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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

11 deputato Gallenga scrive in data dei 1° novembre Ì856: 
« Onorevole signor Presidente, 

« In seguito ad alcuni fatti recentemente venati in luce, io 
son venuto in pensiero di condurre ad effetto il desiderio da 
me da lungo tempo concetto di rinunciare il mapdato che io 
tengo dal collegio di Cavour di sedere fra i membri della Ca-
mera dei deputati. 

« Voglia, lo prego, a tempo debito annunciare e fare ac-
cettare alla Camera questa mia dimissione, e mi creda, signor 
presidente, cogli attestati della mia più distinta stima, ecc. » 

©EHiEiA Miìit«A.i&i'a'A. Domando la parola. 
La domanda delle demissioni fatta dal deputato Gallenga 

ha destato in me tristi memorie e tristi pensieri che credo a 
quelli di tutti i miei colleghi conformi. Dopo le deplorabili 
rivelazioni che hanno dato luogo a questa domanda, non 
posso dare in silenzio il mio voto, né sorgere per accettare 
questa dimissione, senza esprimere il profondo dolore, onde 
per tante considerazioni è l'animo mio in questa circostanza 
compreso. 

Questo sentimento, ne sono persuaso, è in tutti ; ma chi fu 
per tanti anni al fianco del Re Carlo Alberto non poteva, senza 
lesione del proprio onore, tacere. la quest'Aula, ove si cele-
brò più voite il nome dell'augusto defunto monarca; in que-
st'Aula, ove abbiamo sempre la sua venerata effigie presente, 
è giusto che sorga una voce di compianto sulle funeste ire, 
onde fu segno colui che nel suo cuore generoso non diede al-
bergo all'odio mai. Altre parole aggiungere sarebbe su-
perfluo. 

®»be8i»ebiìì,e. Pongo ai voti la rinunzia mandata dal de-
putato Gallenga. 

(È accettata.) 
Il deputato Jaequier-Chatrier scrive che per affari di fami-

glia gli occorre un congedo di giorni. 
(È accordato.) 
Il direttore generale dei debito pubblico annunzia di aver 

inviato alla Camera 204 esemplari della relazione che il pre-
sidente della Commissione di vigilanza per la Cassa dei depo-
siti e prestiti ha rassegnato al Parlamento a tenore del dispo-
sto nell'articolo SS della legge 10 novembre Ì8S0. 

Questi esemplari saranno distribuiti ai signori deputati. 
Il signor presidente della Commissione di vigilanza rasse-

gna alla Camera la relazione che a nome della Commissione 
di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti è tenuto di pre-
sentare al Parlamento sulla direzione morale e sulla situa-
zione materiale della Cassa. 

Questa relazione verrà deposta negli archivi della Ca-
mera. 

I signori deputati sono pregati di deporre nell'urna le loro 
schede per la nomina della Commissione del bilancio, la quale 
è composta di 28 membri. 

Si procede all'appello nominale. 
(Seguita la deposizione delle schede nell'urna. SI procede 

all'estrazione a sorte di nove scrutatori, che sono i seguenti 
deputati : Boltero, Isola, Malan, Nicolini, Baino, Bertoldi, 
Pezzani, Ber tini e Tecchio.) 

Si procederà ora alla nomina della Commissione per ¡a bi-
blioteca della Camera. 

Quella della scorsa Sessione era composta del deputati Berli, 
Valerio e Farmi. 

(Risulta dalla votazione che il numero delle schede è 
di 99.) 

Sono estratti scrutatori i deputati Ponzigliene, Gornero e 
Melegari. 

INDIRIZZO 1W DISPOSTA. Alt ®SSCOKS© 
»KBi'ftA CORONA. 

prksidentb. Invito il deputato Buffa a dar lettura del-
l'indirizzo che ha scritto in risposta al discorso della Corona. 

»«uffa. sale alla tribuna e legge il seguente progetto 
d'indirizzo : 

« SIRE ! Non fa mai così caro ai deputati del vostro popolo 
presentarvi l'omaggio della loro lealtà ed affezione, come ora 
che possono salutarvi cinto di nuova gloria dalle armi e dal 
valore di esso, e vi veggono tenere incontrastato nella no-
stra Penisola e davanti all'Europa quell'alto posto che già vi 
era assegnato nel cuore di tutti. 

« Accresciuto così lo splendore della vostra Casa, e rinvigo-
rite le speranze di sorti migliori per la patria comune, sen-
tiamo di potere con animo più tranquillo continuare la diffi-
cile opera delle riforme interne ; nella quale ci sarà di non 
piccolo conforto ii pensiero che i gravi sacrifizi sopportati 
con serena costanza dal vostro popolo cominciano finalmente 
a conseguire l'intento desiderato. 

« Ed ora, preceduti da V. M., ci avanziamo sicari verso l'av-
venire, e più che mai per {'addietro confidiamo che, svolgendo 
con assiduo studio nelle nuove leggi i vitali principii racchiusi 
nello Statuto, n'abbiano più rapido miglioramento le condi-
zioni morali ed economiche dello Stato, ed alla gloria esterna 
pienamente corrisponda l'interna prosperità. » 

PBssinGNTE La parola spetta all'onorevole Sineo. 
ss sì e«. Nell'ultima Sessione, se non m'inganno, il progetto 

di risposta al discorso della Corona si è stampato e distribuito, 
quindi si è fissato il giorno per la discussione, affinchè ognuno 
potesse esporre le sue osservazioni sopra il progetto. Domando 
che si proceda nello stesso modo in questa Sessione. 

presidente. Per quanto risulterebbe all'ufficio della 
Presidenza, nelle precedenti Sessioni non si sarebbe sempre 
seguito questo sistema. 

Ad ogni modo io sottoporrò alla decisione della Camera la 
mozione dell'onorevole Sineo. 

•vaaerìo. Io credo che, se ben mi ricordo, in alcune Ses-
sioni si è fatto, in altre non si è fatto : alcune volte il progetto 
di risposta fu distribuito, alcune no. 

Venendo alla questione, come autore della mozione di que-
sto nuovo procedimento stato adottato dalla Camera, mi faceio 
lecito di osservare essere la domanda del deputato Sineo nei 
limiti d'un diritto assoluto che non si può contestare. 

Il metodo adottato da noi è quello seguito nel Parlamento 
inglese ; il quale, secondo il mio modo di vedere, è il Parla-
mento tipo. In Inghilterra, dico, accade (pur anco in casi ec-
cezionali) che la risposta all'indirizzo della Corona non venga 
accettata tal quale, e dia luogo ad una discussione. Questo non 
accade che nei casi eccezionali, ma pure avviene. 

Ma senza nemmeno insistere su questo esempio, accettando 
la mozione nel suo vero significato, la domanda che fa l'ono-
revole Sineo è domanda di diritto, perchè non può essere la 
Camera chiamata a votare sopra un indirizzo intorno al quale 
non possa avere avuto almeno un'ora di meditazione. Or tanto 
più si deve ammettere simile richiesta inquantochè così si è 
già praticato in due Sessioni. 

fiì&sid^k'e. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole 
Sineo» 

(Dopo prova é controprova, è adottata.) 
La Camera avendo approvata la proposta Sineo, il progetto 

di risposta all'indirizzo della Corona sarà stampato e distri-
buito ai signori deputati. 


