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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

Quale è adunque il mio sentimento, come esso mi deriva

dalla più attenta e imparziale disamina dei fatti interni ed

esterni, e da un profondo convincimento? Si attenda il breve

tempo necessario ad avere una buona occasione per aggredire,

oppure avere il definitivo scioglimento de'negoziati.

Le circostanze esterne, che non sono ancora abbastanza svi-

luppate per darci valido aiuto oggi per mover la guerra, oggi

di già ce lo possono dare per concludere favorevolmente la

pace. Intanto le soldatesche e il paese si preparino per ripren-

dere da un istante all'altro le ostilità ed il nostro esercito stia

sul confine come la spada di Damocle, come minaccia e castigo

sul capo agli oppressori della patria nostra.

Questo è il partito che io credo più conveniente. Questo

partito io lo trovo nelle dichiarazioni ministeriali. Io le ap-

poggio adunque, fidato nella probità dei membri del Governo.

L'attività, colla quale in men di due mesi hanno organizzato

esercito e nazione, mi è caparra del futuro. Quand'essi, il che

non credo, uscissero mai dalla via che si sono tracciata, io sa-

rei il primo a discostarmi da loro e ad accusarli alla nazione.

Per ora io do francamente il mio voto alla condotta da essi

tenuta fin qui, ed a quella da essi proclamata per l'avvenire

{rumori). (Gazz. P. e Risorg.)

IL PRESIDENTE. Sono le cinque; quindi consulto la Ca-

mera se voglia continuare la discussione.

Molte voci. A domani ! A domani !

IL PRESIDENTE. La seduta di domani sarà a un'ora.

BONCOMPAGNI MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Credo

opportuno avvertire che tutto il Ministero si troverà a quel-

l'ora al Senato.

Varie voci: Alle dieci del mattino.

Molte voci: Alla sera.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io proporrei che sic-

come alle dieci del mattino i ministri sono ai loro uffici tenuti

dagli affari del loro dipartimento, si fissasse bensì l'ora della

seduta per un'ora pomeridiana, ma consentisse la Camera che

essi si dividano in due parti, di cui l'una andrà al Senato,

l'altra verrà qua.

Molle voci: Alla sera, alla sera.

IL PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta, se la Ca-

mera vuol sedere a un'ora o alle otto di sera.

(Messa ai voti la proposta, la Camera abbraccia il partito di

sedere alle otto di sera). (Gazz. P.)

Ordine del giorno per domani alle 8 pom.

Continuazione della discussione sul rendiconto del Ministero,

e sull'opportunità di rompere la guerra.
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La seduta è aperta alle ore 8 1 /4 della sera. (Gazz. P.)

GIOBERTI entra nella sala, cede il posto della Presidenza

al vice-presidente e prende luogo in uno stallo della sinistra.

(Vivissimi e prolungati applausi dalla sala e dalle tribune).

(Conc.)

FARINA segretario fa noto ai deputati che quando vogliano

esaminare la riproduzione stenografica de'loro discorsi, si

compiacciano recarsi alla segreteria nel giorno stesso della se-

duta dalle.ore 8 alle 12 di sera.

Legge quindi il verbale della tornata precedente. (Risorg.)

SINEO. Prego la Camera a voler mandare rettificarsi il ver-

bale là dove sta scritto ch'io parlai di mezzi estremi e violenti,

perocché io non credetti mai, nè credo tuttavia si debba ri-

correre a mezzi violenti contro il sentimento nazionale il

quale si alimenta e si rafforza ben altramente. Parlai bensì di

mezzi estremi, ma nel solo caso di guerra, chè allora stimo

essa s'abbia a condurre con tutti quei mezzi i quali possono

guidarci alla vittoria, siano pure estremi. Voglia quindi il si-

gnor segretario ritenere bensì l'attributo di estremi, ma di

cancellar quello di violenti.

(Il verbale posto quindi ai voti, è approvato).

SERAZZI presta il giuramento. (Gazz. P.)

IL PRESIDENTE dà comunicazione di parecchie lettere

indirizzate all'uffizio della presidenza :

Il conte Gabrio Casati, ritenendo invincibile persuasione

della inconciliabilità della carica di deputato con quella di pre-

sidente della Consulta lombarda , manda nuovamente la sua

dimissione.

(È accettata).

Alessandro Manzoni manda egualmente di bel nuovo la sua

dimissione.

(È pure accettata).

L'avv. Pietro Martini, deputato del I collegio di Cagliari,

manda la sua dimissione.

accettata).(È


