
TORNATA DEL 2 6 GIUGNO 1 8 4 8 

N.° 138. Ovada (542 abitanti di) chiedono sia accettata l ' u -
nione della Lombardia, ed offrono il loro concorso per tu te -
lare l'indipendenza del Parlamento nelle deliberazioni che 
dovrà prendere in dipendenza di questo voto. 

N.° 139. Asti. 460 cittadini si offrono pronti a correre a di-
fesa della minacciata indipendenza della rappresentanza na-
zionale. 

N.° 140. Alba, Canale, Diano (384 abitanti di) osservano 
la necessità della costituente, e che non a questa, ma bensì 
al potere esecutivo appartiene la questione della capitale. 

N.° 141. Pontalbera (provincia di Voghera) (83 abitanti di); 
N.° 142 Voghera. 1S00 cittadini chiedono la pronta ade-

sione alla fusione colla Lombardia. 
N.° 143. Rignone, Corno ed altri cittadini di Torino pro-

testano contro i periodici e le petizioni che accennano a mi-
naccie della popolazione torinese contro la rappresentanza 
nazionale. 

N.° 144. Roanni Ippolito di Torino invita la Camera a con-
siderare se debbans* accettare le proposte di pace che diconsi 
fatte dall'Austria. 

N.° 14b. Todros Debenedetti d'Asti propone diversi prov-
vedimenti per la giusta misura degl'interessi del denaro in 
materia civile e commerciale ; e che l'atto pubblico produca 
piena esecuzione dal giorno di sua scadenza ed in ogni tempo. 

N.° 146. Anonima. 
N.° 147. 290 cittadini di Torino fanno adesione alla pet i -

zione N.° 79. Altri 10 cittadini della stessa città a quella nu-
mero 82. 

N.° 148. Gioberti Spirito e compagnia chiedono la privativa 
per una loro invenzione relativa alla fabbricazione delle vet-
ture e dei carri. 

N.° 149. Viale Paolo Agostino di Borghetto, provincia di 
S. Remo, chiede gli sia accordato qualche impiego essendone 
stato privato per ingiuste persecuzioni. (Arch.) 

P R O T E S T A . C O N T R O L E V O C I C H I : S U P P O N G O N O 
MINACCIATA. L A L I B E R T À D E L P A R L A M E N T O 
3$ ALILI A P O P O L A Z I O N E T O R I N E S E . 

COTTIN. Parecchie di queste petizioni asseverando che 
la libera parola di taluno (lei deputati ebbe insulto in Torino 
da un partito municipale, e che tumultuasi alle porte del Par-
lamento a pregiudizio dell'assoluta libertà e della maestà della 
Camera partono evidentemente da errori di fatto ch'egli de-
putato di Torino credesi in dovere di distruggere, onde non 
sia più indegnamente accusata una città amica dell'ordine e 
dell'ossequio alla legge quant 'altra mai, e quant 'altra gelosa 
dell 'onore, della lealtà, della concordia e dell'unione italiana. 
Invita i suoi colleghi, se mai gl'incolse ingiuria alcuna od an-
che sospetto di offesa, a segnalare i riprovevoli fatti ; ma se 
la voce che ne corse è falsa, se l'accusa insussistente, egli 
scongiura specialmente i deputati delle provincie dove fu 
sparso il mal seme della diffidenza e del dissapore, ai voler far 
conoscere ai loro elettori come e quanto essi furono ingannati. 

(Ferb.) 
Una parte degli abitanti, conchiude egli, può abbracciare 

un partito, ma più che della propria opinione il popolo tori-
nese, è e sarà sempre partigiano dell 'unione, della concordia, 
della libertà e della pace anche co' suoi dissidenti, e può bensì 
trovarsi disunito in quanto ai mezzi, ma non circa allo scopo, 
il quale egli ha comune con tutti gl'Italiani, e che consiste 
nell'indipendenza e nella libertà d'Italia (Applausi). (Conc.) 

