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Io non saprei qual giorno proporre, e credo che la Camera
non intenda di deliberare su ciò prima di avere deciso sulla
legge delPimprestito volontario.

MOIA. Siccome è il ministro delle finanze che deve farci
questa relazione, io lo invito a voler fissare egli stesso il
giorno in cui il suo lavoro sarà pronto.

RICCI, ministro delle finanze. Siccome tutti i materiali
sono pronti, mi pare che questa comunicazione si potrebbe
fare lunedì.

IL PRESIDENTE. Secondo me bisognerebbe terminare la
discussione sulla legge di finanza che riguarda l'imprestito
volontario; e allora si fisserà il giorno di queste comunica-
zioni.

CAGNARDI. Anch'io credo che si debba prima finire la
discussione sull'imprestito volontario, e allora vedremo qual
giorno avremo in libertà per fissare queste comunicazioni.

IL PRESIDENTE. Dunque rimane fissato che la Camera
determinerà il giorno di queste comunicazioni dopo che sarà
terminata la discussione del progetto delPimprestito volon-
tario.

L'ordine del giorno porta questa discussione medesima ;
prima però il deputato Siotto-Pintor ha la parola per una ret-
tificazione.

SIOTTO-PINTOR. Signori, nella stampa del progetto
della Commissione sulla legge di pubblica sicurezza, si rav-
visò un errore rilevantissimo, perchè nel primo paragrafo
dopo la parola sindaco mancano le parole : e far procedere
ad arresti personali. Che sia un'omessione affatto materiale
risulta da che nel paragrafo seguente trovansi stampate le
parole: l'individuo arrestato dovrà fra lo spazio di ore 24
essere, ecc. Come relatore della legge, ho creduto mio debito
di prevenirne la Camera, perchè decida se sia il caso di ordi-
narne la ristampa...

Molte voci. No ! no !
SIOTTO-PINTOR. ...oppure di correggerlo solamente a

penna, onde averlo presente nella discussione, il che, a mio
credere, basterebbe.

IL PRESIDENTE. Adunque la Camera resta d'accordo
che non si debba ristampare questo progetto, e che basti che
si corregga a penna.

Prima che si continui l'ordine del giorno, il deputato Reta
ha la parola per una relazione.

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DEL DEPUTATO

MELLANA PER UN INDIRIZZO DELLA CAMERA

ALLA NAZIONE.

RETA. Signori, la Commissione che venne dai vostri uffici
incaricata di esaminare la proposta di un indirizzo alla na-
zione, proposta testé presentata alla Camera dal deputato
Mellana, facendo plauso al divisamente dell'autore, e cre-
dendo che nella solenne aspettazione di questi giorni sia de-
bito del Parlamento sollevare una voce che lodi e conforti
quella parte del popolo che si accinge a combattere, e quella
che sta preparando nuovi sacrifizi, mi affidò l'incarico di sot-
toporre alla vostra approvazione l'indirizzo medesimo che,
inspirato da sentimenti generosi e gagliardi, ammetteva poche
modificazioni. La Commissione si lusinga che quelle consen-
tite dall'ottimo proponente, che vennero introdotte nella
prima sua parte, interpreteranno il voto della Camera e della
nazione. (Vedi l'indirizzo, voi. Doc., pag. 120.)

IL PRESIDENTE. Chiederò alla Camera «e approvi que-
st'indirizzo.

UN DEPUTATO. Si stampi prima e si distribuisca.

IL PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti se si debba, se-
condo l'uso, stampare e distribuire questo indirizzo, per
aprire sovra di esso la discussione.

(La Camera approva l'indirizzo e stabilisce che si stampi e
si distribuisca prontamente.)

La parola è ora al deputato Cabella per riferire sugli emen-
damenti stati proposti alla legge del prestito volontario.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTO-

RIZZARE IL GOVERNO AD APRIRE UN NUOVO

PRESTITO VOLONTARIO NELL'INTERNO.

CABELLA, relatore. Presenta la relazione per autorizza-
zione al Governo di aprire un nuovo prestito volontario
nell'interno. (Vedi Doc,, pag. 85.)

IL PRESIDENTE. Comincierò per dimandare al ministro
se aderisce alle innovazioni fatte.

RICCI, ministro delle finanze. Mi pare che si conformino
perfettamente all'idea spiegata ieri, al sistema cioè delle ob-
bligazioni conciliato con quello delle quote personali, conser-
vando gli stessi favori e gli stessi privilegi.

IL PRESIDENTE. Domanderò adunque alla Camera se,
stante le molte fatte modificazioni, intende che questo pro-
getto di legge sia fatto stampare come una legge già adot-
tata, o no.

ROSELLINI. Mi pare che basterebbe che si stampasse, e
poi si distribuisse nella prossima tornata per subito discu-
terla, senza rimandarla agli uffici.

IL PRESIDENTE. Questa è precisamente la mia inten-
zione, epperciò la metterò a' voti.

RICCI, ministro di finanze. Questo progetto essendo già
stato sviluppato lungamente ieri, mi pare che sarebbe bene
di procedere immediatamente alla discussione.

Varie voci. No ! no ! no !
Altre. Bisogna prima esaminare bene questa nuova re-

dazione.
IL PRESIDENTE. Allora la questione è dell'ordine del

giorno. Bisogna che ricordi alla Camera che domani comincia
la discussione sopra la legge di sicurezza pubblica. Essendo
succeduto un cambiamento di un progetto di legge, se la Ca-
mera desidera lo porremo il primo all'ordine del giorno di
domani.

Varie voci. Sì ! sì !
IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno essendo esaurito,

se c'è qualche deputato che abbia relazioni di petizioni gli do
la parola.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

ROCCA, relatore. Il negoziante Martino Tamponi, di Tem-
pio, espone che il giorno 31 dicembre 1847 venne aggredito
alle ore 10 e 3 quarti di mattina, sul piazzale del duomo di
quella città, da cinque individui armati di coltelli e di pistole,
quali gli cagionavano cinque distinte ferite, quattro di pu-
gnale ed una di palla, con grave pericolo della vita.

Ed un tale pericolo correva pure poco dopo il suo amico
Pietro Cobras di S. Felice, il quale sarebbe immancabilmente
perito, se non fosse stato soccorso a tempo da due suoi con-
cittadini, i quali, accorsi per difendere altri loro congiunti
che credettero pure assaliti da quegli scherani, perdevano
nella lotta miseramente la vita.

La causa di tanto male e di cosiffatti disordini crede il
Tamponi essere il vescovo di Tempio, e con lui tutte le auto-
rità civili, militari ed amministrative del paese, qualidalle


