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eluse d'inviare questa petizione al ministro della guerra, onde
procuri di soddisfare alla domanda di questo petizionario,
qualora le leggi non ostino.

VALERIO L. Io appoggio con tutto l'animo le conclusioni
della Commissione, e desidero che il Barberis sia specialmente
raccomandato al ministro della guerra, onde la robusta sua
età, la sua perspicacia militare ed il provato amor suo per la
causa della libertà italiana sieno usufruttuati nella prossima
guerra.

Il Barberis disse il vero, quando asserì d'aver avuto meriti
particolari nei fatti militari del 1821 ; e le Commissioni mili-
tari di quel tempo lo riconobbero, poiché a lui primo largi-
rono l'onore di condannarlo a morte.

Ebbe anche l'onore d'essere compreso nel ruolo dei volon-
tari italiani nella guerra di Grecia e di Spagna. Io stesso, che
l'incontrai nella Moldavia, vidi in casa sua delle lettere del
bravo Pacchiarotti, che parlava di lui come d'uno dei migliori
soldati della libertà.

Abbandonando una lucrosa posizione in Moldavia, al primo
scoppio dell'italica insurrezione, recavasi ad offerire la sua
spada alla santa guerra e picchiò più volte alle porte del Mi-
nistero della guerra onde essere ammesso, ma non potè mai
essere ricevuto.

Ricordo come spesso quando si presentavano dei bravi uf-
ficiali per essere presi al servizio, loro si dicesse che uffiziali
ve n'erano troppi, e che quando si trattava di far nuove leve,
si rispondesse : non abbiamo gli ufficiali per comandarle. È
tempo ornai che queste arti ambigue abbiano finalmente un
termine. Ora preme che questi uomini, i quali hanno qualità
così distinte e di cuore e di braccio, sieno utilizzati per la
nostra causa.

10 chiedo alla Camera che si wandi al ministro della guerra
questa petizione, affinchè ne tenga quel conto che le è dovuto.

(La Camera approva.)
IL PRESIDENTE. Ora che non v'hanno più relatori di pe-

tizioni, invito il relatore del progetto di legge presentato dal
ministro di finanze per la proroga perentoria al prestito sta-
bilito col decreto 7 settembre 1848 a salire alla ringhiera.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PRO-

GETTO DI LEGGE PER UNA PROROGA PERENTO-

RIA AL PRESTITO OBBLIGATORIO STABILITO

COL REGIO DECRETO 7 SETTEMBRE 1848.

RICCARDI, relatore, legge il rapporto della Commissione.
(V. Doc., pag. 12.)

IL PRESIDENTE. La relazione sarà stampata e distri-
buita negli uffici.

CHIÒ. La legge testé riferita dall'onorevole deputato è
della massima urgenza, ed è sotto un tal punto di vista che la
Commissione si affrettò di farne il rapporto. La Commissione
fu poi di avviso, ed ebbe la speranza che la Camera, preoccu-
pandosi dell'urgenza della medesima, e sopratutto pensando
che il tempo opportuno a discuterlo è brevissimo, decidesse
che sia messa sin d'oggi in discussione.

LANZA. La legge è premurosa, è vero, ma è legge che me-
rita di essere studiata. Dalla Commissione si proposero due
cambiamenti, i quali non sono da tutti conosciuti; è bene
che i deputati ne prendano prima cognizione e vi pensino so-
pra. Del resto osservo che domani

Alcune voci. Domani è giorno festivo.
LANZA. Possiamo tener seduta e discuterla quando sia at-

tentamente esaminata dai deputati.

CHIÒ. Debbo osservare che nessun cambiamento essen-
ziale è stato fatto al progetto di legge di cui si diede let-
tura. Il termine fissato per il pagamento del prestito di cui è
questione nel progetto di legge è il 20 marzo prossimo ; ora,
anche nell'ipotesi d'una rapida discussione, la legge non sarà
votata che fra alcuni giorni, ed ¡contribuenti saranno avvertili
troppo tardi dell'obbligo che loro corre a tenore della legge
di cui si tratta. Io devo aggiungere che la legge dopo che
sarà votata da questa Camera (come tutti sanno) deve essere
discussa dal Senato, così che anche per questa circostanza io
credo che non può essere definitivamente votata e promul-
gata che verso il fine di febbraio. Per queste ragioni adun-
que io insisto affinchè sin d'oggi ella sia discussa, tanto più che
nelle prossime sedute noi avremo la discussione dell'indirizzo,
la quale solo basterà ad occupare moltissime delle nostre se-
dute. (Bravo ! Bene.')

CAGNARDI. Io appoggio la proposizione testé fatta dal
signor Chiò, e chiederei che si mettesse ai voti.

RICCI, ministro di finanze. Io chiesi la parola per osser-
vare che le modificazioni introdotte nella legge dalla Commis-
sione non sono poi di gravissimo peso, ed io aderisco piena-
mente alle medesime, poiché le principali variazioni proposte
si riducono ad una disposizione introdotta, acciocché siano
anche compresi nel beneficio del quarto sul capitale i debi-
tori stati compelliti, e sopra di ciò non avrei osservazione in
contrario.

Non avrei eziandio cosa alcuna ad osservare perchè si pro-
lunghi sino al 20 marzo il termine ai contribuenti per adem-
pire alloro obbligo, tanto più che nelle Provincie, essendo già
compiuto il progetto che è stato comunicato alla Camera, si
possa già dai medesimi cominciare a fare il versamento.
Quindi non essendovi variazione di molta importanza la Ca-
mera potrebbe benissimo procedere immediatamente alla di-
scussione.

IL PRESIDENTE. Il signor Piazza ha la parola.
PIAZZA. Io voleva appoggiare soltanto questa proposta.
DESPINE. Je demande que le rapport soit imprimé et

mis ensuite à l'ordre dujour.
IL PRESIDENTE. Due sono le proposte fatte alla Ca-

mera : alcuni vorrebbero che si intraprendesse subito la di-
scussione della legge, altri che si portasse ad altra seduta; io
metterò prima ai voti la prima proposta: se la Camera deci-
derà che si discuta subito, discuteremo ; in difetto metterò ai
voti la proposta Despine.

MATHIEU. Faites attentìon, nous ne sommes pas en
nombre.

IL PRESIDENTE. Farò riconoscere se siamo in numero.
(Si procede alVenumerazione.)

Mi viene detto dai segretari che siamo in numero, e perciò
metto ai voti se la Camera intenda che si proceda tosto alla
discussione.

(La Camera approva.)
Intanto io accorderei la parola se qualcuno volesse parlare

sulla legge in generale ; la discussione è aperta ; ove nissuno *
domandi la parola sulla legge in generale, allora passeremo
alla discussione dei singoli articoli.

Leggerò l'articolo primo tal quale è stato presentato dal
signor ministro delle finanze :

« Il benefizio del quarto del capitale accordato dall'articolo
10 del reale decreto del 7 settembre ultimo ai contribuenti
nel prestito obbligatorio che fecero la relativa dichiarazione
spontanea nella tesoreria provinciale sino al 31 dicembre p. p.
inclusivamente è pur esteso a tutti coloro che, senza esservi
compelliti ; avranno pagalo o pagheranno a mani esat-degli


