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TORNATA DEL 3 GIUGNO 1848

SANTA ROSA relatore combatte lasoppressione degli ar-
ticoli, essendo cheallora l'ordine dell'indirizzo sarebb e tur-
bato, etroppo brusco il passaggio dai primi agli ultimi pa-
ragrafi.

IL PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Pinelli.
(È rigettato).
Dichiara quindi chiusa laseduta alle ore 5. (Conc.)

Ordine del giorno di lunedì 5corrente alle 12.

Continuazione della discussione sul progetto d'indirizzo in
risposta al discorso della Corona.

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE Merlo VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Reclami e provvidenze circa il modo di dare maggiore pubblicità agli atti della Camera — Proposizione di no-
mina dell'estensore dei verbali edel bibliotecario —Deliberazione sui relativi stipendi — Seguito della discussione del
progetto di risposta al discorso della Corona —Discussione incidentale sulla Guardia Nazionale —Relazione della Com-
missione inviata aS. M. al campo dopo la resa di Peschiera-— Ripresa della tornata alla sera —Seguito della discussione
del progetto di risposta al discorso della Corona.

Laseduta èaperta all' ora 1meno un quarto.
Sidàlettura del processo verbale dell'ultima tornata. ( Verb.)
GAZZERA. Signori ! achi legga la Gazzetta Piemontese

che ci viene generosamente distribuita, potrebbe parere ch e
quel pensiero che primo sorse inseno della Camera a che
fossenominata una deputazione laquale recasse un indirizz o
di omaggio della Camera aS. M. il re guerriero e vittorioso,
enel quale fossero espressi i sensi spontanei di sincera con -
gratulazione edi riconoscente gratitudine della medesima e
del paese pei gloriosi avvenimenti della presa di Peschiera e
vittoria di Goito, parrebbe, dico, che un tal pensiero non
fossestato suo. Giacché del fatto della nomina della Comis-
sione edella immediata suapartenza pel campo nonè men-
zione di sorta nella Gazzetta : edil pubblico ha dovuto cre-
dere, leggendola, cheessofosse sorto in altro luogo, e per
ciòstesso dover lasuariconoscenza versoun'altra Camera p el
felice pensiero el'opportuna risoluzione. Cuique suum ; la
verità debbe aver anzi tutto laparte sua. Iomi lagnodjil si-
lenzio della Gazzetta per quanto concerne laCamera, oquant o
meno di chi dovendo fornire lanotizia, noi fece. Molti sono
gli inconvenienti che nascono dalla mancanza di pubblicità .
Il pubblico èprivato della notizia della piùgran parte dei l a-
vori della Camera, di quelli soprattutto che concernono agl i
uffizi, dall'ignoranza dei quali nel pubblico neviene un bi a-
simoalla medesima quasi di scioperata edi oziosa. I Deputat i
nonsonosempre etutti avvertiti di molte cose delle quali
hanno diritto di essere informati; come adire come siano
composti gli uffici, quali nesieno i presidenti, quali i seg re-
tari ; i nomi dei Deputati che formano leCommissioni perma-
nenti, ecc. Vorrebbero pure farsi pubblici gli ordini del gi orno,
etutto quanto concerne ai lavori edall'andamento della Ca-
mera. Si ovviainoltre per viadella pubblicità, cheè l'anim a

dei Governi liberi, alle falsenotizie ed alle false interpr eta-
zioni di molti atti. Così sesi fossefatta pubblica larisoluzione
della Camera per l'invio al campo epresso S. M. della depu-
tazione sua, non si sarebbe Ietto nell'ultima Gazzetta di Ge-
nova chelaCamera aveva eletto unaCommissione per recarsi
presso il Governo provvisorio di Milano.

Prego quindi laCamera, laPresidenza, ochi spetta, onde
siariparato atale inconveniente che si famaggiore di giorn o
ingiorno, edal quale nascono lesconvenienze indicate.

Credo che si verrebbe a capo del desiderio espresso, se
si attivasse sollecitamente lanomina degli estensori, dei quali
sarebbe speciale incumbenza di procurare tutti imezzi di pu b-
blicazione sì urgenti esì opportuni. (Conc.)

PERNIGOTTI in rettificazione del verbale precedente
diced'intendere che l'applicazione del locale per lepubbl iche
sedute, di cui parlò nell'altra seduta, abbia luogo nella me -
desima aula attuale, siccome lapiùpropria ecomoda per tale
destinazione.

BALBO presidente del consiglio de'ministri in rettifica-
zione eziandio del verbale precedente, notache il numero de i
battaglioni giàrivolti versola Lombardia èdi 19 di deposito e7
di riserva.

ALBINI faosservare unerrore occorso nel verbale per es-
servisi riportato sul suoemendamento troncò lesperanze in
vece di troncò i disegni.

FARINA P. significa che lalettera di Massari nonera di-
retta alui, come erroneamente si notònel verbale, maad
unaltro Deputato.

IL PRESIDENTE avendo annunziato allaCamera chedelle
anzidette osservazioni si sarebbe fatto risultare nel primo
verbale, pone ai voti, e rimane approvato quello di cui si

lettura.diede


