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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1853-54 
posso arguire dalla osservazioni già fattesi in Parlamento. 
L' assimilazione è un atto provvido per la Sardegna, che 
giammai potrà fiorire finché si manterrà isolata dai resto dello 
Stato. 

Mentre sono pertanto disposto a votare al più presto ima 
legge di assimilazione, non posso dare un'interpretazione al-
l'articolo 145 della legge elettorale, che io intendo sia stret-
tamente e rigorosamente osservata, e voterò però nel senso 
delle conclusioni della Commissione. 

B8TTOSE. Dopo le ragioni che furono addotte dai miei 
amici, poco mi rimane ad osservare su questa questione, e 
mi limiterò ad alcuni riflessi. 

II signor ministro di grazia e giustizia credette che l'ono-
revole deputato Pescatore avesse maneggiata un'arma che 
gli fosse scoppiala tra le mani nel citare l'articolo 106 della 
legge elettorale, nel quale è detto: « Olire le persene con-
template nella categoria dell'articolo 8 della legge generale, 
saranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione la cu! 
annua pigione si possa valutare a lire 200. » E qui si tratta 
delle disposizioni relative all'Ossola ed alla Valsesi®. 

11 signor ministro ha creduto apparentemente che S'arti-
colo 8 della legge elettorale si riferisse ai censo, mentre in-
vece riguarda gli esercenti commerci, arti ed industrie, pei 
quali si dichiara che godranno dei diritto di elettore, se oc-
cuperanno un'abitazione dei valore locativo stabilito dalla 
legge stessa. Dunque l'onorevole deputato Pescatore, invo-
cando quest'articolo a sostegno delie sue opinioni, cioè per 
dimostrare che,, se vi fosse stata ragione per escludere i con-
tribuenti che pagano un annuo censo di 40 lire in Sardegna, 
una simile ragione avrebbe pur militato per l'Ossola e per la 
Valsesia, non prese abbaglio, poiché nell'articolo 109 è detto : 
« Le presenti disposizioni speciali escludono l'applicazione del 
o° 4 dell'articolo e correlativi. » 

Il n° h dell'articolo 1 è pure quel numero stesso che, se-
condo il Ministero, deve escludere gli elettori per ragione di 
censo dall'essere iscritti nelle liste elettorali. Quindi io non 
vedo ragione perche, se si crede dover escludere nella Sar-
degna i contribuenti che pagano un censo di lire ftO dall'e-
lettorato, non si debbano pure escludere coloro che si tro-
vano nelle stesse condizioni nell'Orsola e nella Valsesia. 

CAvoiiEi, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. 
Colà non si paga alcun tributo. 

bot tone. Non importa, ma dico che l'articolo 5, coi si 
riferisce il signor ministro, non riguarda propriamente ii 
eensos e con questo intendo provare che non era ii caso di 
citarlo, perchè nulla inferisce alla questione. 

Rispetto alla mutazione che è stata operata in Sardegna 
circa Sa condizione dell'elettorato, io dico che, dopo la con-
suetudine invalsa durante cinque anni, non si può altrimenti 
riguardare questo fatto che come una interpretazione della 
legge, ed io non istimo che spetti al Ministero l'interpre-
tarla, ma sì bene che l'interpretazione delle Seggi spetti al 
Parlamento. 

Dunque il Ministero, diramando un'istruzione perchè la 
legge elettorale fosse applicata diversamente da quello che 
Io fu per i! passato, avrebbe usurpato un diritto spettante al 
potére legislativo, ed io non credo che la Camera possa ap-
provare un simile operato. 

csìesA, relatore. Dietro le ragioni che eloquentemente 
hanno svolto gli oratori che mi precedettero, poco o nulla 
mi rimarrebbe a dire ; se non che io debbo rischiarare la 
Camers sulle ragioni che mossero la Commissione a concili q-
dere nel senso che ho esposto. 

