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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL J 848

TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Appello nominale — Relazione di elezioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per provvedimenti
di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE apre la seduta alle ore 1 5/4 pomeri-
diane.

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

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in nu-
mero , debbo sospendere di metterlo ai voti per l'approva-
zione. Intanto il signor segretario Coltin darà lettura del
sunto delle nuove petizioni.

COTTIN segretario legge :
Petizione N. &9d. Antonio Giordano Viotti

s di'Novara , do-
miciliato ora in Torino, propone diversi provvedimenti d'or-
dine politico, fra cui :

Che i nobili cessino di godere d'ogni privilegio;
Che sieno notati in lista presso il tribunale di sicurezza

pubblica, salvo alcuni che potranno rientrare negli ordini del
popolo ;

Che sieno frattanto esclusi dai Consigli comunali, dalla Ca-
mera, dagl'impieghi militari, non possano ammogliarsi senza
il permesso del comune;

Che siano sciolti i reggimenti comandati da uffiziali ari-
stocratici ;

Che una Commissione popolare per l'esecuzione di queste
proposte sia formata di deputali più benemeriti della nazione.

IL PRESIDENTE. Invilo il signor deputato Salvi a pre-
stare il giuramento; gliene leggo la forinola (la legge).

SALVI. Giuro,
IL PRESIDENTE. La Camera non è ancora in numero....
Alcune voci. Si faccia l'appello nominale.
(Si fa l'appello nominale; mancano i seguenti deputati) :
Allamand — Barbaroux— Bixio — Boarelli — Bona —

Biale — Bottone — Brofferio — Buffa — Cambieri -r- Caval-
lera — Caveri — Corsi — Dabormida — Dal mazzi — Deca-
stro — D'Oria — Ferraris — Giarelli — Gillet — Grandi —
Guglianetti — Guillot — Lanza — Leolardi — Levet — Mei-
lana — Menabrea — Michelini G. B. — Oldoini — Parelo
Lorenzo — Pelletta di Corlanzone — Pernigotli — Pescatore
— Pozzo — Prandi — Racchia — Ract — Ratlazzi — Ruffini
Giovanni — Rusca -— Salvalico — Serra Francesco M. —
Serra Orso — Siotto-Pintor — Spano — Stara — Sussarello
— Tola Antonio.

IL PRESIDENTE. Ora pongo ai voli l'approvazione del
verbale della tornata di ieri.

(È approvato).
Invilo i relatori degli Uffizi che hanno a riferire intorno a

qualche nuova elezione di collegi a salire alla ringhiera.
(Gazz. P.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI.

VALERIO relatore del V Uffizio riferisce intorno all'ele-
zione dell'avvocato Cesare Gabella a deputato del collegio di
Voltri, e ne propone l'approvazione.

(La Camera approva).
BUNIVA relatore del VII Uffizio riferisce intorno all'eie-

zione del luogotenente colonnello Rossi a deputalo del col-
legio di Costigliole d'Asti e ne propone l'approvazione.

(La Camera approva). (Gazz. P.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER PROVVEDIMENTI DI PUBBLICA SI-
CUREZZA.

IL PRESIDENTE. Signori, ora si ripiglia la discussione
intralasciala ieri intorno al rapporto della Commissione sulla
legge di pubblica sicurezza presentala dal ministro dell'in-
terno.

SANTA ROSA ministro dei lavori pubblici. Domando la
facoltà di parlare.

IL PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Nel salire a

questa tribuna non è mia intenzione il cercare di prolungare
la discussione che verte intorno la legge di sicurezza pubblica
e che oramai parmi debba volgere al suo termine.

È solo mio pensiero l'aggiungere alle molte considerazioni
che voi udiste esposte dal mio collega il ministro dell'interno
in difesa di questa legge, alcune altre particolari riflessioni
che tendono a purgarla altresì da altri vizi imputati ad essa,
o per lo meno imputati al Ministero.

La principale accusa che si fece a questa legge fu quella di
essere ingiuriosa ai lombardi, di essere come una personalità
ministeriale contro quelli che a torlo noi chiamiamo fratelli,
mentre vogliamo sovr'essi estendere la repressione.

Quest'accusa, o signori, è grave, è seria tanto che non so
immaginare a qual segno ne abbiano tulle ponderate le con-
seguenze quelli che la formolarono, se abbiano, dico, avver-
tito qual cumulo d'imprecazioni e d'indegnazione possono con
ciò adunare sul capo del Ministero, per mezzo di coloro verso
cui esso nessun pensiero ostile nutriva. Per parte di persone
che protestano di non voler scendere a personalità contro i
ministri, di non accusare le loro intenzioni, non so se questo
procedere corrisponda perfettamente alle opi-manifestate


