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non volle, egli sdegnò entrare in quei particolari, che se son
pur necessari a chiarire qualunque affare contestato, trag-
gono sempre in pericolo di compromettere, di attribuire de-
meriti, di togliere o scemar meriti ad altre persone. Si adu-
nino pure tutte le accuse contro di lui solo, gli si tolga pure
ogni merito, ogni mezzo, ogni onore di servire ulteriormente
la patria; egli non volle togliere tali mezzi a niun altro dei
servidori della patria pericolante.

(Le parole dell'oratore sono accompagnate da vivissimi
applausi per parte della Camera.)

RAMORINO. Messieurs, jetons un voile sur tout ce passé;
et que le souvenir qui nous en reste ne nous serve qu'à agir
avec plus de sollicitude à l'avenir,

IL PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

Elezione dei quattro segretarii e dei due questori ;
Presa in considerazione del progetto di sussidio a Venezia.

(Gazz. Piein.)

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1849

PRESIDENZA DELL'AVV. Braschini, DECANO D'ETA.

SOMMARIO. Appello nominale — Giuramento del deputato Moia — Proposizioni del deputato Louaraz per accelerare i la-
vori della Camera— Nomina dei quattro segretari della Camera e dei due questori— Installazione del nuovo uffizio della
Presidenza — Allocuzione del presidente decano e del vice-presidente definitivo — Dichiarazione politica del presidente
del Consiglio dei ministri — Sull'opportunità di discutere su detta dichiarazione — Il deputato Brofferio annunzia l'in-
terpellanza che vuol indirizzare lunedì al presidente del Consiglio dei ministri — Seduta per la sera.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.
MARCO, segretario, legge il processo della tornata pre-

cedente.
IL PRESIDENTE. La Camera non è ancora in numero.
Molte voci. L'appello nominale ! Si faccia l'appello !

APPELLO NOMINALE.

IL PRESIDENTE. Si farà l'appello nominale.
(Vi si procede ; mancano i seguenti deputati) :
Arese — Avondo — Barbavara — Bertrand — Bianchetti

— Botta, causidico — Brofferio — Brunier — Buffa —
Cannas — Carli — Carquet — Caveri —Clienal — Cobianchi
— Corbu — Corradi — Correnti — D'Azeglio — De Castro
— Derossi di S. Rosa — Doria — Fanti — Ferracciu — Fois
— Galli — Garassini — Gioberti — Girard — Guglianetti —
Jacquemoud — Leotardi — Longoni — Loru — Losio — Ma-
cario — Mari — Mameli — Mongellaz — Nino — Pareto —
Penco — Pernigotti — Piatti — Rattazzi — Ravina — Reta
— Riccardi — Ricci — Rulli — Salvi — Scano — Scofferi
— Serra — Sineo — Siotto-Pintor — Spano — Tecchio —
Tuveri — Viora)

IL PRESIDENTE. Sebbene la Camera non sia ancora in
numero, io proporrei che a guadagnar tempo s'incominciasse
la votazione per la nomina dei quattro segretari. Frattanto
coloro che tuttavia mancano possono sopravvenire.

(Si raccolgono e si numerano le schede dei deputati pre-
senti : a compiere il numero richiesto ne mancano parecchie.)

MOIA presta il giuramento.

CARTEGGIO.

IL PRESIDENTE. Mentre si sta attendendo che la Camera
si trovi in numero legale, darò comunicazione di alcune let-
tere pervenute stamane.

Il deputato Bianchetti scrive che, appena la sua salute ca-
gionevole lo consentirà, non mancherà al debito suo di re-
carsi a prender parte ai lavori dell'assemblea.

Il signor Paolo De-Scalzi fa omaggio alla Camera di un suo
opuscoletto intitolato : Legge elettorale per la Costituente
italiana.

Il professore Luciano Scarabelli manda distribuirsi alla Ca-
mera parecchie copie del giornale II Censore.

LOUARAZ. Je demande la parole.

IL PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PROPOSIZIONE DEL DEPUTATO LOUARAZ PER AC-

CELERARE I LAVORI DELLA CAMERA.

LOUARAZ. Je désirerai soumettre à la Chambre quelques
idées, afin d'arriver à perdre moins de temps dans nos dis-
cussions. Si la Chambre est disposée à m'enlendre en ce mo-
ment, je les lui exposerai tout de suite; sinon, j'attendrai
qu'elle soit définitivement constituée.

Varie voci. Parlez ! parlez !
LOUARAZ. Messieurs, l'expérience du passé nous a suffi-

samment démontré qu'il se perd beaucoup de temps dans
cette Chambre, par suite de ce que souvent elle ne trouvese


