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DEI DEPUTATI PRIMA SESSIONE DEL \ 84 9

pere se intenda di recedere dalla già presa deliberazione,

mutandola in quella di riunirsi prima negli uffizi e poscia in

seduta pubblica. Per questo è necessario che si determini

J'ora in cui si aprirà la seduta pubblica, onde il pubblico vi

possa intervenire.
Varie voci. Alle nove.

(È approvato.)

(Si procede all'estrazione dei membri che devono comporre
i sette uffizi.)

COSTITUZIONE DEGLI UFFIZI.

I UFFIZIO Presidente, Valerio Lorenzo — Vice-presidente, De-
pretis — Segretario, Biancheri — Commissario
per le petizioni, Lanza.

Il UFFIZIO Presidente, Sineo — Vice-presidente , Malaspina —
Segretario, Chiò — Commissario per le petizioni,
Benza.

Ili UFFIZIO Presidente, Ramorino — Vicepresidente, Cabella
— Segretario, Rosa — Commissario per le peti-
zioni, Valerio Gioachino.

IV UFFIZIO Presidente, Mauri — Vice-presidente, Merlo — Se-
gretario, Cavallini — Commissario per le peti-
zioni, Salvi.

V UFFIZIO Presidente, Mellana — Vice-presidente, Barralis —
Segretario, Mautino — Commissario per le peti-
zioni, Iosti.

VI UFFICIO Presidente, Santa Rosa— Vice-presidente, Miche-
lini G. B. — Segretario, Reta — Commissario per
le petizioni, Broglio.

VII UFFICIO Presidente, Bunico — Vice-presidente, Montezemolo
— Segretario, Cadorna Raffaele — Commissario
per le petizioni, Botta Vincenzo.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la seduta della sera alle ore nove :

Discussione sul progetto di legge proposto dal ministro del-

l'interno pel sussidio mensile a Venezia. (Gazz. Pieni.)

TORNATA DELLA SERA DEL 10 FEBBRAIO 1849

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BUNICO.

SOMMARIO. Carteggio — Presentazione dai deputati Louaraz e Valerio Lorenzo di un progetto di legge per ciascuno — Re-

lazione e discussione del progetto di legge per soccorsi alla città di Venezia durante la guerra — Appello nominale —

Ozione di diversi deputati — Proposta del deputato Valerio Lorenzo circa il modo di fare l'indirizzo in risposta al discorso

della Corona.

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 della sera.

OZIONE DEL DEPUTATO CADORNA RAFFAELE.

IL PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che il maggiore

Raffaele Cadorna, eletto a deputato daf collegi di Oleggio, di

Felizzano e di Cavour, scrive in lettera d'oggi di optare pel

primo di essi.

I DEPUTATI LOUARAZ E VALERIO LORENZO PRE-
SENTANO CIASCUNO UN PROGETTO DI LEGGE.

IL PRESIDENTE. Annunzio che i deputati Louaraz e Va-

lerio Lorenzo hanno presentato ciascheduno un progetto di

legge, che secondo il consueto sarà comunicato agli uffizi.

L'ordine della seduta chiama la discussione sul progetto

di legge presentato ieri dal ministro dell'interno.

Il relatore della Commissione ha la parola.

RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI

LEGGE PER SUSSIDI ALLA CITTA' DI VENEZIA
DURANTE LA GUERRA.
f • ' • • < : ' - '

MELLANA, relatore, legge il rapporto sul progetto di

legge per un mensile sussidio alla città di Venezia, (Vedi Do-
I cumenti, pag. 8.)

IL PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sulla

legge.

COSTA DI BEAUREGARD. Comme députés des États,

nous avons à cœur autant que qui que ce soit l'indépendance
de l'Italie et le triomphe de la noble Venise. Comme députés

de la Savoie, nous croyons devoir prendre une position excep-

tionnelle dans la discussion qui va s'ouvrir. Les intérêts spé-

ciaux qui nous sont confiés nous en imposent le devoir.

Lorsque M. le ministre de l'intérieur crut devoir instituer

une Commission chargée d'étudier les besoins et les vœux

de la Savoie, il déclara formellement que le mandat des com-
missaires avait aussi pour objet de faire comprendre à nos

populations que le Gouvernement n'entendait nullement leur

imposer de nouvelles charges, leur demander nouveauxde


