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TORNATA DEL 10 MARZO 1854 

una penas ma non ne raggiungete lo scopo, ma non salvate 
la libertà. 

Da tutti i lati di questa Camera si è fatto appello al giù- »> 
ramento prestato di mantenere lo Statuto; ed io voto contro 
questo articolo, perchè voglio non solo conservato lo Sta-
tuto, ma voglio un'applicazione franca e leale dei grandi prin-
cipii che nel medesimo si contengono, un'applicazione franca 
e leale della libertà. E se noi scriveremo sulla nostra ban-
diera : applicazione franca e leale dei principii di libertà, 
benché gli eventi si facciano grossi, benché il mare delle po-
litiche vicende sia vorticoso, non solo noi varcheremo tran-
quill i questo mare, ma le genti italiane si rivolgeranno alla 

nostra bandiera come a segno di redenzione e di vita. (Segni 
di approvazione a sinistra) 

RATTIZZI , ministro di grazia e giustizia e reggente il 
Ministero dell'interno. Domando la paroia. 

Molte voci. Domani ! domani ! 
La seduta è levata alle ore 5 e ili . 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Seguito della discussione del progetto di legge per modifi-
cazioni al Codice penale. 

TORNATA DELL' I !  MARZO 1854 

PRESI DENZA DEL VI CE- PRESI DENTE AVVOCATO BENSO. 

SOMMARIO. Risultamelo dell'ultima votazione per la nomina della Commissione incaricata dell'esame dei cinque progetti di 
legge sulla pubblica istruzione — Verificazione di poteri, e convalidamelo dell'elezione dei collegi: di Evian, 4° di Cagliari 
e di San Pierre d'Albigny - - Relazione su quella del collegio di San Quirico e discussione sulla medesima — Proposizione 
d'inchiesta del deputato Farina Paolo, appoggiata dal deputato Mellana — Ne difende il proposto convalidamelo il re-
latore Falqui-Pes — L'elezione è approvata — Comunicazione del ministro delle -finanze della convenzione stipulata per 
l'ultima alienazione della rendita di due milioni, e relativo rendiconto — Progetto di legge del ministro medesimo per la 

x vendita di ima casa demaniale in Sassari — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte, 
al Codice penale — Il deputato Sineo ritira l'emendamento all'articolo 2 ~ Opposizioni dei deputati Pateri e Tecchio rela-
tore all'emendamento del deputato Bella Motta, ed osservazioni del deputato Asproni — Bigetto dell'emendamento — 
Proposizione del deputato Pescatore di quattro nuovi articoli e suo svolgimento — Osservazioni del deputato Mellana 
in appoggio dell'articolo 2.  

La seduta è aperta alle ore i 1 [2 pomeridiane. 
FARIN A segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente il quale è approvato. 

ATT I DIVERSI. 

PRESIDENTE, Annunzio alla Camera il risultamelo della 
votazione per la nomina dei quattro membri ancora mancanti 
che devono concorrere a formare la Commissione incaricata 
di esaminare i progetti di legge sul riordinamento dell'istru-
zione pubblica. 

I votanti furono 120; i deputati che ottennero maggiori 
voti furono i seguenti : 

Farini con 74 suffragi, Melegari 62, Mameli 62, Bertoldi 53, 
Demaria 59, Robecchi 59, Ferracciù 38. 

I quattro primi avendo ottenuto il maggior numero di 
voti, li proclamo membri della Commissione sovraccennata. 

Per tal guisa i sette membri di essa sarebbero Bon-Compa-
gni, Berti, Cadorna Carlo, Farini, Melegari, Mameli e Ber-
toldi. 

S8AROK61V presta il giuramento. 
SESSIONE DEL 1S36-54 — Discussioni 75 

VERIFICAZION E DI POTERI. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bertini per 
riferir e sopra un'elezione. 

BERTINI , relatore. Elezione del collegio di Evian. Questo 
collegio consta di tre sezioni : il totale numero degli iscritti è 
di 612. 

US corrente mese votarono nella sezione di Evian 150 
elettori, in quella di Abondance 97, di Le Biot 53, to-
tale 280. I voti si ripartiron o sopra i seguenti candidati : 

Al barone Rubin intendente generale in riposo 267; al si-
gnor Francesco di Saxel 9; a due altri candidati 2; voti an-
nullati 2, totale 280. 

Il barone Rubin, avendo conseguito il numero di voti ri -
chiesto dalla legge, venne proclamato deputato. 

Tutta l'operazione procedette colla massima regolarità e 
senza richiami né proteste di sorta. Quindi a nome dell'uffi -
cio li ho l'onore di proporre alla Camera il validamente di 
quest'elezione. 

(La Camera approva.) 


