della guerra essendosi per procedere alla vo-
tazione affinchè quella petizione, la quale ha per iscopo di rac-
comandare al ministro della guerra la compra di cavalli di
preferenza nella Sardegna, anziché nei paesi esteri, fosse rin-
viata al ministro della guerra e a quello dell'agricoltura e
commercio, perchè provvedesse al miglioramento della razza
cavallina in quell'isola, un deputato facesse osservare che la
Camera non trovavasi più in numero. Ora dunque propongo
alla Camera la stessa deliberazione proposta dalla Commis-
sione, cioè, come dissi, il rinvio della petizione del signor
Bruscu Onnis al ministro di guerra e marina, ed al ministro
di agricoltura e commercio.

VESME. Un deputato sardo, non mi ricordo ben quale,
aveva presentato una legge su questo argomento, e mi pare
che sarebbe piuttosto il caso di aspettare a trasmettere tale
petizione alla Commissione che avrà poi incarico di esami-
narla.
VALERIO. Io credo che se vi è questo progetto legge,di


