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TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. Seguito della nomina della Commissione d'agricoltura e commercio — Interpellanza del deputato Cagnardi
sulla politica del Ministero rispetto alla Repubblica Romana — interpellanza del deputalo Lanza sul servizio sanitario
dell'esercito — Interpellanza del deputato Losio sulla chiusura del Circolo italiano di Genova — Relazione di elezioni —
Relazione di petizioni.

La seduta è aperta all'una e mezzo.
MARCO, , segretario, dà lettura del processo verbale,
IL PRESIDENTE .Non essendo ancora in numero la Ca-

mera, differirò di porre ai voti l'approvazione del precesso
verbale.

PANSOYA. .Poiché non siamo ancora in numero legale, po-
tremmo terminar la nomina della Commissione di agricoltura
e commercio.

SEGUITO DELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE
D'AGRICOLTURA E COMMERCIO.

IL PRESIDENTE .Era precisamente quello che si voleva
proporre; ma siccome mancano ancora due o tre membri, in-
terrogo la Camera se vi si debba procedere.

Intanto significherò alla Camera che solo due membri otten-
nero la maggiorità necessaria, e questi furono il signor Penco
con voti 76, ed il signor Malaspina con voti 70. Quelli che dopo
di essi ottennero maggiori voti sono : Brunier voti 46, losti
46, Michelini Alessandro 58, Daziani 32, Reta 32, Broglio 24,
Garassini 24, Moia 23, Montezemolo 20, Michelini Giovanni
Battista, 20, Simonetta 20, Lanza 18, Despine 18.

Ora che la Camera è in numero, pongo ai voti per l'appro-
vazione il processo verbale della tornata di ieri.

(É approvato.)
(Si procede alla votazione per la nomina di cinque membri

che tuttavia mancano alla Commissione sopraddetta. )
Risultato della votazione:

Votanti Ì14
Maggioranza S8

Brunier 81
Tosti 78

Gli altri voti vanno dispersi su varii candidati.
Domando alla Camera se vuole proseguire la votazione.
Molte voci. No ! no !
IL PRESIDENTE. .Allora sarà messa all'ordine del giorno

questa operazione per domani.
LANZA. .Io proporrei che si facesse, come si è giàfatto altre

volte, di porre il biglietto dentro il cestello, e poi al fine della
seduta, quando sarà sciolta, si potrà fare questo spoglio dal-
l'ufficio della Presidenza ; è cosa che si è già praticato altre
volte, e così si potrebbe guadagnar tempo.

IL PRESIDENTE. ®.La Camera aderisce alla proposta fatta

dal deputato Lanza per la prorogazione dello squittinio nel
modo indicato ?

Molte voci. Sì ! sì !
IL PRESIDENTE .Allora ognuno potrà mettere la scheda

nell'urna, e ne sarà poi fatto lo squittinio. Ricorderò che restano
tre i membri da eleggersi.

DEMARCHI. .Bisognerebbe far conoscere il nome dei sei
deputali che hanno ottenuto maggior numero di voti, perchè
non si tratta più di maggioranza assoluta, ma di maggioranza
relativa, cioè di ballottaggio.

IL PRESIDENTE. .I sei che ottennero il maggior numero
di voti sono :

Michelini Alessandro 54 — Reta 49 — Daziani 48 — Bro-
glio 58 — Garasssini 28 — Michelini Giovanni Battista 28.

Il deputato Cagnardi ha facoltà di parlare per interpellazioni
che intende indirizzare al Ministero.

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO CAGNARDI SULLA
POLITICA DEL MINISTERO RISPETTO ALLA RE-
PUBBLICA ROMANA.

CAGNARDI. .Nell'entrare questa mattina nella Camera mi
era formato un gruppo d'idee che a quest'ora mfsono svanite;
chiedo adunque l'indulgenza della Camera, e mi proverò se
me n'è rimasta qualcuna.

Nel giornale di questa mattina ho letto che in Roma si è pro-
clamata la repubblica ; lo stesso avverrà probabilmente in To-
scana. Domanderei ora al Ministero se abbia pensato, o se in-
tenda di inviare qualcheduno che ci rappresenti presso quei
Governi.

Il principio internazionale ricevuto in Europa ci dà diritto
e dovere di farci rappresentare presso gli Stati amici, e tanto
più colà che sono italiani.

L'Inghilterra, quando fu espulso Carlo X, non tardò a rico-
noscere Luigi Filippo. Quando Luigi Filippo a sua volta venne
cacciato di Francia, non esitò punto a riconoscere la repubblica.
Mi sono determinato a questa interpellanza, perchè, a dir
vero, nel conto reso sabbato dal presidente dei ministri vi ho
letto espressioni che non convengono co'miei sentimenti;
vi lessi che il papa, quantunque a Gaeta, sia il sovrano pon-
tefice romano, come se avesse portato nel corpo suo la sovra-
nità del popolo, sì e come porta in petto un cardinale. Io non
la penso così.

Il papa, dal momento che lasciò il potere esecutivo, mo~dal


