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TORNATA DEL 2 NOVEMBRE 1848

Fresco — Giarelli — Guillot -— Gioia — Jacquemoud Giu-
seppe — Leotardi — Menabrea — Merlo, ministro — Mes-
sea (1) — Mischi — Oldoini — Orrù — Pareto Lorenzo —-
Passino — Penco (ammalato) — Perravex — Perrone, mini-

sir0 __ Pes — Pinelli, ministro — Pozzo — Prandi — Rac-
chia — Regis — Rusca — Salvatico — Sauli — Sclopis —

(1) Il deputato Messea osservò, nella tornata seguente, che non si trovava
assente dalla Camera.

Serra Orso — Siotto-Pintor — Spano — Sussarello — Revel,
ministro — Valerio — Vesme.

La seduta è quindi levata alle ore 4 1/4. (Gazz. P.)

Ordine del giorno per la tornata di domani all' 1 pom. :
1.° Notificazione della nomina dei commissari per ricevere

le comunicazioni del Ministero ;
2.° Sviluppo di proposizioni di deputati ;
3.° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 3 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DI VINCENZO GIOBERTI PRESIDENTE

SOMMARIO. Richiami sul verbale — Richiami sulla stampa del rendiconto — Notificazione della scelta fatta dal Presidente
dei membri della Commissione per ricevere alcune comunicazioni del Ministero — Protesta del deputato Brofferio contro
alcune parole del Presidente riguardo ai giornalisti — Incidente sulla proposta del deputato Stara sulle risaie — Inci-
dente sul giorno dell'adunanza della Commissione incaricata di ricevere le comunicazioni del Ministero — Sviluppo e
presa in considerazione della proposta del deputato Pescatore sulla Commissione di legislazione — Discussione per la
presa in considerazione della proposta del deputato Stara sulle risaie — Sviluppo e presa in considerazione della propo-
sta dei deputati Albini, Cottin e Michelini G. B. per acquisto di libri e nomina d'una Commissione per la biblioteca della
Camera — Eccitamento del deputato Farina P. per la nomina dei commissari sul progetto di legge concernente le Ca-
mere di Commercio — Relazione di petizioni.

IL PRESIDENTE apre la seduta all'una e mezzo pome-
ridiane.

ARNULFO segretario legge il processo verbale della tor-
nata precedente.

MICHELINI A. Domando la parola sul processo verbale.
Se non erro, laddove si accenna alle parole del deputato

Costa di Beauregard, il quale desiderava che i membri della
Commissione destinata a ricevere le comunicazioni del Mini-
stero venissero trascelti tra i deputati delle varie provincie,
non sono consegnate le parole che io gli rispondeva, che cioè
noi non essendo deputati delle provincie, ma dell'intiera na-
zione, i membri della Commissione si avevano a scegliere in-
distintamente.

ARNULFO segretario. Nel processo verbale è detto sem-
plicemente che il deputato Costa di Beauregard cessò dal per-
sìstere nella sua domanda mosso da siffatti ragionamenti.
Se però il deputato Michelini desidera si faccia espressa men-
zione di quelle sue parole, non ho difficoltà a compiacerlo.

(Gazz. P.)
MESSEA chiede si cancelli il suo nome dalla nota di quelli

che mancarono ieri all'appello, perchè egli vi fosse presente.
(Ammessivi questi richiami, il verbale è approvato).

(Verb.)

COTTIN segretario legge una lettera del questore Bri-
gnone, il quale domanda un congedo di quattro o cinque
giorni.

(È accordato).
Lo stesso segretario legge inoltre il consueto sunto delle

petizioni ultimamente presentate alla Camera :
N.° 436. Il prete Giuseppe Gaetano Lotteri espone che

avendo scorto nel giornale ufficiale destarsi talvolta nella tri-
buna della Camera delle voci inaudite e grida, con disturbo
dell'oratore e danno dell'argomento che si tratta, propone
adottarsi per norma che sia permesso agli uditori una battuta
di mano in occasione d'applausi fatti dai rappresentanti ed
un'elevazione di cappello o di fazzoletto in segno d'approva-
vazione, e null'altro.

N.°437. L'avvocato Alessandro Bocca, volendo provvedersi
in via penale contro diffamazioni, che dice praticate contro
esso da alcuni elettori del Collegio di Bosco, chiede mandarsi
rilasciarglisi a sue spese copia autentica delle rappresentanze,
memorie ed esposizioni tutte contro la di lui elezione alla Ca-
mera rassegnate.

N.'° 438. Giacomo Castagneto, già guardia del Corpo, di-
messo per motivo politico nel 1821, si lagna di essere stato
considerato come semplice bass'ufficiale nelle disposizioni
date conformemente al regio decreto dell'8 mentreaprile,


