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eazioni accettabili. Pregherei quindi ìa Camera a vo le r le m a n-
d ar a comunicare alla Commissione, onde vegga se si possa 
in qualche punto profittarne. 

Dacché ho la parola, chiederò eziandio che si trasmetta alla 
Commissione, che verrà nominata per esaminare la legge rin-
viata dal Senato riguardante la coltura dei risi, la petizione 
2859. In questa si fanno delle osservazioni onde dimostrare 
che, adottando la legge come fìi  dal Senato votata, si an-
drebbe incontro ad inconvenienti, ad ovviare ai quali si pro-
porrebbe un emendamento 

c a d o b h a. Riguardo alle petizioni concernenti la legge 
sull'istruzione secondaria, io aderisco all'istanza fatta dall'o-
norevole deputato Arnolfo, ma vorrei anche che esse non fos-
sero tolte alia Commissione delle petizioni. Quindi io pro-
pongo che siano dichiarate d'urgenza e mandate alla Com-
missione delle petizioni, onde ne riferisca al più presto 
possibile, e che nello stesso tempo siano trasmesse alla 
Commissione sulla legge dell'istruzione secondaria acciò le 
abbia in considerazione. 

Mi pare che ciò sia tanto più necessario, inquantochè la 
Commissione su questa legge avendo già terminate le sue 
riunioni, ed avendo già fatta la relazione, non sarebbe più 
in tempo di prendere alcuna conclusione su queste peti-
zioni. 

Ora poi non potrebbe farlo che assumendo l'uffici o delia 
Commissione delle petizioni. 

Propongo adunque che nell'adottare la proposta del signor 
Arnulfo, si adotti anche la mia, dando incarico alla Commis-
sione delle petizioni di farne la relazione domani, 

ARiv i iFO . Io non chiesi che queste petizioni fossero man-
date alla Commissione della legge, salvo perchè credeva che 
non vi fosse più tempo a mandarle alla Commissione delle 
petizioni perchè ne riferisse prima della discussione della 
legge sull'istruzione secondaria che si trova all'ordine del 
giorno d'oggi. Del resto, io trovo giusta l'osservazione fatta 
dall'onorevole signor Cadorna, ed accetto di buon grado la 
sua proposta. 

p r k s i d e k t k. Il deputato Jacquemoud ha facoltà di 
parlare. 

« t a c q u e r o « !» A n t o n i o. Je voulais seulement faire la 
même motion qu'a fait l'honorable M. Cadorna, 

A t i n i s i o . Ho presentato anch'io una petizione del colle-
gio di Cuneo, ed unisco le mie istanze a quelle degli onore-
voli preopinanti, acciocché essa sia, unitamente alle altre, 
dichiarata e riferita d'urgenza. 

PR88IDEKTK. Metto ai voti la proposta del deputato Ar-
nulfo modificata dai signori Cadorna e Jacquemoud, la quale 
porterebbe ehe le petizioni relative alla legge sull'istruzione 
secondaria siano trasmesse alla Commissione incaricata del-
l'esame della medesima, e*ìie)lo stesso tempo alla Commis-
sione delle petizioni, acciocché ne riferisca domani. 

(La Camera approva. ) 
Pongo ai voti l'altra proposta del deputato Arnulfo relativa 

alla petizione sulla coltivazione del riso, e di cui si è letto 
oggi il sunto, affinchè la medesima petizione si trasmetta 
alla Commissione incaricata del progetto di legge sulla colti-
vazione suddetta. 

(La Camera approva.) 
s a n ta r o sa t e o m o h o. Parecchi abitanti della valle 

di Vesubia hanno presentato una petizione nella quale si do-
manda un sussidio per la continuazione dei Savori di quella 
strada, lo chiederei che si dichiarasse d'urgenza questa peti-
zione, in quanto che l'esame sul bilancio dei lavori pubblici 
si sta attualmente discutendo dalla Commissione, e sarebbe 

fo r se i m p o r t a n te che ta le pe t i z i one ven isse t r a s m e s sa al la 
medesima Commiss ione. 

(La C a m e ra d i ch ia ra l ' u r g e n z a .) 
t e c c h i o. Sono state presentate due petizioni coi numeri, 

se non e r r o, 2855, 2856, relative all'organizzazione della 
guardia nazionale di Genova: siccome fu già da qualche 
giorno presentata u na petizione su questo riguardo, e Sa Ca-
mera l'ha dichiarata d'urgenza , così domanderei che anche 
queste petizioni fossero dichiarate d'urgenza e quindi riferite 
insieme. 

(La Camera d i ch ia ra l'urgenza.) 
PRKSiDSKTF. Il ministro dei lavori pubblici fa omaggio 

al la Camera di 205 esemplari d'un articolo inserito nel nu-
mero 16 del giornale Les chemins de fer, concernente gli 
studi della strada ferrata pel Moncenisio. 

M S C V S S I O NE E ADOZIONE P H 0 6 K T Ï 0 » 1 I<E6©E 

P ER S I F S S I »! A I R I I i l T A R I C H K ^ P R I S E RO P A R TE 

AML A D I F E SA » ! VENEZIA , 

p r e s i d e n t e. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge portante il credito di Sire 60,000 da 
imputarsi nel bilancio del 1850 per sussidi ai militari che 
presero parte alla difesa di Venezia. (Vedi voi. Documenti, 
pag, 531.) 

Come viene proposto dal Ministero, esso è così concepito : 
« Art. 1. Il ministro segretario di Stato per gli affari in-

terni è autorizzato a provvedere di competenti sussidi tutti 
gli ufficiali sì di terra che di mare, che presero parte alla 
difesa di Venezia, e che attualmente trovansi nei regii Stati. 

« Art. 2. È aperto al detto Ministero un credito straordi-
nario di lire 60.000 da imputarsi al bilancio del presente 
anno, sotto la categoria unica di Soccorsi agli ufficiali del-
l'armala veneta. » 

La discussione è aperta sul complesso della legge. La pa-
rola è al signor deputato Quaglia. 

q u a « I i I a. Io ho chiesto la parola, non per perorare S'a-
dozione del progetto di legge del Governo per sussidi ai ve-
neti militari emigrati ; io crederei far torto a me stesso, io 
crederei far ingiuria ad un Parlamento italiano, col supporre 
vi possa essere in esso opposizione alcuna al concetto della 
legge medesima ; ma io ho chiesto la parola piuttosto per 
giustificare la Commissione vostra, il Ministero, noi stessi,se 
voteremo per il progetto, dalla taccia di non fare immanti-
nente di più, di non far meglio, di non fare insomma quanto 
si desidererebbe da ognuno : questa giustificazione io la pro-
pongo primieramente nella speranza fondata sulle dichiara-
zioni ministeriali fatte a noi ed alla Commissione, essere suo 
intendimento di fare questo meglio a prò di quei prodi, di 
mano in mano che sarà possibile. 

E noi lo invitiamo a virilmente combattere quegli ingiusti 
interessi personali che tendessero a fare che questo possibile 
arrivasse giammai. 

Noi dovremmo quindi dichiarare, come io dichiaro essere 
mio voto, che noi ora nello stendere una mano soccorrevole 
alla più rispettabile fra le sventure, alle più ammirabili 
virtù, al merito singolare ma infelice di questi nostri confra-
telli , noi non crediamo d'offrir loro il pane dell'assistenza 
benefica, ma di chiamarli a partecipare a quello scarso desco 
cui non isdegnano assidersi ben molte altre onorate miserie 
italiane e liguri, e piemontesi, e sabaude, e sarde: noi le 
offriamo cioè per ora quella frazione del denaro pubblico di 


