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mandato, io non avrei più nulla ad aggiungere, e se la Camera
lo crede, io ritiro il mio emendamento.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Il numero de'fucili di-
stribuiti è di 94690.

LOSIO. Farò osservare che in certi luoghi i fucili stati spe-
diti dal Ministero non sono stati tutti distribuiti, nè saprei per
quale motivo. Pregherei quindi il signor ministro a dare gli
ordini opportuni affinchè siano immediatamente distribuiti.

IL PRESIDENTE. Il deputato Losio ritira il suo emenda-

mento?
LOSIO. Lo ritiro.

IL PRESIDENTE. Porrò adunque ai voti l'articolo della
legge.

(È approvato.)

Constando la legge di questo solo articolo, si passerà allo
squittinio segreto.

(Si procede allo squittinio.)

Risultato della votazione :

Votanti 126
Maggioranza » 64

Favorevoli N° 116
Contrari » 10

(La Camera approva.)

IL PRESIDENTE. Il relatore della Commissione di finanze
ha la parola.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

CABELLA, relatore della Commissione di finanze. Signori,
la Commissione di finanze ha esaminata la petizione n° 880
del signor Lorenzo Berlingeri, che voi decideste fosse riferita
d'urgenza.

Questa petizione contiene un progetto d'imprestito nazionale
coattivo, col quale si vorrebbero far contribuire ai bisogni
dello Stato tutte le fortune, dalle più umili fino alle più alte,
in modo però che non fosse grave a nessuno.

A quest'uopo il petizionario divide i contribuenti in cinque
categorie distinte, ch'egli compone di diverse qualità, di in-
dustriali, commercianti, esercenti professioni liberali, capi-
talisti e proprietari, secondo le forze presunte del loro patri-
monio.

Per ciascuna classe egli stabilisce una quota di contributo
eguale per tutti gl'individui che vi sono compresi: e sarebbe
per la prima categoria L. 28, per la seconda L. 100, per
la terza L. 400, per la quarta L. 1,800, per la quinta L. 8,000.

Con questo mezzo il petizionario spera che l'erario potrebbe
conseguire dall'imprestito coattivo la somma di 80 milioni,
calcolando di trovare 200000 contribuenti nella prima cate-
goria, 120000 nella seconda, 28000 nella terza, 12000 nella
quarta, e 1000 nella quinta.

Questa è la prima parte del progetto; la seconda consiste
nel modo di rimborsare l'imprestilo.

Questo rimborso egli lo fonda sopra due basi : la prima
consiste nella restituzione del capitale per via di ammortizza-
zione da farsi in venti anni, rimborsando ogni anno la vente-
sima parte del debito. Un tal rimborso avrebbe luogo mediante
estrazione a sorte, da farsi ogni anno separatamente in cia-
scuna delle cinque classi, di maniera che, fino a concorrenza
del ventesimo, i primi estratti in ciascuna categoria avessero
l'integrale pagamento del loro credito.

La seconda base consiste nella sostituzione di un premio
aleatorio al pagamento degli interessi; di maniera che i con-

tribuenti, invece di percepire l'interesse del loro capitale,
avessero la speranza di conseguire, quando fossero favoriti
dalla sorte, un premio molto maggiore di questo interesse.

Il sistema e il riparto di questi premii sarebbe dall'autore
immaginato nel seguente modo :

Egli attribuirebbe al capitale dell'imprestito un interesse
del solo 2 1/2 per cento.

Questo interesse sarebbe soggetto al prelevamento del cin-
que per cento, che l'autore vorrebbe accordato a suo favore
in compenso dell'opera che egli offre di prestare alla esecu-
zione del suo progetto.

Gl'interessi restanti dovrebbero, secondo l'autore, essere
ogni anno ripartiti in centocinquanta premii, trenta per ogni
categoria, da attribuirsi ai primi trenta estratti.

I contribuenti non favoriti dalla fortuna dovrebbero con-
tentarsi della semplice restituzione del capitale.

Ecco in sostanza qual è il progetto del signor Berlingeri.

La Commissione di finanze non ha creduto di dovervi in-
trattenere sui particolari di questo progetto, perchè le è sem-
brato che esso non presentasse un sistema compiuto e finito
in tutte le sue parti, sicché potesse formare soggetto delle
vostre deliberazioni; e fosse piuttosto un'idea da svolgere
che un tema da discutere. Siccome però racchiude delle idee
che potrebbero forse essere utili e ricevere qualche applica-
zione in un nuovo imprestito coattivo che fosse richiesto dai
bisogni dello Stato, così vi propone il rinvio della petizione
al ministro delle finanze.

(La Camera approva.)

IL PRESIDENTE. La parola è ai relatori della Commis-
sione delle petizioni.

(Petizione dell'avvocato Dalmazzo.)

BOTTA V., relatore. 688. L'avv. Vassallo Innocenzo Dal-
mazzo, di San Defendente, espone come d'ordine della polizia
sia stato deportato il 8 ottobre 1840 al manicomio di Lione,

detto Hospice de V Jntiquaille , sul pretesto di sua aliena-
zione mentale. Protesta contro l'iniquità di tale accusa, e do-
manda alla Camera che sia ordinata un'inchiesta sulla sua
persona, sulla moglie e sul di lei convivente Giovanni Ba-
racco. La qual petizione veniva dichiarata d'urgenza dalla
passata Legislatura addi 2 dicembre 1848.

Per lo scioglimento della Camera non essendosi essa potuto
riferire, il causidico Giuseppe Menardi, addì 8 febbraio del-
l'anno corrente, incaricato dallo stesso avvocato Dalmazzo,
supplicava la Camera di provvedere in proposito colla peti-
zione n° 720, che era dichiarata d'urgenza sull'istanza di chi
ha testé l'onore di riferirla.

La gravità del fatto descritto dalle citate petizioni è tale
che la Commissione non ha creduto di poter emettere un giu-
dicio senza prima procedere ad informazioni, dalle quali po-
tesse venire illuminata. Io ne darò un sunto onde giustificare
le conclusioni della Commissione.

L'avvocato Vassallo Innocenzo Dalmazzo, dell'età di anni SS
circa, di Boves, visse molti anni a Cuneo, dove fu sindaco;
contratto matrimonio con certa damigella Clara Barucco, di
Vico, trasferì ivi la sua residenza, abitando la maggior parte
dell'anno in casa di sua moglie.

Verso il fine del 1844, essendo sindaco di Vico, soffrì una
malattia con aberrazione mentale, la quale diede luogo a
qualche stravaganza, che non avrebbe recato alcun danno o
pericolo alla pubblica sicurezza.

Per le quali stravaganze detta sua moglie e certo Giovanni
Barucco, di lei parente, introdottosi da qualche intempo


