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spiegato il concetto, in cui tutti, io credo, siamo concordi.

Perciò trattandosi di semplice cambio di parole, opinerei che

si possa anche prescindere dalia lunga e noiosa formalità dello
squittinio segreto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Comunque sia la cosa,

questo è pur sempre un rinvio del Senato alla Camera, epper-
ciò non si può omettere la formalità dello squittinio.

DE MARTINEL. Je demande la parole,

IL PRESIDENTE. M. De Martinel a la faculté de parler.
DE MARTINEL. 11 me semble que pour ne pas perdre du

temps, l'on pourrait voter à la fin de Ìa séance : il n'y aurait

point alors de temps à perdre.

IL PRESIDENTE. Domando alia Camera se approva la

proposta del signor De Martinel.
(È approvata). (Gazz. P.)

ISTANZE DEL DEP. VALERIO PER LA REPRESSIONE
DEI GIUOCHI DI AZZARDO

VALERIO. Signori! Prima che si proceda nella serie delle
discussioni, a cui è destinata questa tornata, io ho chiesto la

parola per chiamare l'attenzione dei signori ministri, qua-
lunque siano gli uomini che siedano sui banchi ministeriali,

ed insieme l'attenzione delia Camera sopra di un male che si

aggrava ogni dì più sul nostro paese, e per la estirpazione
del quale io confido che niuno di noi, su qualunque dei banchi

di questa Camera segga, vorrà negare l'opera sua.

Da alcun tempo, siccome sempre succede nelle epoche di

agitazione, cresce la passione del giuoco. ( Bravo! Bravo!)

• Nei nostri pubblici caffè si svolge questa passione in un
modo veramente sfrenato e dolorosissimo. Già questo male

serpeggiava nell'armata e per cura del ministro della guerra,
a cui io rendo da questo luogo pubbliche lodi, si cercava di re-
care e recavasi diffatti valido rimedio.

Ora, io chiamo l'atlenzione dei signori ministri su questo
male aggravatosi moltissimo in tutte le nostre città, ma più

specialmente in Torino, affinchè cerchino di porvi pronta-
mente riparo. ( Bene! Bene!)

Noi vogliamo la libertà, ma non il libertinaggio, non l'anar-
chia, non il disordine. La libertà che non è basata sopra ot-

timi costumi, su profonda moralità, non è libertà; ed un poeta,
che fu già il Tirteo della nostra Italia, scriveva e scriveva con
ragione:

Libertà mal costume non sposa,
Per sozzura non mette mai piè.

{Applausi da tutte le parti della Camera).

Io credo che a corrompere i costumi, a sviare le menti dal

supremo intento nazionale, sia mezzo perniciosissimo il
giuoco, ed invoco per ciò un pronto ed efficace rimedio. {Ap-

plausi) {Gazz. P., Conc. e Risorg.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io concorro piena-

mente nel pensiero e nelle nobili parole dell'onorevole de-
putato Valerio: dirò che venni informato appunto in questi
giorni del grave inconveniente, dell'abuso che del giuoco

facevasi nei caffè principali ed anche in altri luoghi.

Ho dato gli ordini opportuni per ovviare in avvenire a

questo male, feci chiamare i padroni di quegli stabilimenti,
feci loro conoscere le disposizioni del Codice penale, e le

pene a cui vanno soggetti quelli che tengono case da giuoco.

Io spero che queste misure avranno il loro effetto; altri-

menti saranno deferiti ai tribunali, onde si proceda secondo
sarà necessario.

CADORNA. Io faccio osservare di più che anche nelle

Provincie donde ora io torno, questa passione, che veniva
denunciata con sì eloquenti parole dal signor Valerio, svol-

gesi ora largamente e violentemente; quivi eziandio, come

nella capitale, partorendo gravissimi danni. Laonde chiederei
che anche alle provincie si pensasse e si provvedesse a pre-

munirle contro questo male.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Ciò pure fu già fatto;

si è scritto a tutti gl'intendenti perchè provvedessero; anzi
dirò che in una città, un impiegato dell'amministrazione della

sicurezza pubblica, il quale teneva giuochi pubblici, è stato
posto in ritiro. {Gazz. P.)

VERIFICAZIONE DI POTERI

IL PRESIDENTE. I relatori delle elezioni, se alcuno
havvene che debba riferire, hanno facoltà di parlare.

(Elezione dell'avvocato Tecchio)

LANZA, relatore del VI Ufficio. Signori, già parecchi col-
legi elettorali del Piemonte mandarono, siccome voi tutti sa-

pete, a rappresentarli su questi banchi, cittadini apparte-
nenti a taluna delle provincie unite ; noi ci stimiamo avven-

turati di vedere fra di noi in questa Camera cittadini della

Lombardia e dei Ducali; le quali elezioni a parer mio hanno
un alto significato politico che senza dubbio non isfuggì alla

penetrazione dei nostri uomini di Slato, e che merita di
essere attentamente notato. Esse provano che in Piemonte il
sentimento nazionale italiano predomina d'assai sul meschino

sentimento municipale; esse provano che l'unione è conside-
rata non già solamente come un bel sogno, ma sibbene come

una grande verità, come una verità che debba essere feconda
di molti e.grandi risultamenti. Ma pur tuttavia, non ostante
queste.prime elezioni, rimaneva ancor sempre un vuoto ; un

vuoto che mi pesava grave ed acerbo sul cuore, e m'ingene-
rava nell'animo un sentimento doloroso , ch'io son certo
era da voi tutti diviso. Le provincie venete, a noi egualmente

unite con istretto e saldo legame, non avevano ancora nessun
loro cittadino rappresentante che fra noi in Parlamento se-

desse; mentre fra tutte le provincie queste erano le degnis-
sime di venir rappresentate, e pei meriti loro propri, e per
quelli della loro capitale, che dà ben nove mesi intrepida-

mente combatte per la causa dell'indipendenza, valido e glo-
rioso baluardo d'Italia. Ora finalmente il vuoto, del quale ci

dolevamo, fu riempito.

Il collegio elettorale di Venasca, provincia di Saluzzo, eleg-

geva a suo deputato in questo Parlamento, ad unanimità di
voti, l'avvocato Sebastiano Tecchio, cittadino della forte Vi-

cenza.

Il Collegio riunivasi addì U dicembre.

Il numero degli elettori iscritti era di 331 ; si trovarono
presenti elettori 82. L'avvocato Sebastiano Tecchio ne ot-

tenne 72, il cavaliere Alessandro Demargherita ne ottenne 6,
gli altri ti voti furono dispersi sopra due o tre altri individui.
L'avvocalo Sebastiano Tecchio ottenne dunque la maggioranza

assoluta degli elettori presenti; ma non avendo ottenuto il
terzo dei voti degli elettori iscritti, che sopra 331 sarebbe

stato di 111, si procedette il giorno successivo S dicembre ad
una seconda votazione per ballottaggio.

Intervennero M elettori, i quali unanimemente portarono
il loro voto sopra l'avv. Sebastiano Tecchio, che venne perciò

proclamato dall'uffizio a rappresentante di quel collegio.

I verbali sono redatti con massima puntualità, e essida


