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velli fermarmi parecchi giorni, e questa è la causa che mi
impedì di venire fra voi. Ci trovai regnante, non dico in
tutti, ma nei più un'idea che, se non fosse interamente sradi-
cata potrebbe distruggere il compimento del nostro riscatto,
cioè quella lega italiana sulla quale alcuni malevoli sparsero
da principio il sospetto che Carlo Alberto aspirasse al dominio
di tutta la penisola, e che il nome di lega non fosse altro che
il mantello della sua ambizione.

Quest'opinione, la quale in se stessa non avrebbe sicura-
mente forza alcuna, ha pigliato una certa autorità dalle esa-
gerazioni di certi giornali più improvvidi e generosi che con-
siderati. Vedendo adunque che un'opinione di questa fatta po-
teva compromettere 1' eseguimento de'nostri desideri nella
parte più preziosa della Penisola, io mi fermai alcuni giorni a
Firenze e feci quindi una gita per le provincie toscane, onde
combattere e colla voce e cogli scritti la potente preoccupa-
zione.

Posso assicurarvi, signori, che se le dicerie dei malevoli
non sono affatto spente, sono tuttavia pervenuto a impedire
che gli uomini leali ed onesti fossero illusi. L'idea adunque
universale in tutte le provincie della Penisola, è che voi ro-
gando con atto solenne il principio di quest'unione, cioè l'in-
corporazione dei Veneti e dei Lombardi coi Piemontesi, non
faceste altro che cominciare il voto e il pensiero di tutti gì'
Italiani. Resta adunque che voi colla sapienza vostra e il go-
verno piemontese col suo vigore pongano compimento al de-
siderio comune, instituendo quella lega la quale assicurerà i
timidi, spaventerà i malevoli e metterà un saldo compimento
al desiderio universale (Vivissimi applausi).

(Gazz. P., Conc., Op., e Risorg.)
COTTIN segretario dà un'idea sommaria delle petizioni ul-

timamente indirizzate alla Camera. {Verb.)
N.:° 359. Finazzi Tullio chiede che il favore del ribasso della

tassa postale si estenda anche alle famiglie dei soldati che
sono nelle fortezze ed in altre stazioni.

N.° 3ft0. Chiarie Antonio Giuseppe chiede che si obblighi il
municipio della Venaria a nominare un messo comunale per
Altezzano; che sia riformato il Consiglio del detto municipio,
e che quel mandamento sia ascritto alla classe superiore.

N.° 341. 144 padroni o direttori d'alberghi e trattorie in
Torino, chiedono che pel collocamento dei camerieri, cuochi
ed altri inservienti, sia ristabilito l'uffizio privativo di tre bi-
delli della loro professione, cessato in virtù delle R. Patenti
1 li agosto 1844, e che siano riformati i relativi regolamenti
disciplinari.

N.° 342. Lana Benedetto, di Torino, propone altri migliora-
menti nella fabbricazione dei pesi e misure oltre a quelli già
da lui proposti colla petizione n.° 323.

N.° 343. Civetta Antonio parroco di S. Giovanni (Piacenza)
fa le sue giustificazioni sull'accusa mossagli alla Camera il 10
luglio di aver predicato la rivolta al popolo.

N.° 344. Macario Giuseppe, di Corio, chiede gli sia ristabi-
lita in lire 100 la pensione ottenuta servendo nell' esercito
francese, e statagli qui ridotta a lire 64.

N.° 345. Almasio notaio Giuseppe, di Torino, chiede di ve-
nir ristabilito nel posto di segretario del comune di Piossasco,
che occupava da 26 anni, e da cui venne rimosso per dispo-
sizione ministeriale.

N.° 346. Bosco. 110 elettori chiedono sia convalidata l'e-
lezione fatta da quel collegio.

N.° 347. Spezia. Consiglio raddoppiato chiede l'espulsione
dallo Stato dell'ordine dei Passionisti. (Ardi.)

IL PRESIDENTE partecipa che l'avv. Lorenzo Serazzi fa

omaggio alla Camera della seguente operetta di Geremia
Bentham da lui voltata in italiano: Tattica Parlamentare.

Soggiunge poi che posto che è trascorso il tempo prescritto
dalla legge senza che il deputalo Mameli eletto dal collegio di
Lanusei, dal 2.° collegio di Alghero, e dal 3.° collegio di Ca-
gliari, dichiarasse di optare piuttosto per l'uno che per l'al-
tro, se ne confiderà la decisione alla sorte.

SERRA segretario fa l'estrazione, e ne escono fuori i due
collegi di Lanusei e di Alghero.

IL PRESIDENTE. La sorte ha dunque deciso in favore
del 3.° collegio di Cagliari. Ne sarà data comunicazione al
Ministero dell'Interno per gli opportuni provvedimenti.

(Gazz. Pieni.)

NUOVA RELAZIONE . DISCUSSIONE ED ADOZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN PRESTITO
DI 12 MILIONI CON IPOTECA SUI BENI DELL'OR-
DINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO.

RICOTTI sale alla tribuna e legge la relazione della Com-
missione intorno alla legge di finanza, di cui si discuteva
nell'ultima tornata, cioè del 22 luglio (V. Doc., pag. 116).

IL PRESIDENTE interroga la Camera se intenda passar
subito alla discussione, ovvero mandar prima alle stampe il
rapporto ed esaminarlo.

(La Camera risolve di intraprendere immediatamente la
discussione).

La discussione generale è aperta.
CAVOUR. Io credo poter asserire che l'idea del grandioso

imprestito, stala posta in campo nell'ultima seduta, non in-
contrerebbe serie difficoltà se il Ministero fosse definitiva-
mente costituito; ma molti membri della Camera, ed io con
essi, credono non si possa dare un voto di fiducia di tanta im-
portanza ad un Ministero incognito. Si è cercato di sopperire
a questo inconveniente col proporre un progetto di prestito
in varie serie, lasciando soltanto facoltà al Ministero attuale
od al suo successore, finché non abbia ricevuto un nuovo voto
dalla Camera, di negoziare una di tali serie.

Ma a questa proposizione furono fatte varie e gravi obbie-
zioni. E qui egli si fa a dimostrare come questo sistema get-
terebbe inquietudine e sfiducia nei banchieri, che si acco-
sterebbero forse a malincuore ad un tale imprestito ; onde
questa prima cattiva negoziazione avrebbe forse per effetto
di mandar anche a male quella delle serie successive. Doven-
dosi però sopperire alle urgenze della guerra che non am-
mettono dilazione, nè potendosi, per ciò fare, attendere che il
nuovo Ministero sia costituito, in luogo del quinto progetto
ministeriale adottato dalla Commissione, ch'egli trova insuffi-
ciente, proporrebbe di dare al Ministero i mezzi di ottenere il
credito di 20 ed anche di 25 milioni. Oltre alle spese della
guerra, avverte che sono anche a pagarsi 9 milioni d'interessi
del debito lombardo, e che sino all'apertura del nuovo Par-
lamento, la quale non avverrà forse se non fino verso la
la metà dell'anno venturo, non che 12, non saranno suffi-
cienti fors'anco 100 milioni. Credere pertanto potersi senza
tema procurare da 20 a 25 milioni al Ministero, senza dis-
pensarlo dal ricorrere al grandioso imprestito, e dal rivol-
gersi alla Camera per un voto di fiducia. Per procurare al
Ministero questa somma egli si fa a proporre tre mezzi di-
stinti :

Il primo si avvicina fino a un certo punto al progetto mini-
steriale, poiché tende a valersi della garanzia maipotecaria;


