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tous la vie que j'ai menée ; vous savez que j'ai vécu de trop

nombreuses années en France pour n'avoir pas été un peu

exposé à perdre l'habitude de la langue italienne. Retourné

en 1820 dans l'espoir de redevenir Piémontais, j'ai dû bientôt

après rn'expatrier de nouveau. C'est donc parce que je ne suis

pas assez habitué à parler en italien que je vais parler en fran-

çais pour répondre à l'interpellation que vient de me faire

l'honorable préopinant.

Je m'empresse donc de déclarer que nous sommes tous

prêts à donner à la Chambre les plus amples explications, que

nous lui rendrons, au jour qui vient d'être fixé, le compte le

plus exacte de notre conduite. Quant à moi, en particulier, je

ferai connaître le motif qui m'a amené au Ministère, les cau-

ses qui me l'ont fait accepter. J'espère que la Chambre com-

prendra parfaitement la pureté de nos intentions. Elle saura

que notre vœu est le sien, et celui de toute la nation.

(<Gazz. P. e Risorg.)

RAVINA. In questo caso io pregherei il ministro di fissare

il giorno preciso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È già fissato per
venerdì.

IL PRESIDENTE. Si passa ora alla relazione delle ele-

zioni che si sono verificate. Il relatore del primo ufficio ha la
parola.

VIORA. Ognuno è persuaso che quegli che prende la pa-

rola in questi momenti non l'avrebbe sicuramente presa se

non fosse per manifestare un desiderio comune a molti di noi

deputati, e forse a moltissimi concittadini, desiderio che credo

possa essere soddisfatto dal ministro, perocché incontrerebbe

pure l'approvazione universale. Ora io sento da molti incre-

scere che il giorno della risposta delle interpellanze sia proro-

gato a venerdì; ove fosse possibile di anticiparlo, io pregherei

il Ministero di farlo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Ho già dichiarato che

prima si potrebbe anche dare questo rendimento di conto,

ma siccome desidererei pure , specialmente per quanto ri-

guarda il mio dicastero, di dare alcuni schiarimenti alla Ca-

mera intorno ad importantissimi oggetti, quello cioè dell'or-

ganizzazione della Guardia nazionale , quello della guardia

mobilizzata, e dell'armamento, e che perciò io ho ordinato che

si preparassero alcuni stati che non possono essere compiuti

nè dentr'oggi, nè dentro domani, egli è per questa ragione

che prendendo una dilazione sino al giorno di venerdì, non

parmi che questa possa essere soverchia. Se però la Camera

crede ancora di non poter aspettare sino al giorno di venerdì

.... (Rumori in vario senso).

BIANCHI. .Non mi oppongo al rendiconto per venerdì ; ma

pare per altro che il signor ministro potrebbe qualche giorno

prima porgere alcuni schiarimenti più o meno ampi sulle

cose di maggior importanza, cioè sulle cose riguardanti la

guerra.

VIORA. Il giudizio intorno a ciò non può essere che ri-

servato al ministro che deve parlare, il quale deve cono-

scere lo stato delle cose, ed è perciò in grado di darvi sod-
disfazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Sono due le ragioni per

cui vorrei rimandato a venerdì il rendiconto del Ministero :

una cioè quella che per dare qualche schiarimento più pre-

ciso sopra un fatto così importante, quale è quello dell'orga-

nizzazione della Guardia nazionale, e dell'armamento, mi sono

necessarie ancora due volte Vi ore ; e l'altra è quella che ac-

cennava alla tribuna, cioè essere importante che alla discus-

sione cui può dar luogo il rendimento di conto, e le interpel-

lanze che mi furono fatte dall'onorevole deputato Ravina possa

prendere parte il più gran numero de'nuovi eletti, di cui non

sono ancora verificali i poteri.

Vi hanno tali nomi in questi nuovi eletti, che sicuramente

niuno può rifiutare di aspettare alcune ore per ottenere la

loro presenza alla discussione ed alle deliberazioni*.

IL PRESIDENTE. Domando ancora alla Camera se in-

tende che il rendiconto abbia luogo giovedì o venerdì.

Alcune voci. Giovedì.

Altre voci. Venerdì. (Gazz. P. e Risorg.)

VALERIO. Io chieggo che venga scelto il giorno di venerdì

anziché quelly di giovedì, osservando però al ministro che fra

le interpellanze fatte dall'onorevole deputato Ravina ve ne

hanno alcune che non richiedono quei lunghi preparativi a

cui accennava l'onorevole ministro dell'interno. Il paese è a-

gitatissimo ; gli avvenimenti intorno a noi si accalcano ; può

giungere il momento che si debba prendere una risoluzione,

ed è necessario che il paese sia messo a parte di questa riso-

luzione : onde io aggiungo la mia preghiera a quella del de-

putato Viora, e del deputato Bianchi, affinchè i signori mini-

stri vogliano rispondere subito almeno all'interpellanza loro

stata mossa riguardo alla prolungazione dell'armistizio ed allo

stato dei preparativi di guerra (Applausi dalla galleria su-

periore). (Gazz. P. e Conc.)

IL PRESIDENTE. La. parola è al signor ministro dell'in-
terno. ^

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che invero so-

pra questi punti su cui il deputato Valerio insiste perchè sia

più prontamente risposto, sono parti così importanti del ren-

diconto che si sta preparando che quasi si riassumono in sè ;

di modo che quando abbiamo chiesto due volte 24 ore di

tempo per produrlo , ci pare di essere ragionevoli, nè per

questo è in pericolo la cosa pubblica. Perciò io credo che que-

sta divisione, che gli onorevoli preopinanti hanno proposto,

renderebbe forse meno chiara l'esposizione del rendiconto in-

tero e farebbe sì che la Camera non sarebbe nel c»so di poter

esaminare il complesso delle cose ; onde io insisterò tuttavia

perchè la risposta a farsi sia rimandata nel giorno di venerdì.

MENABREA. È necessario che i poteri sieno verificati

prima di quel giorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Je demande non

point comme ministre, mais comme représentant, que l'on

procède avant tout à la vérification des pouvoirs afin que les

nouveaux députés puissent immédiatement prendre part aux

discussions de la Chambre, ainsi que les autres députés qui

sont déjà légalement nommés. Ils pourront par là même aider

la Chambre de leurs lumières, et être en même temps plus

agréables aux collèges qui les ont élus. (Gazz. P. e Risorg.)

VALERIO. L'obbiezione principale che si fa all'istanza che

venne mossa da altri deputati, che io appoggio, è quella cioè

che al Ministero occorrono ancora tre giorni per presentare

un rendiconto compiuto della sua condotta, ed un'altra sta in

ciò che molti de'colleghi nostri non ebbero ancora i poteri ri-

conosciuti, ed essere perciò opportuno che essi siano in grado

di prendere parte attiva alle deliberazioni che possono presen-

tarsi. Rispondendo ad ambedue queste obbiezioni, io dirò che

il Ministero, il quale prorogava di un altro spazio di tempo il

Parlamento, ed egli stesso fissava il giorno in cui sarebbe

stato raccolto, sapeva pur bene che nel primo giorno era

grande l'ansia del paese di conoscere qual sorte gli fosse pre-

parata. Ciò posto, parmi che esso avrebbe dovuto presentarsi

in condizione di poter dire una parola la quale rinfrancasse

gli animi e gli assicurasse sulla.sorte della patria comune.

In quanto alla seconda obbiezione, rispondo che qui non si

fa atto di opposizione; che qui si chiede soltanto conosceredi


