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TORNATA DELLA SERA DEL 28 MARZO 1849

PRESIDENZA DELL'AVV. BUNICO VICE-PRESIDENTE.
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La tornata è aperta alle ore 8 e 1/2.
IL PRESIDENTE. La tornata è ripresa ; la Camera spera

che perturbazioni esterne non impediranno la tranquillità
della discussione, e che le tribune conserveranno quella calma
la quale è necessaria quando si tratta di cose di tanta impor-
tanza.

GIURAMENTO DEL DEPUTATO CASTELLI.

IL PRESIDENTE. Invito il deputato Castelli a prestare il
giuramento.

(Letta laformola, il deputato Castelli presta il giuramento.)

RELAZIONE DELLA DEPUTAZIONE RECATASI DA
S. M. IL RE PER ESPRIMERLE I SENTIMENTI
DELLA CAMERA.

IL PRESIDENTE. Io debbo ora dare relazione alla Ca-
mera di quanto la Commissione, che aveva nominata, fece
presso Sua Maestà.

La Commissione vostra presentossi e disse al Re che la Ca-
mera, vivamente sollecita del bene del paese, non poteva di-
viderne gli interessi da quelli della dinastia, e che sperava
che il nuovo principe mostrerebbesi uguale al suo augusto an-
tecessore, così fermo e magnanimo propugnatore della causa
italiana: il Re assentiva e diceva che sarebbe, come il padre,
propugnatore di essa. (Beneì)

Quind'egli prese a raccontare i fatti della pur troppo breve
campagna, e narrò come alcune parti dell'esercito si mostras-
sero valorose, come altre non secondassero pienamente lo
slancio delle altre parti; raccontò le disgrazie della battaglia
medesima ; raccontò i fatti che successero in quella ; raccontò
come il padre abdicasse, come egli succedesse al medesimo,
e quali sieno state le trattative che vi ebbero col nemico;
disse come gravissime condizioni volevansi imporre dapprima,
e come poi successivamente si mitigarono alquanto. Ma la
Commissione espose allora come la Camera avesse trovate e-
sageratissime anche quelle ultime condizioni, e come non vi
potesse in verun modo acconsentire. Il Re disse che sperava
in qualche modo che queste potrebbero attenuarsi, e dimo-
strò buona volontà di recedere per quanto è possibile dalle
medesime ; cosicché noi abbiamo speranza, non dico che que-
sto assolutamente possa succedere, che queste condizioni pos-
sano essere migliori, ma speranza maggior di quella che ave-

vamo negli scorsi giorni. Io credo adunque che la Commis-
sione' vostra abbia adempiuto per quanto poteva al suo dovere,
rappresentando quanto disonorevoli furono quelle condizioni;
il Re assicurò avere a cuore al pari di noi l'onore del paese,
e che farebbe in modo che questo onore fosse posto in salva-
mento il più che fosse possibile.

Non posso dir altro alla Camera ; non entrerò nei dettagli
particolari, giacché questi presso a poco sono conosciuti, ed
il narrarli non varrebbe che a farci inutilmente sprecare il
tempo. Ripeto adunque ch'io credo che la Commissione vo-
stra abbia adempito all'incarico che gli avete affidato. (Beneì
benel)

I ministri non essendo ancora presenti per far le comunica-
zioni, domanderò se havvi qualche relatore che abbia in pronto
relazioni di petizioni.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

ROCCA, relatore. N° 535. Luigi Bianco, orefice, rappre-
senta alla Camera la necessità d'istituire la carica di tribuno
del popolo con un assegnamento mensile di L. 500, e colla
facoltà di agire previamente a suo talento, senza poter essere
messo in istato d'accusa pel suo operato.

La vostra Commissione, considerando che tale proposta è
incompatibile colla disposizione della legge, vi propone l'or-
dine del giorno.

(La Camera approva.)

(Compagnie barancellari in Sardegna.)

ROCCA, relatore. N° 624. Giovanni Tola ed altri 29 capi-
tani baracellari della provincia di Nuoro in Sardegna implo-
rano il condono del balzello denominato Regia quinta per
l'esercizio 1817-48 in cui essi coprivano la carica di capitani
baracellari coi loro rispettivi onorari.

Considerando la Commissione che, ove sia vero l'esposto,
sarebbero meritevoli di giusto riguardo, vi propone di tras-
mettere la loro domanda al ministro delle finanze, colla rac-
comandazione di prenderla in considerazione.

CORBU. Domando facoltà di parlare. Io non avrei preso
la parola per trattare di cose particolari in questi gravissimi
momenti in cui versa la patria, ove la Camera avesse all'or-
dine del giorno oggetti di maggior importanza. Approfittando
quindi dell'intervallo, e volendo che in mancanza di generali
non trascuri la Camera particolari trattazioni, per dimo-così


