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lusione; equando avvenga al Ministero di collocare in questa
Camera sotto gli auspizi di una chimerica indipendenza i ma-
gistrati suoi, nonavrà egli fiducia eassai fondata fiducia nei
lorosuffragi?

Non vengasi dunque adire cheil Ministero èin questa di-
scussione piùliberale della Camera e vuole rappresentanti a
nessuno devoti cheall'interesse dellapatria. Il Minister o vuole
rappresentanti devoti allapatria, mapiùancora al Ministe ro.

Estainquesto loscioglimento del problema.
Maqui ci viene soggiunto: eche? Voi avete accolti gl'im-

piegati dell'amministrazione e respingete quelli dell'or dine
giudiziale ?

Si accerti il signor ministro che noi nonabbiamo predile-
zioneper nessuna speciale categoria d'impiegati ;eseaves -
simo potuto invocare la legge costituzionale per escludere
gl'impiegati amministrativi, di gran cuore loavremmo fatt o
(Ilarità eapprovazione). Senoi facemmo, nonècolpa no-
stra, imperocché siamoprofondamente convinti chemenoim-
piegati vi saranno inquesta Camera, epiùessapotrà aspirar e
allagloria di rappresentare il popolo.

Poiché adunque nonpotemmo opporci agl'impieghi ammi-
nistrativi, epoiché loStatuto ci porge occasione di mostrarci
confondamento avversi agl'impieghi giudiziali, noi ne co-
gliamo l'occasione, nonsenzarincrescimento, di essere ne l-
l'obbligo di sorgere in opposizione adunaclasse così rispe t-
tabile della società.

Dissi conrincrescimento, ecolla maggiore sincerità dell' a-
nima il dissi; einfatti, achi nonsarà grave di veder tolto
allaCamera unJacquemoud di cui tutti abbiamo testé ammi-
rata laeletta eloquenza? Un Barbaroux cheporta fra noi la
ricordanza di un nome al Piemonte diletto per leillustri o-
pere eper lesante virtù? UnSiotto Pintor il quale, benché vi
abbia raccomandata oltre al bisogno l'osservanza del giust o
mezzo, nonmancherà tuttavolta di soccorrerci dei suoi lumi e
della dottrina sua?

Di queste perdite noi avremo sempre dolorosa memoria ;
e, sevi siamo rassegnati, nonèper altro cheper assicurare
inogni miglior modol'indipendenza del Parlamento,

Nonèadunque, iosoggiungo, nonè, comediceva il signor
ministro della giustizia, che noi qui facciamo inquesto mo-
mento opposizione connoi medesimi, echesiancambiate le
veci della Camera edel Ministero. LaCamera samolto bene
quello chechiede, e il ministro sameglio ancora quello che
nonvorrebbe accordare ( Rumori diversi).

Néqui creda alcuno chenoi vogliamô farci oppositori per
sistema agli atti del Governo. Ciòsarebbe improvvido; impe-
rocché sullostallo ministeriale noi vediamo illustri pers onaggi
chehanno diritto allaconfidenza della nazione per essersi resi
benemeriti della italiana causa. Vediamo illustri amminis tra-
tori, rinomati giureconsulti, cospicui letterati, filosofi insigni,
cheonorano il portafoglio , e nonsiamocosì ciechi per sor-
gere malauguratamente contro di essi.

Mai giorni si succedono e non si rassomigliano : ciòche
oggi esiste puònondimeno nonesister più; ed èobbligo no-
stro, messaindisparte ogni personale considerazione, di p rov-
vedere innanzi atutto all' indipendente suffragio dell' As sem-
blea nazionale. Questo è il mio voto. Esaranno a maggior
gloria dei nostri ministri i trionfi loro, poiché avranno il con-
corso, nond'uomini a loro devoti, madi liberi cittadini a
nessuno devoti che allapatria; epotranno vantarsi di gover -
nare veramente col popolo eper il popolo; e noi non diser-
teremo i lorovessilli, e li accompagneremo con gli augurii
nostri (Applausi).

