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TORNATA DEL 27 OTTOBRE 1848

PRESIDENZA DI VINCENZO GIOBERTI PRESIDENTE
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IL PRESIDENTE apre la seduta all'una e mezzo pomeri-
diana.

FARINA segretario legge il verbale della tornala prece-

dente. (Gazz. P.)

SCHIARIMENTI DEL MINISTRO REVEL A PROPO-

SITO DI ALCUNE SUE DICHIARAZIONI CONCER-

NENTI L'ACCETTAZIONE DELLA MEDIAZIONE.

MICHELINI A. Mi pare che nel processo verbale siasi di-

menticato di far menzione delle parole dette nella tornata di

ieri dal ministro delle finanze. Quelle parole suonavano così :

sapere il ministro delle finanze nell'accetlare la mediazione di

per se solo, di fare un atto incostituzionale, pel quale metteva

il suo capo a repentaglio.

REVEL ministro delle finanze. Le mie parole furono male

interpretate o male intese. Io non dissi già che fossi persuaso,

coll'accettar la mediazione, di commettere un'incostituziona-

lità, ma parlai del rischio a cui metteva il mio capo assumen-

domi una così grave risponsabilità, quale era quella di quel-

l'atto che sapeva dover dispiacere ai partiti esaltati.

(Il processo verbale è approvato). (Gazz. P.)

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO CAVALLINI SOPRA

ALCUNI DISORDINI COMMESSI NELLA LOMELLINA

DA UN REGGIMENTO.

CAVALLINI. Ne' giorni ultimi scorsi avvennero nella pro-

vincia di Lomellina fatti abbastanza gravi, perchè se dall'un

canto io non possa riè debba tenerne un perfetto e profondo

silenzio, non sia certo dall'altro che questo augusto consesso,

che già diede prove luminose di saviezza e di prudenza, non

sia per astringermi a declinarli. Questi fatti deggiono essere

noli al signor ministro della guerra.

Foci. Il ministro della guerra è assente.

CAVALLINI. In mancanza del signor ministro della guerra

mi dirigerò al primo uffiziale signor Menabrea.

MENABREA. . Mi scusi, ma io non appartengo più al Mini-

stero della guerra.

CAVALLINI. Se così è, mi rivolgo al signor ministro del-

l'interno, all'oggetto di accertarmi se si sieno emessi i prov-

vedimenti opportuni, ed atti a fare sì\" che la tranquillità dei

miei concittadini non sia più oltre turbata.

PINELLI ministro dell'interno. L'interpellazione che fa

l'onorevole deputato si riferisce ad alcuni disordini che si

commisero da un reggimento nella sua marcia ; disordini che

sono sicuramente dolorosi, ma che certo non hanno intaccato

e non pongono a repentaglio nè la privata proprietà nè le pri-

vale persone, ancorché siano successi gravi avvenimenti, fra i

quali uno sparo di un fucile per parte di qualche soldato. L'o-

norevole deputato mi aveva fatto l'onore di parlarmene, ed

appunto gli risposi, che io ne avrei tosto informato il signor

ministro della guerra, ma lo trovai già informato, ed anzi mi

affermò che si erano dati gli ordini perchè si provvedesse a

punire i perturbatori che avevano fallito alla disciplina.

Se vi fosse il ministro della guerra, egli forse potrebbe dare

degli schiarimenti più precisi ; ma parmi che di queste cose è

meglio parlare in comitato segreto, che non nei giornali, od

in pubbliche interpellazioni, colle quali si dà molte volte luogo

ai commenti della pubblica stampa. (Gazz. P.)

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO CAVALLINI CIRCA

L'ESECUZIONE DEL DECRETO 3 AGOSTO 1848

CHE APRIVA UN CREDITO DI UN MILIONE PER

ACCORDARE SUSSIDI INTERINALI ALLE FAMI-

GLIE INDIGENTI DEI MILITARI.

CAVALLINI. Domando nuovamente mi sia permesso di

parlare. Ora mi rivolgo direttamente al signor ministro del-

l'interno.

V'ha una classe di persone, le quali non possono, at-come


