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CAMERA DEi DEPUTATI SESSIONE DEL 1860 

RINUNCIA. ACCETTATA. 

FREiiDGim. Il deputato Clerici di Bollate invia la sua 
rinunzia. 

Non è senza rammarico che io nji accingo a dar comunica-
zione alla Camera dei motivi sui quali l'onorevole deputato 
Clerici Carlo appoggia questa sua rinunzia alla deputazione. 
Essi, per quanto mi pare, si allontanano non poco dai prin-
cipii costituzionali, dal sistema fondamentale politico che ci 
regge. Ma, trattandosi di mettere, la Camera in grado di giu-
dicare della opportunità di accettare o no questa rinuncia, io 
non potrei esimermi dal darne lettura. 

Voci. Legga! legga! 
presidente. Legge : 

« Onorevole signor Presidente, 
« Le impressioni prodotte in me dagli eventi posteriori al-

l'apertura del Parlamento mi diedero la convinzione profonda 
che il silenzio sarebbe più proficuo della discussione nel diri-
gere le sorti della nazione. 

« Dobbiamo infatti alla dittatura del Re la guerra che in parte 
ci ha redenti, alle cospirazioni che s'impossessarono delle forti 
tendenze dei popoli la libertà che si propaga nel centro e nel 
mezzodì della penisola, ed alla muta volontà dell'imperatore 
dei Francesi la forza che avvalora le nostre aspirazioni. 

« Pur troppo gli argomenti di critica e di censura non man-
cherebbero a chi volesse approfittare dell'Assemblea per ma-
nifestare la sfiducia che nasce alla presenza di un Governo 
non corrispondente all'insieme della nazione e spesso alle 
leggi trasmesse dalle tradizioni italiane e preziose d'accumu-
lato sapere; ma da che il moto attuale fu incominciato senza 
Parlamento (Mormorio), in quanto a me desidero sia conti-
nuato e che la responsabilità resti ai capi suoi, i quali non 
potranno al certo tacciarmi d'essere stato loro d'impedimento. 

« La prego adunque, onorevole signore, di trasmettere al-
l'illustre Assemblea la mia rinuncia al mandato legislativo e 
la espressione del mio più profondo rispetto. 

« Milano, il 15 maggio 1860. 
« CARLO CLERICI , 

deputato di Bollate. » 
Metterò ai voti questa rinuncia. 
(È accettata all'unanimità.) (Bravi! dalle tribune) 

ATTI I»IT ERSI. 

PRESIDENTE. Risulta alla Presidenza che sono giunti 
testé parecchi deputati i quali hanno ancora da prestare il 
giuramento; io li pregherei perciò di volersi alzare e pro-
nunciare il loro nome, onde venga iscritto. 

(Prestano quindi giuramento i deputati: 
Borsarelli avvocato, Fantoni Paolo, Antinori, Mancini, Agu-

dio, Loi, Leo Pietro, Corrias, Peseetto, Viora, Replat, Bo-
rella, Morardet.) 

La Camera essendo in numero, metto ai voti il processo 
verbale della tornata precedente. 

(È approvato.) 
Domenica scorsa la vostra deputazione ebbe l'onore d'es-

sere accolta da S. M. per presentarle l'indirizzo in risposta al 
discorso della Corona. 

S. M., dopo averne udita lettura, si compiacque congratu-
larsi dei sentimenti della Camera conformi ai suoi, osservando 
che all'accordo dei poteri dello Stato ed alla saviezza dei po-

poli italiani si debbono in gran parte attribuire gli splendidi 
successi fin qui ottenuti a prò della patria comune. S. M. sog-
giunse poi che, perseverando ad essere uniti, egli sperava di 
superare tutte le difficoltà e di raggiungere lo scopo che è 
nei voti di tutti gl'Italiani ; ch'egli nutriva fiducia che ognuno 
avrebbe fatto il proprio dovere e che egli pel primo ne a-
vrebbe sempre dato l'esempio; che la nazione poteva contare 
sopra di lui, che in ogni evento sarebbe sempre stato al suo 
posto, Finalmente conchiudeva che egli confidava molto nella 
stella d'Italia e nel patriottismo del Parlamento. (Vivi ap-
plausi da tutti i banchi della Camera) 

PRESIDENTE. Invito i signori relatori delle Commis-
sioni i quali avessero relazioni in pronto a volerle presentare 
al banco della Presidenza. 

PRESENTAZIONE DI UNA REDAZIONE DEIi DEPU-
TATO TEGAS Siili PROGETTO DI 1LEGGE X'ER MAG-
GIORI SPESE Siili BILANCI O DEIil/lSTRUZION E 
PURRIilCA. 

TEGAS, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la 
relazione sul progetto di legge intorno a maggiori spese sul 
bilancio dell'istruzione pubblica per riparazioni al fabbricato 
dell'università di Cagliari. (V. voi. Documenti) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

Parrai che anche il signor deputato Mancini avesse una re-
lazione in pronto. 

MANCINI . L'ho consegnata testé alla segreteria. 
PRESIDENTE. La relazione presentata dal deputato Man-

cini riguarda la proroga dell'attuazione nelle provincie del-
l'Emilia dei Codici sardi,civile, di procedura civile, di proce-
dura criminale, e di commercio, e della legge di organizza-
zione giudiziaria. (V. voi. Documenti) 

Anche questa relazione sarà stampata e distribuita. 

PRESENTAZIONE DI UNA REDAZIONE DEIi DEPU-
TATO AIRENTI SCIi PROGETTO DI IiECiGE PER 
MAGGIORI SPESE SVI* BILANCI O DEIi 1859 DEL 
MINISTERO DI MARINA. 

AIRENTI , relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione sul progetto di legge stato presentato nella tor-
nata 1 maggio 1860 riguardante maggiori spese sul bilancio 
del 1859 del Ministero di marina per trasporti ed indennità 
diverse. (V. voi. Documenti) 

PRESENTAZIONE DI UNA REI*AZION E DEIi DEPU-
TATO TONESiliI Siili DISEGNO DI 1E66E PEI DUE 
TRATTAT I DI ZURIGO. 

TONEiiiii , relatore. Ho l'onore di presentare la relazione 
sul disegno di legge pei due trattati di Zurigo. (V. voi. Do-
cumenti) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno pure stampate e 
distribuite ai signori deputati. 

Questo ebbe già luogo per l'ultima, che sarà posta all'or-
dine del giorno al più presto. 