BRAGGIO. Prego la Camera a volermi permettere di

dire due parole , edavoler rimontare, per decidere laqui-
stione, all'epoca incui ci vennespontaneamente concesso tutto
uncompiuto sistema rappresentativo. —Per ciòeseguire con-
veniva creare tutto assieme degli elettori, degli eleggibi li, e
degli inamovibili. — Non è possibile che il Governo , nel
mentre creava le due prime classi, volesse tener insospeso
laterza. Lacondizione dei tre anni èuna facoltà chevolle per
l'avvenire il potere riservarsi per classificare successi vamente
quegli altri individui che 1'esperienza potrebbe indicargli
comemeritevoli di acquistare quella inamovibilità cheper fa-
vore speciale aveva di giàconcessa a tutti quei magistrati
menzionati nell'art. 70delloStatuto. Perciò labase incon tra-
stabile si ècheimagistrati cheall'epoca delloStatuto ave vano
tre anni di esercizio, erano di pien diritto inamovibili, eciò
vienancora desunto dall'art. 98, $1dellaleggeelettorale , ove
negando l'eleggibilità all'ordine giudiziario amovibile, sup-
ponenecessariamente e find'allora l'influenza diunordine giu-
diziario inamovibile. Votoadunque per l'inamovibilità acqui-
stata coi tre anni di esercizio avanti loStatuto econseguente-
mente per lavalidità dell'elezione inquistione. (Gazz. Pieni.)

IL RELATORE chiede laparola per aggiungere inultimo
alcune considerazioni erispondere come erasi riservato al le
obbiezioni oppostegli. v

Molte voci: lachiusura, lachiusura.
SINEO annuncia chel'associazione agraria ha aperto lesue

saleai rappresentanti dellanazione, cheinqueste trovera nno
ogni giorno aloro disposizione ungabinetto di lettura, ealla
domenica eal giovedì un circolo politico. Spera che la Ca-
mera aggradirà questa prova di simpatia dauncorpo chefu
il primo aspargere nel nostro paese in tempi più difficili il
seme di libertà. v (Cime.)

IL PRESIDENTE consultata laCamera, dichiara chiusa la
discussione. (Verb.)

ARNULFO fa laproposta che in queste particolari cir-
costanze lavotazione siasegreta.

(Laproposizione èappoggiata dadieci membri). (Conc.)
IL PRESIDENTE propone laquestione sedebba appro-

varsi l'elezione del signor cav. Siotto-Pintor consiglier e d'ap-
pello dapiùdi tre anni consecutivi precedenti alloStatuto ;
invitando iDeputati ascrivere sulle schede laparola si per
l'approvazione, enoper l'annullazione, eciòper mancanza
delle urne: significa inoltre, dietro richiesta di alcuni D epu-
tati che i soli esclusi dalla votazione secreta sonoquelli l edi
cui elezioni furono dalla Camera dichiarate nulle osospese
per inchiesta.

(Si procede all'appello nominale).
Invita quindi laCamera anominare sei scrutatori.
(LaCamera seneriporta all'uffizio di Presidenza),
Annunziato poscia il seguente risultato dello scrutinio :

Numero dei votanti . . 120
Per l'approvazione . . 76
Per lanullità .... 44

Proclama il cav. Siotto-Pintor consigliere d'appello ade-
putato di Tempio. (Verb.)

Laseduta èchiusa alle 111/2 della sera.

Ordine del giorno di lunedì :

Riunione negli uffizi alle 8 del mattino. Seduta pubblica
alle 10del mattino sinoamezzogiorno ; doposospensione di
un'ora si continuerà sinoalle 5pomerid.

Continuazione dellaverificazione dei poteri.
Nomina del presidente, dei vice-presidenti, dei segretari

edei questori Camera.della


