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TORNATA DEL 2 MARZO

Quella del Senato è composta di 12 membri, ma in ragione
dei numero dei membri che compongono la nostra Camera,
ii quale è superiore di quello del Senato, converrebbe che la
nostra si formasse almeno di 20, ben inteso con ciò che ri-
manga libero a qualunque deputato di potersi aggiungere, se
lo brama, alia deputazione. (Sì! sì! Bene!)

PRESIDENTE. Se ìa Camera approva la proposizione del
deputato Pinelli, si farà l'estrazione a sorte dei deputati che
devono far parte di questa deputazione.

(La Camera acconsente.)
JACQUEMOUD ANTONIO. Comuie il est probable qu'un

grand nombre de sénateurs et de députés |e joindront à la
députation spéciale tirée au sort, il me parait qu'il serait op-
portun que la Présidence fixât d'avance d'une manière claire,
précise, détaillée, les mesures qui regarderont cette assis-
tance à la cérémonie de l'anniversaire. L'an passé, lorsqu'il
s'est agi des honneurs funèbres rendus à la memoire glo-
rieuse du Roi Charles-Albert, j'ai remarqué que, soit pour
l'aller, soit pour l'assistance à la cérémonie, soit pour le re-
tour, on avait marché sans trop d'entente, et même avec un
peu de débandade. Pour le retour surtout, quelques-uns des
députés était d'avis qu'on reviendrait en corps à la Chambre,
d'autres, au contraire, pensaient qu'on ne reviendrait pas en
cortège. Le fait est que la plupart des députés avaient enfin
jugé à propos de revenir en ordre à la Chambre, et que ce
retour nous fût impossible. Rien n'avait été à cet égard prévu,
ni disposé en aucune façon.

Le tourbillon de la foule et l'encombrement étaient tels au
sortir du service funèbre que, dans l'absence d'une haie pro-
tectrice, les membres du Parlement se virent forcément di-
visés et dispersés. Cette inconvénance, il m'en souvient très-
bien, avait offensé la plupart des députés. Sans rappeler tout
ce qui est arrivé alors, attendu que ce récit blesserait le Par-
lement, je dirai seulement que la Chambre ne fut pas res-
pectée. Pour éviter cette fois un inconvénient semblable je
voudrais que la Présidence arrêtât d'une manière précise et
régulière les mesures et les dispositions convenables en pa-
reille circonstance.

PINELLI. Io darò alcune spiegazioni in seguito alla mo-
zione dell'onorevole deputato Jacquemoud.

Istrutto questa mattina della deliberazione della Camera,
io presi immantinenti gli opportuni concerti coll'uffizio della
Presidenza del Senato e col municipio.

Si pensò a tale proposito che, intervenendo il Parlamento
per via di semplice deputazione, sarebbe stato sufficiente che
le deputazioni si trovassero al tempio della Gran Madre di
Dio nel momento in cui verrebbe celebrata la messa.

Ho parimente prevenuto il municipio onde tenesse un lo-
cale a disposizione delle deputazioni e degli altri membri del
Parlamento che si sarebbero aggiunti alle medesime, avver-
tendolo che un locale il quale avesse potuto contenere cento
o centocinquanta persone sarebbe forse stato bastevole,

Rimase quindi inteso che le deputazioni partirebbero ri-
spettivamente ciascuna dal proprio palazzo per recarsi al
tempio, ove pure potrebbero nello stesso tempo convenire,
se non processionalmente, almeno individualmente gli altri
membri del Parlamento che intendessero di assistere a quel-
l'ufficio.

Non si omise pure di dare gli ordini opportuni onde i
membri che fanno parte del Senato e della Camera dei de-
putati siano riconosciuti al loro ingresso nel tempio, e sia
quindi indicato ai medesimi il posto che loro è riservato.

In tal guisa mi pare che sia tolto il rischio degl'inconve-
nienti che vennero dall'onorevole preopinante accennati.

PRESIDENTE. Si procede all'estrazione dei nomi di 20
deputati che debbono far parte della deputazione alla festa
nazionale.

Risultato del sorteggio:

Chapperon — Berruti — Gerbino — Peyron — Farina —
Brofferio — Turcotti — Cavallini — Martini — Bonavera
— Tecchio — Palìuei — Arconaa-Visconti — Garda — Bon-
Compagni — Poìliotii — Gandolfi — Lanza — Jacquemoud
Giuseppe — Franchi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO

DI LEGGE SULLA TARIFFA POSTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della
discussione del progetto di legge sulla riforma della tariffa
postale. A questo riguardo avverto la Camera che l'articolo 22,
fatto dalla Commissione articolo , è già stato approvato
nel priaio paragrafo, il quale è cosi concepito :

a I giornali e le gazzette sotto fascia sono assoggettati per
qualsiasi destinazione nell'interno dello Stato alla tassa in af-
francamento di 2 centesimi cadun foglio della dimensione
stabilita all'articolo 25, fatto ora articolo 26. »

Fu pure approvata l'aggiunta stata proposta dal deputato
Michelini concepita nei termini seguenti:

« I giornali e le gazzette che non eccederanno la metà di
tale dimensione saranno assoggettati alia tassa di un cen-
tesimo. p

Rimane l'ultimo paragrafo dell'articolo della Commissione
concepito nei termini seguenti :

« I supplementi dei giornali e delle gazzette surriferite non
eccedenti in grandezza il foglio principale, purché uniti al
medesimo, vanno esenti dalla tassa, » alla quale il commisa-
rio regio proporrebbe un emendamento così concepito :

« I supplementi dei giornali o delle gazzette surriferite che
rendono conto dei lavori del Parlamento, non eccedenti in
grandezza il foglio principale, purché uniti al medesimo,
vanno esenti dalla tassa. »

La differenza consisterebbe in queste parole : che rendono
conto dei lavori del Parlamento.

CAVOUR, relatore. Nella tornata di ieri ho già esposto le
ragioni che avevano indotto la Commissione a mantenere la
sua redazione, colla quale l'esenzione si estendeva ad ogni
genere di supplementi, purché questi supplementi non ecce-
dessero in grandezza il foglio stesso. Io credo ora inutile di
ritornare su quest'argomento, e mi basterà di ricordare alla
Camera che i supplementi dei giornali sono consacrati quasi
sempre a documenti, dei quali è da desiderarsi che la cono-
scenza si spanda il più che sia possibile, e fra questi docu-
menti è cosa incontrastabile che ve ne sono moltissimi che
non riflettono le discussioni della Camera ; io persisto per
altra parte a credere che non vi sia inconveniente di sorta
per le finanze, ove si adotti l'articolo quale fu emendato dalla
Commissione.

In caso contrario si priverebbe il paese della conoscenza
di documenti che è desiderabile sieno il più possibilmente
diffusi.

DESPINE, commissario regio. Aux observations que j'ai
eu l'honneur de soumefctre hier à la Chambre j'ajouterai
qu'en France on n'admet qu'un seul supplémeut; et en pro-
posant d'accorder autant de suppléments qu'il en faut pour
donner les comptes-rendus des séances de la Chanbre, j'avais
cru entrer dans une voie aussi large qu'on peut désirer.la


