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prenne des vacances de quinze jours ou même de dix jours.

Ce n'est pas au moment où la Chambre a tant de travaux

urgents, tant de projets de loi, dont le retard serait très-

préjudiciabie à la chose publique, que les députés peuvent

songer à se livrer au repos. ïl s'agit avant tout d'expédier les

travaux qui nous sont confiés dans ces temps difficiles, et la na-

tion nous saurait certainement très-mauvais gré de nous préoc-

cuper de nos affaires particulières ou de nos convenances,

au lieu de remplir les devoirs de mandataires du peuple. Sans

doute, le Parlement n'aura pas de séance pendant les trois fêtes

de Noël ; mais à l'exception de ces trois jours, je vote contre

toute interruption des séances parlementaires. Il s'agit d-e s'oc-

cuper du budget, des lois relatives à l'armée et de plusieurs

propositions que la Chambre a déclarées urgentes. Notre con-

science ne nous permet pas d'y apporter un retard volontaire.

IOSTI. Io mi unisco alia proposizione dell'abate Monti per

la ragione che io sono costretto a domandare un permesso.

(Ilarità) Ho sentito che diversi deputati sono in questo caso,

e potrebbe succedere che la Camera non si trovasse più in

numero.

DE MARTINEL. Il y a un très-grand nombre de députés

qui, appartenant à des provinces éloignées, ne peuvent pas re-

tourner chez eux, et qui cependant ne sollicitent pas de congé

pour y retourner, quoiqu'ils aient des occupations tout aussi

sérieuses que leurs autres collègues. Je demande donc que la

Chambre continue ses séances, sauf les jours des fêtes de Noël.

BRUNIER. Je m'oppose également à la proposition de

monsieur le député Monti, Ceux qui sont des provinces du Pié-

mont peuvent très-aisément se rendre chez eux, mais nous,

nous ne pouvons point nous rendre chez nous, comme eux,

avec un simple omnibus. D'ailleurs je crois que le Parlement

n'a pas plus le droit de se proroger lui-même pour dix\ quinze

jours, que pour plusieurs mois.

LANZA. Io credo ch'egli è uso generale in tutti i Parla-

menti di concedere alcuni giorni di vacanza verso il cadere

dell'anno; bisogna pensare che i deputali delle provincie da

più mesi sono lontani dalle proprie famiglie per attendere ai

lavori della Camera, e che non vi è niente di più giusto che di

concedere loro otto o dieti giorni per ritornare in seno delle

loro famiglie ed attendere ai proprii interessi privali.

La proposta fatta dall'onorevole deputato Monti è quindi

ragionevolissima. Tuttavia io non insisterò molto per la me-

desima; ma se la Camera non l'approvasse, in allora io pro-

porrei un'altra cosa, ed è che si andasse d'ora irt poi ben

guardinghi nel concedere congedi ai deputati, perchè diver-

samente potrebbe darsi che non ci trovassimo più in numero

per deliberare ; e ne verrebbe per conseguenza che mentre

non si soddisfarebbe al desiderio che è comune a molti, di re-

carsi a passare alcuni giorni in famiglia, nello stesso tempo

noi non potremmo proseguire i nostri lavori alla Camera. Se

non si ammette perciò la proposta del deputato Monti, io in-

vito la Camera a non concedere d'ora innanzi ulteriori con- -

gedi ai deputati.

JACQUEMOUD A. J'appuie la proposition de monsieur

Monti; seulement je voudrais que le congé, au lieu d'être

d'une dizaine de jours, ne fût. que de trois à quatre jours.

ARNULFO. Io proporrei che le ferie si concedessero dal

2b corrente sino al 2 gennaio.

PINELLI. Io ini oppongo alla proposizione del deputato

Monti, tanto più in faccia di alcuni avvenimenti recentissimi,

riguardo a cui intendo di fare alcune interpellanze al Mini-

stero; in conseguenza io credo che non si debba dare alcun

congedo. Certamente nei tre giorni festivi non si siederà; ma

saranno tre o quattro giorni e nulla più.

SESSIONE DEL 1848

IL PRESIDENTE. Vi sono tre proposizioni... ( Gazz . P.)

VALERIO. Domando la parola.

Io sono lietissimo di trovarmi questa volta d'accordo col

deputato Pinelii.

È cosa rara, ma è un fatto; solo avrei desiderato che fosse

egli stato d'accordo con me il 18 settembre, quando invece

prolungava il Parlamento per un mese ; perciocché allora le

circostanze non erano meno gravi delle presenti. (Applausi

universali) (Conc.)

PINELLI. Io non poteva allora procurare di conoscere

qual fosse l'opinione dell'onorevole deputato Valerio, perchè

la Camera non era radunata; ho però cercato consiglio d'illu-

stre persona, nella cui opinione credo che il deputato Valerio

abbia piena fiducia.

VALERIO. La persona a cui allude il deputato Pinelii con-

sigliò il Ministero alla prorogazione della Camera di quindici

giorni, per prepararsi prontamente alla guerra.

11 ministro Pinelii prorogava la Camera di un mese, e come

si preparasse alla guerra il paese lo sa.

DABORMIDA. Mi reca somma sorpresa l'accusa del depu-

tato Valerio su ciò che il Ministero della guerra non siasi

preparato prontamente alla guerra. Il ministro della guerra

d'allora si preparò in modo che, se si osasse rinnovare questa

accusa, sarebbe pronto a domandare un'inchiesta su tutto il

suo operato. (Rumori generali)

LANZA. Propongo l'ordine del giorno.

VALERIO. Io mi associo alla domanda del deputato Da-

bormida, e chiedo un'inchiesta sull'operato del ministro della

guerra di quel tempo. (Rumore generale)

LANZA. Prego il signor presidente di interrogare la Ca~

. mera se appoggia il mio ordine del giorno.

(È appoggiato).

IL PRESIDENTE. Metto adunque ai voti le tre proposi-

zioni, cominciando dalla prima, che è quella del deputato

Monti, la quale può unirsi con quella del signor deputato Ar~

nulfo.

Domanderò dapprima se la Camera appoggia la proposta

Monti e Arnulfo. (Gazz. P. e Conc.)

(Non è appoggiata).

L'altra proposizione è di limitare le ferie ai tre giorni fe-

stivi del Natale.

Domando se sia appoggiata questa proposizione.

(È appoggiata).

Comincierò a mettere ai voti quella del deputato Arnulfo.

Chi intende che le ferie sì estendano dal 2S di questo mese

sino al 2 di gennaio, voglia alzarsi.

(Non è accettata).

Chi intende che si restringa ai soli Ire giorni di Natale, vo-

glia alzarsi. '

(È approvato). (Gazz. P.)

MOZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE

E DI UN SEGRETARIO DELLA CAMERA.

GALVAGNO. Vorrei chiedere alla Camera se non intenda

che si ponga all'ordine del giorno la nomina degli uffizi va-

canti. Manca il presidente della Camera e manca un se-

gretario.

LONGONI. Prima di passare alla proposizione dell'onore-

vole preopinante, desidererei di far presente alla Camera che

si sono già decretate diverse leggi d'urgenza, e si è sempre

data la preferenza alle leggi militari. Due di queste leggi fu-


