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pronunziare sulla validità dell'elezione del Damezzani ; la qual
cosa fatta, si provvederà alla riapertura del collegio elettorale
di Varazze per la nuova nomina.

Annunzia quindi che il sig. Magnaghi, di Milano , membro
del nuovo governo d'Italia settentrionale, fa omaggio alla
Camera di un suo libro intitolato : Sviluppo dei principii fon-
damentali per rendere lo Stato dovizioso e potente. (Verb.)

RECLAMI
CIRCA LA STAMPA DEI RENDICONTI DELLE SEDUTE

NELLA GAZZETTA PIEMONTESE

BRUNIER. La Gazzetta Piemontese passa per giornale of-
ficiale; ella è stimata come la riproduttrice esatta dei dibatti-
menti della Camera e da questo foglio gli esteri giornali pren-
dono le loro redazioni.

Frattanto essa non è che la riproduzione molto infedele
delle nostre discussioni parlamentari.

Nella seduta del 13 io presi tre volte la parola, ed entrai
nelle discussioni sopra lo sviluppo dell'industria serica in Sa-
voia. Il ministro delle finanze mi rispose due volte. Niente di
tutto ciò è stato inserito nella gazzetta.

Nella seduta del 17, dissi che io non mi opponeva punto
alle conclusioni della Commissione, la quale riduceva l'espor-
tazione dei bozzoli a lire 16; dissi che gl'impiegati delle do-
gane discernerebbero difficilmente i bozzoli vivi dai morti.
Dimostrai che i diritti sull' esportazione non dovevano essere
gli stessi per la Savoia come per il Piemonte; parlai della dif-
ferenza di quest'industria nei due paesi, per cui il diritto che
poteva essere giusto pel Piemonte, diventava iniquo per laSa-
voia : in una parola, che più si abbasserebbero questi diritti
sull'esportazione dei bozzoli della Savoia, più si favorirebbe
uno dei rami importanti della produzione della Savoia. Eb-
bene ! La gazzetta non ha parlato di tutto ciò. Fin qui non è
gran danno. Io non aveva meritato che la sua noncuranza.
Ciò non è poi niente.

Ma ho riscontrato nel numero di ieri, che riproduce la se-
duta del 17, che io avrei domandato l'abolizione di ogni di-
ritto. Non ho conchiuso in tal modo, poiché ho aderito alle
conclusioni della Commissione ; solamente dimostrai la neces-
sità di favorire quest'esportazione. Questo errore non è gran
cosa. Frattanto siccome se ne rinnova di simili troppo spesso
in materie più gravi, colgo volontieri l'occasione per muo-
verne lagnanza.

Ho rimarcato inoltre che se la Gazzetta Piemontese era
sorda per qualche deputato, essa aveva poi l'udito ben fino
per altri, talmente che riproduce nonsolamente4 tutto ciò che
essi ban detto, ma ancora i loro discorsi mi sembrano riveduti,
toccati, corretti, aumentati, amplificati com miglior garbo.

Invece di nominarla Gazzetta officiale dovrebbe dirsi Gaz-
zetta dei privilegi; privilegi di persone in quanto essa riceve
i discorsi degli uni e rigetta quelli d'altri ; privilegi d'intelli-
genza in quanto abbellisce per alcuni ciò che guasta invece
per altri.

Ma nell'aspettazione che guarisca della sua sordità io devo
protestare contro la sua infedeltà; e prego la Camera a voler
far inserire la mia protesta nel processo verbale del giorno.

RAVINA dichiara essere pienamente del parere del preo-
pinante, ed avere anch'egli gravi lagnanze a fare sul conto di
questa Gazzetta, nella quale egli vede quasi sempre omessi
affatto i suoi discorsi; che se pur qualche parola ne viene in
questa riportata, l'idea n'è tutta monca o falsata. Egli con-

fessa non sapere quale influenza domini questo giornale, ma
ciò ch'egli sa bene si è che i discorsi de' suoi avversari vi si
trascrivono per intiero. Dimostra quanto sia importante pel
pubblico l'avere un'idea esatta di quanto si dice nella Camera,
e quale danno possa derivare dal leggersi nel foglio ufficiale
un estratto così infedele delle sedute. (Conc.)

SIOTTO-PINTOR aggiunge che pressoché in ogni adu-
nanza egli parla più volte, ed anche a lungo, eppure o è pas-
sato affatto sotto silenzio, od appena accennato.

SINEO richiama alla memoria della Camera la proposizione
dell'abate Gazzera. {Verb.)

GAZZERA dice che per quell'uopo aveva data una memo-
ria alla Camera, ma che l'avea ritirata in vista di alcuni can-
giamenti fatti dalla compilazione e di quelli promessi. Ora
però tare anch' egli instanza perchè vi si ponga rimedio.

(Cosi. Sub.)
DEMARCHI osserva esistere in questa gazzetta un redat-

tore in capo, il quale è retribuito larghissimamente senza che
faccia mai nulla, e che sarebbe conveniente che fosse meglio
organizzata dal lato de'redattori.

RAVINA. Tanto più che ne'tempi andati essi non erano
tenuti per coppe d'oro! (Conc.)

CHENAL vuole inoltre dar carico alla gazzetta di non poca
parzialità e di calcolati intendimenti nel pubblicare i discorsi
di un deputato a preferenza di quelli di un altro, e nel fram-
mettere lunghi intervalli fra l'una e l'altra pubblicazione.

{Verb.)
FARINA P. sorge a dire che imperfettissimo è il servizio

degli stenografi, come che non ordinato ancora nel modo più
conveniente; che ogni qualvolta si pensasse a produrre il
verbale, non si potrebbe risponder d'esso se non quando ap-
provato dalla Camera: che non debbe servir di scusa alla gaz-
zetta il pigliare, come fa, i verbali dei segretari.

D'altronde non esser quello che essa stampa propriamente
il verbale steso da' redattori e segretari, ma un sunto de' me-
desimi compilato a talento di chi lo fa. Essere altra cosa un
rendiconto fatto per servir di verbale alla Camera, ed il la-
voro che far si dovrebbe per l'andamento di un giornale uffi-
ciale. Increscergli che la gazzetta si scosti dai verbali che gli
sono offerti dalla segreteria. Quanto poi alla scelta di di-
scorsi, non essere certamente convenevole si dimostri pre-
dilezione; mentre ogni deputato ha diritto eguale di ve-
derseli riprodotti.

GAZZERA soggiunge che la Gazzetta Piemontese, non
potendo far di più, potrebbe valersi dei rendiconti di altri
giornali fatti diversamente e meglio {qualche voce, oh oh;
risentimento di qualche deputato; movimenti dispettosi;
qualche altra voce, no no. Taluno si volge con piglio ira-
condo al banco de'giornalisti).

SIOTTO-PINTOR rammenta alla Camera che quando
parlò in favore del bilancio proposto dal ministro degl'interni
per le spese della Camera, seppe quel che fece: che su quelle
non doveasi far riduzione, come necessarie almeno all'ordina-
mento di un uffizio stenografico. Che il mezzo più efficace di
veder le cose volte in meglio è quello di pagar bene gli ste-
nografi. Così sia.

SINEO osserva che il sig. Gazzera sarebbe in dritto di svi-
luppare la proposta già presentata.

IL PRESIDENTE risponde che questa non esiste più
presso l'ufficio.

SINEO. Si tratta di affare urgentissimo. La proposta
del deputato Gazzera fu di già approvata negli uffizi : si po-
trebbe discutere e determinarci quindi per una Commis-

j sione: io insisto per questa. È un incomportabiledifetto


