
TORNATA DEL 1 4 MARZO 

F A NT I , ministro per la guerra. L'onorevole deputato 

Lamarmora avendo nella seduta di ieri annunziato di volermi 

muovere alcune interpellanze, dichiaro che io sarò pronto a 

rispondergli, ove lo creda, giovedì venturo. 

P BBSI DENT E . Sarà dunque fissata per giovedì quest'in-

terpellanza. 

BI X I O . Io proporrei che queste interpellanze avessero 

luogo in Comitato segreto: poiché si dovrà entrare in qui -

stioni di molta importanza, credo opportuno che fuori di que-

sto recinto se ne sappia il meno possibile. 

K i i H A K M O R i . Credo non sia il caso di tenere seduta 

segreta. 

EI X I O . Probabilmente si entrerà in quistioni di cifre. 

iiA.!UARiifiosxA.. Io non entrerò in tali quistioni. Se però 

la Camera crede di dover tenere seduta s e g r e t a . . . 

Foci. No! n o ! 

P R ESI DENT E . Dappoiché l ' interpellante stesso non crede 

che si debba tener seduta segreta, non parmi sia il caso di 

consultare la Camera in proposito. 

La seduta è levata alle ore 3 i /4 . 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Verificazione di poteri ; 

Seconda votazione per la nomina della Commissione della 

biblioteca della Camera. 

Nomina di commissari di sorveglianza per le amministra-

zioni del Debito pubblico, della Cassa dei depositi e prestiti , 

e di quella ecclesiastica. 

TORNATA DEL 15 MARZO 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI. 

SOMMARIO. Proposizione del deputalo Ricciardi per la stampa della storia della seduta di ieri. — Omaggi. — Congedi. — 

Ozioni. zz II deputato Turati presenta uno schema di legge. zz Omaggio del deputato De Blasiis. ~ La proposta del 

deputato Ricciardi è rigettata. — Verificazione di poteri —Elezione del deputato Mercantini, oppugnata dal deputato 

D'Ondes, e annullata. — Elezione del collegio di Muro — Questione sulla votazione per acclamazione dell'uffizio elet-

torale — Propongono Vannullamento i deputati Torrigiani, relatore, e Turati, e la convalidazione i deputati Massari, 

Ciccone ed Ugdulena — L'elezione è approvata. zz Proposizione del ministro guardasigilli per la nomina di una Com-

missione incaricata dell'esame di uno schema di Codice civile — Opposizione e proposta d'invio agli uffizi del deputalo 

Mellana — Osservazioni dei deputati Alfieri, Broglio, Fiora, D'Ondes-Reggio, Di Cavour G., Giorgini e Mirabelli — 

Repliche diverse — Sono rigettate le proposte di rinvio agli uffizi, e di nomina della Giunta — Annunzi d'interpellanze 

dei deputati Audinot e Fiorenzi al presidente del Consiglio ed al ministro guardasigilli — Adesione dei ministri — 

Nuova votazione per la nomina della Commissione per la biblioteca. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 

CAVALL I NI , segretario, dà lettura del processo verbale 

della precedente tornata. 

A T T I D I V E R S I . 

R I CCI A R DI . Chieggo facoltà di parlare sul processo 

verbale . 

P R ESI DENT E . Ha facoltà di parlare. 

R I CCI A R DI . Nel recedere ieri dall'ordine del giorno da 

me proposto, io feci le più solenni proteste rispetto ai pr in-

cipii. Desidererei che questa mia protesta fosse registrata 

nel processo verbale. 

P R ESI DENT E . Se ne farà cenno nel verbale di domani, 

quantunque questa dichiarazione sia già consegnala nel ver-

bale d'oggi, e che mi sembri bastare. 

R I CCI A R DI . Oltre a ciò io vorrei fare una proposta. 

CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni del 1861. 29 

Desidererei che la Camera ordinasse la stampa di una storia 

esatta della seduta di ieri , la quale fu in generale falsata da 

quasi tutti i giornali. Capisco che mi si potrebbe dire esservi 

il rendiconto ufficiale ; ma esso è letto da pochissimi, mentre 

gli altri giornali, giornaletti o giornalacci, sono letti univer-

salmente. 

Trattandosi di un atto così solenne, credo sarebbe bene 

dargli una grande solennità, facendo stampare questa storia 

a dieci mila copie, e diffondendola in tutta Italia, in tutti i 

comuni, i quali credo siano circa cinquemila cinquecento. 

Vorrei poi che in essa fossero consegnati i nomi di tutti i 

deputati i quali concorsero al voto. Io spero che nessuno 

vorrà dissentire da questa mia proposta; del resto la Camera 

giudicherà. 

P R ESI DENT E . La Camera non essendo presentemente 

in numero, non posso consultarla sulla sua proposta; epper-

ciò la pregherò ad attendere che essa sia in numero legale 

per rinnovare la sua mozione. 


