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CAMERA DEI DEPUTATI —

Ecco ora quella del deputalo Demarchi :
« La Camera aderendo all'opinione della minoranza della

Commissione segreta, passa all'ordine del giorno » (Rumori
dalle gallerie).

Domanderò ora al signor deputalo Montezemolo se voglia
ritrattare il suo ordine del giorno motivato.
MONTEZEMOLO. Io mi permetterò d'osservare al signor

avv. Demarchi, che io non uso di ritrattare nè i miei pensieri
nè le mie parole; e ciò perchè non credo che vi sia nulla di
offensivo, nè per la minoranza la quale ha potuto persuadersi
nella discussione che i sentimenti di tutti i membri della mag-
gioranza erano lontani da ogni antagonismo e da ogni osti-
lità; nè pel Ministero contro cui non si porta accusa, osser-
vando che la Commissione non oltrepassò i limiti del suo
mandalo.

Io insisto però nel domandare che sia posto ai voti il mio
ordine del giorno motivato.

DEMARCHI. Io non ho dello la parola ritrattare , ma
bensì ritirare la sua proposizione.

IL PRESIDENTE. Il signor deputalo Montezemolo persi-
ste nella sua proposizione ?

MONTEZEMOLO. Persisto.
GIOIA. Io domando la parola per fare una breve osserva-

zione, cioè che la questione che si fa adesso, è una questione
assolutamente inutile. Dal momento che la Camera ha richia-
mato a sè il giudizio dei fatti, dal momento che essa vuol sentire
direttamente dal Ministero, come ha ben ragione, questi fatti
e la storia della sua condotta passata ; dal momento che essa
sì considera giudice definitivo dietro le relazioni che le ver-
ranno date, mi pare, dico, inutile il cercare, e l'indagare se
la Commissione abbia o non abbia ecceduto il suo mandato. E
siccome tale questione è inutile, tengo che sia vano il pro-
porla, perchè la Camera non ha da risolvere chee l questioni
veramente utili ed importanti (Bene, bene).

MONTEZEMOLO. Dietro le spiegazioni addotte dal depu-
tato Gioia, io ritiro la mia proposta (Bene).

IL PRESIDENTE. Interrogherò adunque la Camera.
Quelli che vogliono che la Camera si riunisca in comitato se-
greto per ricevere le comunicazioni già fatte dal.Ministero, si
levino in piedi.

(La Camera acconsente a grande maggiorità).
(Conversazione prolungata).
JACQUEMOUD A. Je prie la Chambrede vouloirbien fixer

le jour pour la réunion du comité secret : je désire que cetle
réunion ait lieu le plus tòt possible, et je la propose, pour
mon compie, à demain au soir.

CAVOUR. Faccio osservare che domani vi sono le elezioni
municipali, alle quali deve prender parte un gran numero di
rappresentanti di questa Camera.

JACQUEMOUD. Soit donc pour ce soir.
Molte voci. No, no.
IL PRESIDENTE. Ho l'onore di far osservare che per

questa sera non potrebbe essere stampata la relazione della
Commissione.

Alcune voci. Sia dopo domani.
VALERIO. Io chieggo chel i comitato segreto sia stabilito

per domani. Le elezioni municipali non possono disturbare la
seduta ; d'altronde per dieci o dodici membri di Torino non
si debbe ritardare una delle più importanti tornate.

GALVAGNO. Io non m'oppongo che domani vi sia ciò che
non impedirebbe i deputati Torinesi d'andare alla votazione
del municipio ; ma importa però che possano assolutamente
prender parte alle questioni importanti del comitato segreto.
Pertanto insto perchè questo non sia convocato domani.

SESSIONE DEL 1848

DEMARCHI. ,Proporrei che fosse per dopo domani alle
10 ore.

VALERIO. Propongo che la seduta si tenga domani a sera
alle 8.

Alcune voci dalla destra. No, no.
IL PRESIDENTE. La volontà del maggior numero pro-

ponendo la riunione del comitato segreto per domani alle 10,
metto ai voli . . .

MANABREA. Ma vi è la proposizione dell'onorevole de-
putato Demarchi che la seduta segreta sia per mercoledì alle
10 del mattino.

Alcune voci. No, no.
IL PRESIDENTE. Coloro i quali vogliono che il comitato

segreto si riunisca domani ad un'ora . . .
VALERIO. Io appoggio la proposizione, chel i comitato

si aduni domani ad un'ora. Per dieci membri Torinesi che
devono trovarsi alle elezioni municipali non si deve prolun-
gare troppo questa discussione di tale e tanta importanza.
(Bravo, bravo).

Dieci voti posti nell'urna non cambierannonè punto nè poco
11 risultalo dell'elezione municipale, a cui concorrono 2 mila
elettori.

Sono anch'io Torinese ed Rettore e rinuncio a quel diritto.
IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che non si

possa imporre a nessun deputalo il sacrifizio del suo voto
nella elezione municipale, provinciale e divisionale, ed im-
porta poi al Ministero che quando debba essere giudicato
dalla Camera sulla sua condotta, lo sia dall'intera Camera.

IL PRESIDENTE. Metterò ai voti le diverse proposizioni.
Coloro i quali vogliono che il comitato secreto si riunisca

domani ad un'ora, si levino in piedi.
(La Camera non acconsente).
BIANCHI. Io propongo che si convochi il comitato segreto

domani sera alle otto.
Alcune voci dalle gallerie. No, no, domattina. (Gazz. P.)

PROTESTE CONTRO I RUMORI DELLE TRIBUNE

COSTA DE BEAUREGARD. Je demande à monsieur le
président de vouloir bien faire cesser le bruit et les interrup-
tions continuelles de la tribune. Pendant que subsiste un sem-
blable scandale, il est impossible qu'il puisse y avoir quelque
liberté dans nos discussions. Je proteste formellement contre
un scandale pareil.

DE VILLETTE. Je fais la même protestation.
DE MARTINEL, DE FORAX ed alcuni altri si alzano pa-

rimente per protestare contro i rumori della galleria.
DABORMIDA. Dichiaro innanzi al paese, che già mi ri-

tirai dal Ministero per questo scandalo delle tribune, e se
non vi si porrà riparo, sarò costretto a ritirarmi anche dalla
Camera.

SCLOPIS. Prolesta nel medesimo senso. (Gazz. P.)
VALERIO. Anch'io unisco la mia parola a quella degli

onorevoli membri del centro e della destra contro le voci
che vengono dalla tribuna, ma giovami far osservare ai signori
deputati ministeriali ch'essi tacevano allorquando nelle in-
fauste e memorande giornale del 29 luglio e del 2 agosto dalla
tribuna prorompevano voci d'ira contro i deputati liberali.
Noi protestammo allora e protestiamo adesso. Voi (volgendosi
al centro ed alla destra) allora vi siete taciuti (Applausi alla
sinistra e dalle tribune). (Conc.)

DABORMIDA. Non accettiamo la distinzione deputatide'