C A D O R N A deputato di una di quelle provincie da cui 
venne una di tali petizioni, sebbene concepita in termini con-
venevoli, non può non far plauso alle generose parole del de-
putato Cottin. Ne' fatti lamentati da questo è accaduto ciò che 
il più spesso accade di ogni notizia politica che fortemente ap-
passiona gli animi e che, circolando, si esagera : a ciò aver 
dato luogo alcune petizioni presentate da principio da alcuni 
abitanti di questa capitale, i cui termini non abbastanza mo-
derati cagionarono una reazione eh' era a prevedersi : del 
resto non potersi imputare alla popolazione torinese alcuni 
tumulti parziali avvenuti, e godere a lui l 'animo di poter esso 
pure concorrere ad attestare che il popolo della capitale si 
mostrò ora, come fu sempre, assennato, amante dell 'ordine e 
della legalità, e che la Camera fu liberissima nelle sue di-
scussioni. Però egli s'affida che, appena giunte nelle provin-
cie la sua dichiarazione e quella del Cottin fatta tanto solen-
nemente, ogni diffidenza sarà dileguata e appieno conosciuta 
la verità. 

R I C O T T I ed A L B I N I si tengono in debito di fare anche 
consimile dichiarazione dicendosi pronti ad adoperarsi presso 
gli elettori delle loro provincie, donde venne forse il maggior 
numero di tali petizioni, per ismentire le esagerate voci e far 
conoscere che Torino, al paragone di ogni altra città, saprebbe 
all'uopo difendere la rappresentanza nazionale e la libertà 
delle opinioni. (Ferb.) 

RADICE . Come deputato di Torino mi unisco anch'io ai 
sentimenti dell'avvocato Cottin ; io non ho mai visto tumulto 
fuori di quest'assemblea, e non ho mai udito parole, le quali 
potessero menomamente attentare alla libertà dei deputati 
in questo paese; anzi in tutti i crocchi sono sempre stato in 
piena libertà di esprimere opinioni, le quali sarebbero state 
in opposizione a quelle delle persone che sono imputate: dico 
di più, che io non ho mai ricevuto da miei committenti una 
sola parola, un solo avviso-che tendesse a far variare la deter-
minazione delle mie opinioni in proposito di qualunque legge, 
di qualunque altra cosa che avesse luogo in questa Camera; 
in conseguenza io dico che l'assemblea nostra non può essere 
in luogo più sicuro, nè in luogo più opportunamente libero, 
che in questa capitale di Torino. (Sten. In.) 

S C L O P I S ministro di grazia e giustizia aggiunge che 
tutte le sue relazioni ministeriali e sociali non gli lasciarono 
mai conoscere che vi esistessero delle disposizioni ostili alla 
Camera (Cosi. Sub.), ed essere certo che Torino quali che sieno 
i suoi particolari interessi e le sue predilezioni non disgiun-
gerà mai le sue sorti da quelle che i nuovi tempi preparano 
all'Italia. (Ferb.) 

RATINA concorda con tutti i preopinanti. Ha ben udito 
alcune voci minacciose, ma venute da così basso luogo da non 
doversene far conto alcuno. Il popolo torinese è nobile e ge-
neroso abbastanza per non part ire da un sordido interesse di 
bottega a definir quistioni che versano intorno all 'avvenire di 
gran parte d'Italia. (Ferb.) 

F B E T E B . Come deputato del 7.° circondario di Torino, 
dirò anch'io quello che hanno detto gli altri (1) (Ilarità). 

Molte voci. Basta, basta. (Conc. e Gazz. d. Pop.) 
I L P R E S I D E N T E dà quindi comunicazione delle seguenti 

quattro lettere indirizzate alla Camera. Per la prima di esse 
il comandante del R. Corpo dello stato maggiore generale tras-
mette per essere distribuite negli uffizi della Camera, 100 co-
pie del rapporto fatto dal dottore Bonino in seguito ad una 
visita d'ispezione negli ospedali militari stabiliti in Lombardia 

(1) Nella Gazzetta del Popolo del 5 luglio num. 17 si legge che il deputato 
Prever mosse richiamo contro l'inesattezza delle suddette parole. 


