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TORNATA DEL LUGLIO 1848

die la Commissione considerasse se il piano di un grande im-
prestito non potesse dividersi non solo per serie, ma eziandio
per lotti.

Io penso che il primo lotto potrebbe essere prontamente
coperto da una società di capitalisti dell'interno, e special-
mente di capitalisti genovesi ( Rumori, il ministro delle fi-
nanze accenna ili no). (Gazz. P.)

IL PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposizione del
deputato Mar linei.

(La Camera adotta). ( Verb.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE CON-
CERNENTE LA CIRCOSCRIZIONE DELLE DIVISIONI
AMMINISTRATIVE E DELL'INTENDENZE PROVIN-
CIALI E LA SOPPRESSIONE DELLA CARICA DI
VICE-RE IN SARDEGNA

RICCI ministro dell'interno sale alla tribuna e dà lettura
del progetto di legge concernente la circoscrizione delle divi-

sioni amministrative e delle intendenze provinciali, e la sop-
pressione della carica di vice-re e della segreteria di Stato e
di guerra dell'isola di Sardegna (V. Poe., pag. 144).

(Gazz. P.)
IL PRESIDENTE da alto al ministro di tale presentazione

e leva la seduta alle ore h. (Verb.)

Ordine del giorno per la seduta del M al mezzodì:

1.° Relazione sulle leggi di finanza, se sarà preparata; e
discussione ;

2.° Discussione sui progetti 2.° e 3.° del deputato Bixio;
3.° Sviluppo di proposizioni.

TORNATA DEL 24 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMÀRIO. Discorso del deputato Gioberti — Nuova relazione, discussione ed adozione del progetto di legge pel prestito di
. 12 milioni di lire con ipoteca sui beni deWOrdine dei ss. Maurizio e Lazzaro — Presentazione del progetto di legge per

l'unione della Lombardia e delle quattro provincie Venete, quale fu modificato dal Senato (3.° oggetto) — Sviluppo e presa
in considerazione di un progetto di legge del deputato Serra F. M. e di altri deputati della Sardegna per la soppressione
di alcuni ordini religiosi in quell'Isola.

La seduta è aperta alle ore 12 1/2.
(Mentre si sta leggendo il processo verbale, entra nella salci

accompagnalo dal deputato Monti, il deputato Vincenzo Gio-
berti, che viene accolto da fragorosi applausi, e i deputati in
segno di onoranza si alzano tutti in piedi).

{Condotta a line la lettura del verbale, questo è approvato).
HI PRESIDENTE invita i deputati Gioberti e Cavallini a

prestare il giuramento, e ne legge la formola.
CAVMMM giura.
siOBiaM presta pure il giuramento (Nuovi applausi).
a PRESIDENTE dàla parola al deputato Gioberti (Verb.)

DISCORSO !>EI J DEPUTATO GIOBERTI
PRESENTANDOSI AEIÌA CAMERA

GIOBERTI »Chiederei di dire due parole, non per rubarvi
un tempo prezioso per le vostre gravi ed importanti delibera-
zioni eziandio con un breve discorso, Permetterai soltanto che

vi dica due parole per rinnovarvi l'espressione della mia pro-
fonda inalterabile gratitudine per l'alto onore che mi faceste
eleggendomi a presidente di questa augusta assemblea. Voi
certo conferendomi un'onoranza così inusitata, non guardaste
alla poca mia sufficienza, ina alla vostra benevolenza. Lo fa-
ceste forse anche in considerazione di quell'idea dell'unione
Italiana che siede in cima dei vostri pensieri, e nel fondo dei
vostri petti, della quale cogli scritti io fui sempre, benché
debole, sincerissimo interprete. Egli è per promuovere l'idea
di quest'unione che io, pei consigli vostri o almeno di molti
di voi, intrapresi un viaggio nell'Italia centrale, prima che si
aprissero le tornate di questa Camera.

11 risultato di questo viaggio fu soddisfacentissimo ; l'idea
dell'unione domina, se non in tutti, nella maggior parte degl'
Italiani, e gli sforzi dei tristi per impedirne l'effettuazione
torneranno inutili. Vi ha una sola provincia, nella quale que-
st'idea e questo affetto fu intorbidato da alcune false preoccu-
pazioni ; questa è la provincia la più gentile d'Italia, cioè la
Toscana.

Io giunsi a Firenze colla sola intenzione di passarvi, do-ma


