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guardo che alle elezioni. Non si oppone però a che la nuova

proposta venga presa in considerazione.

FRASCH I NI . La Camera avendo fissato un giorno apposito

per trattare la quistione dell'inamovibilità, pare volerl a trat-

tare in massima. Però, onde statuire in massima, dovendo con -

correre i tre poteri, devesi intendere che decidesse soltan to

riguardo al fatto speciale dei suoi membri. La quistione di

massima è intatta e deve lasciarsi intatta. La petizione adu n-

que deve essere mandata al Ministero.

FERRARI S. La Camera è unicamente chiamata a delibe-

rare sulle conclusioni della relazione; ed io conchiudo che si'

dichiari che questa è quistione pregiudiciale, e che si mand i

all'uffizio pegli schiarimenti.

SI NEO. Se la Camera avesse deciso in massima, ciò impli-

cherebbe anche la quistione dell'inamovibilità dei giudic i dei

paesi di nuova aggregazione. Si lasci adunque intatta la qui -

stione.

TOLA relatore ripete le ragioni eie conclusioni della Com-

missione.

I L M I NI STRO DI GRAZI A E GI USTI ZI A risponde a

Sineo sulla obbiezione dei giudici dei paesi nuovamente agg re-

gati, e osserva doversi distinguere tra i magistrati del nos tro

Stato da lunga mano conosciuti, e quelli dei nuovi paesi, pei

quali occorre un'apposita investitura (Ai voti, ai voti!).

RAVI NA dimanda la parola contro la chiusura\

I L PRESI DENTE mette ai voti la chiusura.

(È approvata).

Pone ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono rigettate, ed approvasi invece il deposito delia peti -

zione negli archivi della Camera). ( Risorg.)

TOLA relatore accennando che la petizione N.° 8 del si-

gnor Camoletto è inintelligibile, propone che si passi all' or-

dine del giorno.

(La Camera adotta).

Passando indi alle due petizioni sporte dal sig. Carrutti,

colla prima delle quali N.°9 chiede che sieno riformati i monti

di Pietà, e si provveda all'istruzione del popolo; colla sec onda

N.° 10 che sia destinato un più comodo ed ampio locale al

pubblico per assistere alle sedute della Camera, conchiude a

nome della Commissione di ambedue le petizioni per l'invio

ai Ministri.

FRASCH I NI osserva doversi specificare i Ministeri ai quali

devono essere inviate.

BROFFERI O insta perchè la seconda petizione sia calda-

mente raccomandata al Ministro dei Lavori Pubbli^, sia allo

scopo che la tribuna pubblica venga ora ingrandita, se è pos-

sibile, sia pel caso della costruzione di un nuovo locale.

VALERI O propone che i Deputati rinunzino ai viglietti

della galleria, mostrandosi a ciò esso disposto, e ciò per to -

gliere ogni privilegio.

FARI NA segretario fa conoscere che ove vengano tolti tali

biglietti, quelli che arrivano dalla provincia difficilme nte po-

trebbero assistere alle sedute.

CADORNA segretario rappresenta che già si dispose per-

chè la galleria fosse messa in maggior parte a disposizione

del pubblico; i biglietti distribuiti dai Deputati al popol o non

essere un privilegio, ma un mezzo necessario a togliere l'in e-

guaglianza dei mezzi che esiste nella maggiore difficoltà c he

hanno i cittadini vegnenti dalle provincie per esercitare i l di-

ritto d'intervenire alle pubbliche sedute.

I L PRESI DENTE pone ai voti l'invio delle anzidette pe-

tizioni rispettivamente ai Ministeri dell'Interno e dell' Istru-

zione pubblica e dei Pubblici lavori.

(La Camera adotta).

FARI NA P. dà lettura di un foglio direttogli dal deputato

di Napoli Giuseppe Massari (1). ( Verb.)

« Ho letto con profonda commozione le belle parole pro-

nunciate nella Camera dei Deputati da Sineo, da Radice, da

Ravina e da Lorenzo Pareto intorno ai dolorosissimi e tristi casi

di Napoli. Tutti i Deputati esuli miei colleghi m'incarican o di

significarne a quegli onorevoli Deputati ed alla Camera int iera

la loro gratitudine : se fossimo stati in gran numero avremmo

scritto un indirizzo, ma siam pochi: i nostri colleghi sono q ua

e là dispersi, fuggiaschi, e comunque certi dei loro sensi no n

abbiamo voluto assumere su di noi la responsabilità di par-

lare a nome loro. In questa occasione la Camera Piemontese

ha degnamente mostrato di essere anzi tutto I taliana, e di es -

sere pronta a tutelare i diritti degli oppressi e degl' infel ici.

Io ti prego partecipare all'onoranda assemblea questa brev e

lettera scritta con una commozione, della quale non posso

darti idea, ed a farla pubblicare nei giornali Torinesi. Idd io

benedica chi non dimentica i fratelli infelici ! Evviva l'I t alia !

Evviva l'unità I taliana !

Roma 29 maggio 1848. GIUSEPPE MASSARI

(Jrch.)

SEGUI TO DELLA DI SCUSSI ONE SUL PROGETTO

DI RI SPOSTA AL DI SCORSO DELLA CORONA

I L PRESI DENTE avverte che, giusta l'ordine del giorno,

si passa alla discussione degli articoli dell'indirizzo.

SANTA ROSA relatore. La Commissione avendo avuto

occasione di rivedere i 4 primi articoli, proporrei di ritor nar

sopra i medesimi per alcune correzioni di stile di pochissim o

momento. Così per esempio, la parola imprescrittibili po-

trebbe aggiungersi al § 1 dopo quella di diritti, onde evitare

la ripetizione della parola popoli al § 2.

RAVI NA. Approvando la modestia della Commissione, io

vorrei che la Camera togliesse la parola slancio. Questa è pa-

rola francese, che sente l'esagerazione e sa d'ubbriaco. È u na

di quelle parole ampollose, iperboliche che il cattivo gust o

dei tempi della Rivoluzione introdusse nella lingua france se e

che da questa passò poi nella nostra. Diciamo piuttosto con

frase italiana, tolta dai nostri buoni scrittori : l'impeto e l'ar-

dore della nazione ; poiché quello slancio mi pare indicar

quasi l'atto d'un uomo che si getti dalla finestra.

GUGLI ANETTI propone che le questioni di stile riman-

dinsi al fine, quando si leggerà il complesso dell'indirizz o.

I L PRESI DENTE. Pongo ai voti l'emendamento di stile.

GUGLI ANETTI osserva che in tal caso riman pregiudicata

la sua proposizione.

I L PRESI DENTE risponde che queste osservazioni sullo

stile, non è probabile si rinnovino su tutti gli articoli ; ch e

quindi si può votare fin d'ora.

I L M I NI STRO DEGLI ESTERI . Val meglio che abbiavi

forse nell'indirizzo qualche improprietà di lingua, piutt ostochè

rivocare decisioni prima adottate, e mettere di nuovo in que -

stione ciò che si era deciso.

I L PRESI DENTE dice che essendovi stata opposizione,

non crede poter mettere ai voti la rivocazione della decisio ne

anteriormente presa per farvi ora le proposte modificazion i.

Laonde propone si passi al § S così emendato dalla Commis-

sione medesima : (Risorg.)

(1) Nella seduta successiva il deputato Farina osservò che questo foglio non

era stato diretto a lui, ma ad un deputato,altro


