
— 668 —

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

ARNULFO. Dietro le spiegazioni date dal signor ministro
delle finanze, io ritiro il mio emendamento (Segni d'appro-
vazione).

MARTINET. .Je respecte les décisions de la Chambre, mais,
comme je partage les opinions qui viennent d'être exprimées
par M. Guglianetti et quelques autres de mes collègues, je
déclare que je m'abstiens de prendre part à la discussion
comme je m'abstiendrai de voter.

IL PRESIDENTE legge, quindi mette l'uno dopo l'altro
ai voti i singoli articoli della legge in discussione (V. Doc.,
pag. 154).

(Adottati l'uno dopo l'altro gli articoli, si passa poi allo
squittinio segreto sul complesso della legge).

BIANCHI, CARQUET, , CHENAL, DEGIORGI, DE-
PRETIS, GUGLIANETTI, LOUARAZ, MARTINET, VAL-

VASSORI, man mano che sono chiamali, dichiarano di vo-
lersi astenere dal voto.

IL PRESIDENTE fa conoscere il seguente risultato della
votaziorie :

Votanti . . .113
Maggioranza ... 57
Voti favorevoli . . . 100
Contrari . . . . 13

(La Camera adotta).
Dà quindi lettura, per consentimento degli uffizi, d'una

proposta del deputato Pescatore per una Commissione perma-
nente di legislazione da nominarsi nel seno della Camera
(F. Doc., pag. 198).

La seduta è levata alle ore 5. (Gazz. P.

Ordine del giorno pel 2 novembre, alV 1 poni. :

Sviluppo di proposizioni di deputati.

TORNATA DEL 2 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DI VINCENZO Gioberti PRESIDENTE

SOMMARIO. Presentazione di un progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza e per disposizioni di beneficenza
verso gli emigrati, in surrogazione di quello presentato nell'adunanza del 30 ottobre — Interpellanze del deputato Gioia
sulle condizioni del Ducato di Piacenza, e circa Veseguimento della convenzione Bricherasio per parte del Governo militare
austriaco — Si adotta la formazione di una Commissione per ricevere alcune comunicazioni del Ministero — Incidente
sulla convenienza e sul modo di vincolare questa Commissione al segreto — Interpellanza del deputalo Montezemolo sulla
notizia sparsa d'una nuova mediazione offerta dalla Dieta di Francoforte — Sviluppo e presa in considerazione della pro-
posta Albini per la cessazione dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re — Sviluppo della proposta del depu-
tato Stara per provvedimenti sulle risaie del Vercellese — Parole del deputato Buffa intorno all'assentarsi dei deputati
dall'adunanza — Appello nominale.

La seduta è aperta all' 11/2 pom.

ARNULFO segretario legge il verbale della tornata pre-
cedente.

(È approvato).

D'ORIA presta il giuramento. (Gazz. P.)

NUOVO PROGETTOI D LEGGE PER PROVVEDI-

MENTII D PUBBLICA SICUREZZA E PER DISPO-

SIZIONII D BENEFICENZA VERSO GLI EMIGRATI.

PINELLI ministro dell'interno sale alla tribuna e
una relazione con cui presenta un nuovo progetto di legge
portante provvedimenti di pubblica sicurezza e disposizioni di
beneficenza verso gli emigrati, in sostituzione di quello pre-
sentato nell'adunanza del 30 ottobre (V. Doc., pag. 181) ; e

dopo la lettura eli quello soggiunge : prego la Camera di pren-
dere in considerazione questa legge, che è di somma impor-
tanza. Dagli avvisi che ho ricevuto, mi venne riconosciuto
che fra gli arrestati e feriti in Genova, vi hanno alcuni i quali
sono forzati liberati dall'ergastolo di Mantova, come pure vi
sono fra queste persone moltissime che non sono per nulla
stimolati da cause politiche ; nè è menomamente per amore
dell'indipendenza italiana che qui venivano a trattenersi, soijo
propriamente la schiuma della canaglia di Milano, trecconi
ladri, tagliaborse ed altri simili.

Voi vedete adunque quanto sia necessario di poter prov-
vedere a questi bisogni, onde più non si turbi la tranquillità
non solamente di Genova, ma anche delle altre provincie.

Il ricovero di mendicità che venne con tanta carità citta-
dina stabilito in questa capitale, faceva pure le sue lagnanze
perchè in oggi manchi l'opportunità di inviare gli oziosi e va-
gabondi al Ricovero. Questo ricovero stesso si ridottotrova


