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dichiarazioni del prestito volontario si riceverebbero uni-
camente a tutto il giorno 15 del prossimo aprile; siccome
però altro non veniva ad assicurare i sovventori di questo
prestito volontario che al di là del 15 aprile non si farà l'emis-
sione delle cedole, quando anche non fosse riempiuto il
maximum , la Commissione ha creduto di dover dare questa
assicuranza ai sovventori.

La ragione adunque per cui qui si aggiunse l'art. 18 sta
nel maximum che si è posto all'art. 2, ove è detto che l'e-
missione si può portare fino ai trenta milioni ; ma può essere
che il 15 aprile non se ne siano emesse che per 25 milioni, e
l'art. 18 pertanto è diretto a dichiarare che, se nel giorno 15
aprile non saranno emessi i 30 milioni, stiano pur sicari i
sovventori che non si farà emissione ulteriore. . ' v

IL PRESIDENTE. Nessuno chiedendo più la parola, metto
ai voti l'art. 18.

(La Camera approva.)
Leggerò ora l'art. 19. (V. Doc., p. 86.)
Lo pongo ai voti.
(La Camera approva.)
Ora darò lettura dell'art. 20. (V. Doc., pag. 86.)

RICCI, ministro delle finanze. Mi pare che quest'articolo
non solo si potrebbe rettificare, ma si potrebbe interamente
omettere, e ne vado a spiegare le ragioni.

Era necessario quest'articolo per assicurare che si sarebbero
fatte in ogni tesoreria provinciale le rispettive assegnazioni,
come esistono per le altre serie del debito pubblico.

Ma, assicurato il pagamento con altri proventi, più non è
necessario, e sarebbe anzi difficile assegnare sul prodotto di
una più che di un'altra direzione un reddito complessivo che
è variabile nelle diverse località.

Mi pare perciò che non vi possa essere inconveniente al-
cuno nell'omettere affatto quest'ultimo articolo.

CABELLA, relatore. Veramente, dietro le osservazioni
fatte dal signor ministro delle finanze, pare benissimo che
l'art. 20 possa essere omesso per intero.

IL PRESIDENTE. La Commissione avendo ritirato l'arti-
colo 20, tutti gli altri articoli essendo adottati, non rimane
che votare la legge per isquittinio segreto.

Pregherei la Commissione, cui ciò incombe, di sollecitare
la nomina del relatore per riferire la legge che ha per iscopo
di autorizzare il Governo ad alienare beni demaniali.

Risultato della votazione :
Votanti 121
Maggioranza 61

Favorevoli 113
Contrari 8

(La Camera approva.)
L'adunanza è sciolta alle 4 1/2.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Discussione sul progetto di legge di pubblica sicurezza.

TORNATA DEL 19 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. Lettura di una lettera del presidente dell'Assemblea costituente di Roma — Congedi ai deputati Corradi e Loru
— Mozione del deputato Tuveri per porre in istato di accusa Vincenzo Gioberti — La Camera si dichiara in permanenza
per la discussione sul progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza — Rinvio della tornata alle otto della sera.

La tornata è aperta alle ore 1 3/4.
MARCO, segretario, legge il processo verbale, del quale

si sospende l'approvazione, perchè la Camera non è ancora
in numero.

MICHELINI, segretario, legge il sunto delle seguenti peti-
zioni :

1007. G. B. Bresca propone una legge tendente a rendere
libera la coltivazione del tabacco.

1008. Giovanni Cattaneo, lagnandosi di essere stato desti-
tuito nel 1821 da ispettore delle foreste, chiede siagli appli-
cata la disposizione della legge li ottobre 1848.

1009. Lorenzo Ferraris propone che i fondi degli affittavoli
dei beni rustici e degli imprenditori siano anche soggetti al
prestito forzato. j

1010. Gli impiegati del commissario di guerra di Sardegna
domandano di essere pareggiati negli avanzamenti e negli

avvantaggi che godono quelli di terraferma che sono all'a-
zienda generale.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in nu-
mero, si darà lettura di alcune lettere pervenute all'ufficio
della presidenza.

OMAGGIO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
ROMANA.

CAVALLINI, segretario, legge la seguente lettera del si-
gnor Galletti, presidente dell'Assemblea costituente romana:

« Quantunque non sia a dubitare che a voi per le pubbliche
stampe sia pervenuto l'indirizzo che a tutti i popoli ha fatto
l'Assemblea costituente romana, pure io mi fortunatochiamo


