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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1850

associo fermamente ed interamente alle sue dichiarazioni ed
alle sue istanze.

Avverto che sino da! 27 marzo in quest'Assemblea fu sta-
bilito che il Ministero dovesse perscrutare e quindi farci rap-
porto di tutte le cause delle quali avessero potuto derivare i
nostri disastri. E dicendo, in via generale , di tutte le cause,
la Camera non ha solamente inteso che dovessero essere in-
dagate le cause militari, siccome pare che abbia testé ri-
strettivamente significato il signor ministro dell'interno, ma
le cause qualunque fossero,, e quindi eziandio le politiche
senza alcuna restrizione o riserva.

Mi ricordo anzi che la proposta era stata fatta, fra gli altri,
dal mio amico l'onorevole deputato Lanza, che il signor mi-
nistro dell'interno d'allora, cioè l'attuale presidente della
Camera, l'ha espressamente accettata e promesso che la in-
vestigazione delle cause dei disastri sarebbe immediatamente
effettuata, e che la Camera, sopra mia domanda, ha preso
atto di quella dichiarazione ministeriale. Io quindi faccio
espressa interpellaraa ed istanza al Ministero che, se oltre
alle cause militari, delle quali sento che l'esame pende an-

cora presso la Commissione d'inchiesta, il Ministero conosce
altre cause, da qualunque parte provengano ed a qualunque
ne sia imputabile la colpa, le quali abbiatìo contribuito alle
sciagure di che tutti noi (ed io più di tutti) siamo le vittime,
voglia ampiamente ed al più presto possibile produrle e pub-
blicarle alla tribuna, alla Camera, all'Italia, all'Europa.

PRESIDENTE. Non posso assolatamente permettere che
segua la discussione, perchè non è stata proposta e passata
negli uffici.

La seduta è levata alle ore 4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Relazione di Commissioni se saranno in pronto;
2° Discussione del progetto di legge per la divisione dei

collegi elettorali in altrettante sezioni quanti sono i manda-
menti che li compongono.

TORNATA DEL 10 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. Presentazione di progetti di legge per parte di deputati — Relazione sul progetto dì legge pel nuovo sistema di
vendita dei tabacchi — Relazione sul progetto di legge per l'applicazione alla Sardegna delle Regie Patenti portanti aboli-
zione delle immunità ai padri di dodicesima prole — Presentazione dal ministro dell'interno d'un progetto di legge per
autorizzazione al Ministero della spesa di 400,000 franchi pei funerali di Re Carlo Alberto — Discussione sul progetto
di legge per una nuova ripartizione delle sezioni dei collegi elettorali — Opposizione dei deputati Rattazzi, Lanza e
Iosti — Parole in appoggio del ministro dell'interno e dei deputati Bon-Compagni, relatore , Piccon e Cavour — Chiu-
sura della discussione generale — Sospensione della seduta per disordini nelle tribune.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.
AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale

della tornata precedente.
ARNULFO, segretario,espone il seguente sunto delle pe-

tizioni ultimamente presentate :
2083. Sismondi Alessio, d'Acqui, chiede la rimozione del-

l'arciprete dì quella città per motivi che adduce.
2084. Tizzani Caterina, dimorante in Acqui, chiede che

i figli naturali siano ammessi a godere dei diritti civili.
2085. Rossi Giuseppe, Linari Giovanni, Bertrandi Antonio,

avvocati di Torino, rappresentando il danno arrecato ai giu-
dici di mandamento dall'articolo 183 della legge 7 ottobre
1848, che li privò delle indennità che si corrispondevano

loro dai comuni, chiedono sia riprodotto il progetto dì legge
con cui veniva migliorata la condizione dei medesimi, ovvero
la Camera prenda l'iniziativa a tale riguardo.

(I deputati Barbavara e Rulfi prestano giuramento.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Brunier presenta due progetti
di legge i quali saranno comunicati agli uffizi per vedere se
ne consentano la pubblica lettura.

Il deputato Louaraz presenta pure un progetto di legge a
cui sarà fatto fare il corso.medesimo


