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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1850

LETTURA ED APPROVAZIONE DELL'INDIRIZZO
IN RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la lettura dell'in-
dirizzo in risposta al discorso della Corona.

Il deputato Bon-Compagni è pregato di venire alla rin-
ghiera.

BON-COMPAGNI. (Alla ringhiera)
SIRE !

L'amore della patria edelle libertà costituzionali che vive
nel vostro cuore, eche sta espresso nelle parole indirizzate
da voi al Parlamento, ci commosse agratitudine, ad affetto
eriverenza. L'amore della patria edelle libertà costituzionali
vive pure in tutta la nazione. Essa lo dimostrò, allorquando,
rispondendo alla chiamata di V. M., e non curando i disagi
che opponeva l'inclemenza della stagione, gli elettori concor-
revano numerosi acompiere il più sacro dovere, ead eser-
citare il più prezioso diritto di liberi cittadini. L'amore della
patria edelle libertà costituzionali sancite dallo Statuto ispi-
rerà le nostre deliberazioni, senza lasciar luogo od aspirito
di parte, od aprivati riguardi. La gravità delle nostre condi-
zioni, anziché disanimarci, ci darà stimoio, eperseverante e
forte volere nel procurarvi, d'accordo col Governo, i ri-
meda. Corrisponderemo all'invito di V. M. ed al desiderio
universale, coìl'adoperare quanto sta in noi affinchè il con-
certo di tutte le grandi podestà dello Stato, migliorando l'am-
ministrazione pubblica, portando in tutte le sue parti quegli
spiriti di libertà edi progresso che informano i nostri ordini
politici, la nazione riconosca a prova di esperienza quanto
questi possano riuscire utili ebenefici nella loro pratica ap-
plicazione.

Sire ! Interpreti del voto della nazione, noi vi portiamo
l'espressione della sua inalterabile devozione alla persona ed
alla dinastia di V. M. Questi sentimenti sono antichi nei po-
poli retti dalla Casa di Savoia. Ebbero argomento a ravvi-
varsi vieppiù, dappoiché il Re vostro padre, di augusta eve-
nerata memoria, ela M. V. si fecero propugnatori valoros*
dell'indipendenza italiana, fondatori emantenitori di libere
instituzioni. Noi portiamo fiducia che questo regno darà un
grande e salutare esempio all'Italia, mostrando col fatto,
come in questi tempi fortunosi, quando tanti troni vacilla-
rono, quello della dinastia di Savoia sia rimasto sicuro eglo-
rioso, perchè fondato sull'amore della nazione, sulla concor-
dia tra principe e popolo, sulla fede dall'uno e dall'altro
serbata allo Statuto che introdusse fra noi le libere institu-
zioni della monarchia costituzionale. Noi portiamo fiducia che
questo regno, protetto dall'aiuto onnipotente di Dio, retto
dal senno ecustodito dal valore di V. M., unito di intenzioni
edi voleri, forte d'armi, fiore ite d'industria, di coltura, di
libertà, potrà tenere il grado che gli compete tra gli altri
Stati d'Italia, estabilire per l'avvenire i fondamenti di più
lieti epiù gloriosi destini, (Dalla destra e dalla sinistra :
Bravo ! bravo !)

PRESIDENTE. Nell'ultima Legislazione subito dopo la
lettura del progetto di risposta ai discorso della Corona si
passò alla discussione dello stesso. Se la Camera lo crede, si
potrebbe procedere ugualmente, ein tal caso io aprirei la
discussione su di esso.

Voci. Ai voti ! ai voti !
PRESIDENTE. Poiché la Camera pare che abbia volontà

di passare tosto ai voti, sottometto alla sua approvazione il
progetto testé letto dal deputato Bon-Compagni.

(La Camera approva.)

Si procede ora all'estrazione asorte della deputazione che
dovrà presentare questo indirizzo aS. M.

Questa deputazione, secondo il consueto, sarà di sei, oltre
il presidente.

(Segue Vestrazione.)
Essi rimane composta dei seguenti deputati :
Iosti, Sanguinetti, Moffa di Lisio, Eleaa, Gerbino, Serpi.
Supplenti: Audisio, Mongellaz.
L'uffizio del presidente s'informerà del giorno in cui S. M.

intenderà ricevere la deputazione, e lo indicherà alla Ca-
mera.

L'ordine del giorno porta la relazione di Commissioni, se ve
ne sono in pronto.

(Non si presenta alcun relatore.)

NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL BILANCIO.

PRESIDENTE. Non essendovi relazioni in pronto, si do-
vrebbe venire alla nomina della Commissione del bilancio.

I deputati sono invitati ascrivere sopra una scheda 21 nomi.
Intanto si estrarrà a sorte il numero di sei scrutatori, i

quali dovranno procedere allo squittinio.
Foci. Sia incaricato l'ufficio della Presidenza...
PRESIDENTE. Sento che alcuno accenna che lo scrutinio

si potrebbe fare dall'uffizio della Presidenza. Ma farò osser-
vare che estraendosi asorte gli scrutatori, mentre questi fa-
rebbero lo spoglio, la tornata potrebbe continuare...

Foci. Sì! sì !
(Sì procede all'estrazione a sorte di sei scrutatori, e rie-

scono eletti i seguenti deputati) :
Bronzini, Bastian, Gastinelli. Bonavera, Vicary, Spinola.
(Si fa quindi l'appello nominale per la nomina della Com-

missione incaricata dell'esame del bilancio. Dopo tale ope-
razione, il presidente invita gli scrutatori a ritirarsi in una
sala degli uffizi per fare lo spoglio.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la relazione di
petizioni. Invito perciò i relatori, che hanno relazioni in
pronto, avolerle riferire.

BONAVERA. Se alle volte nella discussione dell« peti-
zioni qualcuno dei membri che devono andare per lo squit-
tinio avessero interesse di far sentire la loro voce, come il
potranno essi ?

FARINA. Come membro della Commissione delle petizioni,
mi reco ad onore di notificare alla Camera che la Commis-
sione medesima si radunò questa mattina solamente, e non
vi sono relazioni in pronto, perchè non si èpotuto far altro
che distribuire i! lavoro, appunto perchè si facessero le rela-
zioni quanlo prima.

PRESIDIENTE. Allora manca assolutamente la materia
portata all'ordine del giorno per la discussione. La seduta si
potrebbe dunque sciogliere. Pregherò intanto i deputati che
sono membri di Commissioni avolersi radunare negli uffizi
per procedere al loro lavoro affinchè per la seduta di lunedì
si abbia materia in pronto.

Osservo poi che da appendice fatta al regolamento nella
seduta del 20 dicembre 1848 gli uffici dovrebbero pure pro-
cedere alla nomina di un commissario per la biblioteca.

Invito perciò gli uffici a riunirsi ancora per questa
nomina.

La seduta èlevata alle ore 2 i/2.
Ordine del giorno per la tornata di lunedì :

Relazioni diverse Commissioni.di


