
TORNATA DELL'8 AGOSTO

timents de douleur profonde dont nous sommes pénétrés,
et d'appuyer les propositions qui ont été faites par les ho-

norables députés qui viennent de parler.
CADORNA. Se tutti quelli che partecipano ai sentimenti

espressi dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto do-
vessero prendere la parola, io son certo che tutti i membri

di questa Camera dovrebbero parlare. Ma a molti, come a
me, mancherebbero le espressioni (Vivamente commosso) ;
io propongo di votare immediatamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposizione del depu-

tato Ravina, così concepita :
« 1° Che la Camera prenda il lutto per giorni quindici (1) ;

a 2° Che sospenda le sue tornate per giorni tre ;
« 3° Che previi gli opportuni concerti cogli altri poteri

dello Stato siano ordinate al defunto Re pubbliche e solenni

esequie. »
(È approvata all'unanimità.)

(i) Il presidente ha stabilito che il segno di lutto da portarsi
dai signori deputati sia un velo nero al braccio sinistro.

Credo che per dar esecuzione a quest'ultima disposizione
sarebbe meglio nominare una Commissione.

VALERIO. Disponga l'ufficio della Presidenza come si
trova in questo momento.

PRESIDENTE. Se vi fosse qualchedun altro che voglia

associarsi
Furie voci. Basta il presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarà per lunedì.,
Alcune voci. Per sabbato !
Altre voci. Per lunedì !

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarà per lunedì ad

un'ora dopo il mezzogiorno.

La seduta è levata alle ore 2 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:
t>

1° Continuazione della verificazione di poteri;
2° Nomina dell'uffizio della Presidenza.
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FER, segretario provvisorio, dà lettura del processo ver

baie della tornata antecedente.

GIURAMENTO DI ALCUNI DEPUTATI

(I deputati Barbavara, Cabella, Scofferi, Radice, Carquet,

Palluel, Montgellaz, Simonetta, Gavotti, Martinet, Rezasco

prestano giuramento.)
(Il verbale, messo ai voti,è approvato.)

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il dottore Francesco Antonio Taricco fa

omaggio alla Camera di un suo opuscolo intitolato: Osserva-
zioni sul cholera morbus che impervrsò in Piemonte nel

1835, con alcuni suggerimenti per prevenire questa spa-
ventevole malattia e per curarla con successo.
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PROPOSTE PER UN MONUMENTO A RE

CARLO ALBERTO.

DURANDO. Credo, o signori, che avendo la Camera que-

sta mattina dedicato i suoi pensieri religiosi alla memoria
dell'augusto monarca fondatore della nostra Costituzione,
ragion voglia che gli dedichi anche quest'oggi un pensiero

politico nazionale.

Con questo intendimento io deporrò sul tavolo della Pre-

sidenza un progetto di legge inteso a stanziare i fondi neces-
sari per innalzare una statua equestre all'augusto monarca

Carlo Alberto.

Io lo faccio, non perchè intenda che questo si debba ora
trasmettere agli uffici, perchè la Camera non è ancora costi-

tuita, ma perchè il paese sappia con quanto interesse la Ca-
mera, dopo l'infausta notizia, si sia occupata di tutto ciò che

può rendere immortale il nome di quel sommo principe.
VALERIO. Nella Legislatura passata fu già decretate un

solenne monumento alla memoria del Re donatore di libertà
ed iniziatore della d'indipendenza*guerra


