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ministro, e chiede che si prenda atto di questa di lui dichia-
zione. (Verb.)

SINEO dagli interessi vuol richiamare la questione ai ca-
pitali (È interrotto da molte voci: ai voti! ai voti!). Dice, il
capitale di cui or vuol usare lo Stato, non essere punto di
sua spettanza, ma sibbene dovuto ai già creditori del Governo
francese ; che il nostro Governo, nel timore forse non gli
sopravanzasse di che soddisfar tutti, non pagò, come è no-
torio , ai creditori stessi

5 la totalità del loro credito, ma solo
una parte. Ma questa parte ritenuta, ora che finiti tutti i pa-
gamenti resta come sopravanzo, essere loro per giustizia
dovuta. Propone dunque che si ripartisca detto capitale su
tutti quanti i creditori di detta cassa che hanno ricevuto
meno del dovuto (Rumori), o quanto meno chiede che resti
intatta per ora tale questione, e nulla ne resti pregiudicato
sia quanto al capitale che ai legittimi suoi interessi.

(Cosi. Sub.)
RICOTTI relatore risponde che ciò si dovrebbe certa-

mente fare , se ora ci fosse sopravanzo a danno dei creditori,
il che non è, stantechè il Governo avrebbe i fondi per quei
leciti mezzi che erano in suo potere, e subentrò d'altronde
nei diritti di coloro chenon N si presentarono a riscuotere il
loro credito.

SINEO ciò nonostante, per non lasciare chea l questione
sia pregiudicata, nemmeno riguardo agi' interessi, propone
si aggiunga all'articolo la clausula seguente : « e del relativo
prodotto e degP interessi di esso, sarà tenuto conto speciale
per l'opportuna reintegrazione di esso alla cassa anzidetta... »

BIXIO osserva che il Governo, assumendosi il debito fran-
cese, ha fatto un contratto aleatorio, per il quale non è già
semplice amministratore dei creditori, ma vero debitore di

questi, che una volta soddisfatti non possono chiedere altro
conto.

IL PRESIDENTE pone ai voti 1' aggiunta del deputato
Sineo,

(È rigettata.)
Mette ai voti successivamente gli art. 3° e 4°.
(Sono approvati).
Si procede quindi per ¡scrutinio segreto alla votazione sul

complesso della legge, e si ha ¡1 seguente risultato :
Votanti . . 139
Maggioranza ... 70
Voti favorevoli . . . 136
Contrari .... 3

(La Camera adotta.)
Invita poi la Commissione pel progetto Bixio a radunarsi

domattina alle ore 10, ed annunzia che il deputato Mellana
ha presentato un nuovo progetto di legge.

Leva quindi la seduta alle ore 4 3/4. (Però.)

Ordine del giorno per domani all'una pom. :

1.° Relazione di elezioni;
2.° Relazione sul progetto del deputato Gioia ;
3.\" Relazione sul secondo e terzo progetto del deputato

Bixio ;
4.° Relazione sul progetto del deputato Brofferio;
5.° Relazione del progetto d'estensione dei Codici alla Sar-

degna ;
6.° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Relazione sul progetto di legge del deputato Gioia relativo alla pubblica sicurezza — Interpellanze del deputato
Monti al ministro dell'Interno circa le lagnanze mosse contro il clero — Proposizione di un'inchiesta sulle mene gesui-
tiche in Savoia — Discussione del suddetto progetto di legge del deputato Gioia — Nomina di detta Commissione d'inchiesta.

La seduta è aperta all' ora 1 3/4 pomeridiana.

CADORNA segretario legge il verbale dell'ultima tornala.
FABRE nota essersi dimenticato di registrare che la Com-

missione aveva proposto di aggiungere all'art. 1 della legge
per l'alienazione delle rendite redimibili del debito pubblico
e in vari lotti, al che egli si oppose; chiede quindi che se ne
faccia menzione.

IL PRESIDENTE dichiara che verrà fatta la opportuna
rettificazione.

(Il verbale è approvato.)
COTTIN segretario legge il consueto sunto delle nuove

petizioni indirizzate alla Camera : (Verb.)

N.° 288. Biandrate. 29 elettori di quel collegio chiedono
che, atteso il dubbio sulla validità di un voto dato in seguito
a procura, per cui venne sospesa l'elezione del cav. Barba-
vara, ove questa non sia confermata, si annulli tutta l'ope-
razione elettorale.

N.° 259. Brusetti Benedetto chiede che non si dia effetto
retroattivo alle disposizioni sovrane, 7 dicembre 1847, in or-
dine all'avanzamento degl'uffiziali di contabilità presso gli
Ospedali militari.

N.° 260. Calvi Antonio avvocato chiede che per legge siano
ammessi all'insinuazione i documenti privati, come le let-

ecc.tere,