Alla Commissione, giustamente preoccupata della gravità 

della petizione del municipio di Cagliari, naturalmente non 
¡sfuggirono tutte le osservazioni che furono fatte in questo 
recinto tanto dai propugnatori quanto dagli oppositori, essa 
però credette che non fosse suo mandato di entrare nell'in-
terpretazione scientifica, direi quasi estetica della legge, e 
pensò doversi di preferenza tenere precisamente alia lettera 
scritte ; giacché, se altrimenti avesse operato, la Commissione 
avrebbe creduto di uscire dai limiti del suo mandalo. 

Già l'onorevole'Ara vi ha dimostrato che non sussiste l'ar-
gomentazione dell'onorevole deputato Fara, il quale avrebbe 
cercato di dimostrare come dal disposto dell'articolo 11 ne 
venisse un controsenso dall'esclusione dell'articolo í i 5. Credo 
inoltre di dover far presente al Parlamento che per la Sar-
degna non è il caso che si possano invocare nella fattispecie 
presente gli articoli i quali governano generalmente le ele-
zioni per la terraferma, perchè per la Sardegna vi esistono 
disposizioni provvisorie, assolute, generali, le quali non sono 
ripetute per l'Ossola, la Valsesia e le altre provincie privile» 
giste. Se diffaiti esaminiamo tutti gli articoli dal Ì10 al 118, 
' noi veniamo a stabilire una legislazione speciale per questa 
parte dei regno. 

Noi vediamo che cogli artìcoli H2 e 115 si determinano le 
persone, direi quasi privilegiate, le quali, indipendentemente 
dal censo e dal valor locativo, vengono ammesse al diritto e-
lettorale. 

Le parole del ministro dell'interno mi dispensano dall'ag-
gi ungere spiegazioni ; mi limito quindi a pregare la Camera 
a voler adottare le conclusioni della Commissione, in vista 
massime della circostanza che il signor ministro avrebbe di-
chiarato che l'epoca in cui la Sardegna sarà anche in questo 
assimilata alla terraferma, forse non è molto lontana da noi. 

pabeto. Domando la parola per una spiegazione. 
psesioente. La parola,spetta all'onorevole Pescatore. 
PsscáireaB. Io non faccio che una brevissima osserva-

zione. 
Il relatore dichiarò che la Commissione non ha creduto 

fosse suo mandato di scendere all'interpretazione estetica 
della legge elettorale; la Commissione non si è ingannata, 
perchè, in che consista l'interpretazione estetica, massime 
della legge elettorale, sarebbe difficil e definirlo. 

cbosi, relatore. Damando la parola. L'onorevole Pesca-
tore osservava... ' 

Voci al centro. No ! no 1 È inutile! 
»»asgiisEKTE, La parola spetta ai deputato Pareto. 
P&KBTO. Il ministro dell'interno ha invitato il deputato 

Ricci e me, che facevamo parte del Ministero che pubblicò 
la legge, a dire se accettavamo la responsabilità degli errori 
messi nella circolare dell'intendente d'allora, Di Santa Rosa; 
la responsabilità degli errori certo non l'accettiamo; ma 
devo però dire che l'interpretazione che fu data in Consiglio 
alla legge non è assolutamente la stessa che le fu data dal-
l'attuale Ministero. Quando si propose la legge, e di ciò può 
far fede, non solo il deputato Ricci, ma anche l'onorevole de-
putato Di. lieve!, intendemmo che fossero elettori in Sar-
degna e quelli che pagano il censo e quelli che pagano Sa 
somma stabilita pel valore locativo ; insomma la legge ri-
guardo alla Sardegna non era certamente, secondo noi, restrit-
tiva, ma anzi ampliativa, perchè intendevamo che il fitto ser-
visse di supplemento a quelli che non pagavano censo, e mai 
abbiamo inteso che quelli che pagavano solamente il censo 
fossero esclusi. 

pbksmhoivb. I! deputato Tola ha facoltà di parlare. 
T©Si&. Dirò poche parole per rendere omaggio alla verità 

e per provare, primo, che il Ministero non ha violato la legge 


