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TORNATA DELL'8 GIUGNO 1848

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ripete non
volere contrastare al voto della Camera, e non fare di questa
questione un caso di diritto, ma solo una questione di conve-
nienza, aggiungendo essere pronto, per assecondare i desi-
deri della Camera, a dare ordine onde si faccia chiamare il
ministro dell'interno, la cui presenza è secondo lui indispen-
sabile.

VALERIO replica aver dichiarato non opporsi al caso spe-
ciale, ma solo alla massima che potrebbe stabilire un prece-
dente.

PINELLI osserva che l'ordine del giorno di ieri portando
varie altre discussioni prima della presente, il rimandar que-
st'ultima non potrebbe costituire uno scandalo.

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulla presa
in considerazione della prima parte della proposta Bixio, ri-
sguardante Pinammessibilità perpetua dei Gesuiti nello Stato,
e domanda se alcuno chiede la parola.

VALERIO chiede la parola prò, se qualcuno la chiede
contro.

IL PRESIDENTE, poiché nissuno chiede la parola contro,
pone ai voti la presa in considerazione della prima parte della
proposta Bixio. (Conc.)

(La presa in considerazione è approvata all'unanimità).
La seduta è chiusa alle ore 5 pomeridiane. ( Ferb.)

Ordine del giorno pel 9 giugno alle ore 1 pom. :

1. Discussione per la presa inconsiderazione del 2 e 3 pro-
getto Bixio. — 2. Sviluppo della proposta Scofferi. — 3. Re-
lazione delle petizioni urgenti. — h. Rapporto sull'emenda-
mento alla legge di unione di Panna e Guastalla. — b. Discus-
sione sulla legge per la dotazione delle Camere. (Ferb.)

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Risposta del Principe Luogotenente del Regno all'indirizzo della Camera — Annunzio di due progetti di legge

dei deputati Galvagno e Corsi — Discussione per la presa in considerazione delle due proposte Bixio, cioè, la distruzione

dei forti e lo spurgo del porto di Genova — Sviluppo e presa in considerazione della proposta Scofferi per la soppressione

del giuoco del lotto — Relazione e discussione di due petizioni concernenti, la soppressione della Compagnia di Gesù e

delle Dame del Sacro Cuore.

La seduta è aperta all'una ed un quarto pomeridiana.
Si dà lettura del verbale della precedente seduta, il quale

è approvato senza osservazione alcuna.

RISPOSTA

DEL PRINCIPE LUNGOTENENTE DEL REGNO

ALL'INDIRIZZO DELLA CAMERA

IL PRESIDENTE annunzia alla Camera che la deputazione
per la presentazione dell'indirizzo è stata ricevuta da S. A. S.
il Principe luogotenente generale. Dà quindi lettura \ ri-

. sposta della prelodata S. A : (Ferb.)
« Ringrazio la Camera dei nobili sensi che per mezzo vo-

stro mi esprime in nome del paese che tanto degnamente
ella rappresenta. Sarà mia cura farli pervenire con tutta sol-
lecitudine a S. M.

» Già alcuni fra voi furono testimoni di quanto il Re opera,
e con quali sacrifizi egli sostenga la causa Italiana. Iddio ha
benedetto sinora le sue fatiche ; col vostro concorso esse non
falliranno a gloriosa meta.

» La guerra dell'indipendenza con tanto ardore incomin-
ciata e con eroico valore proseguita dall'esercito, sebbene

ognor progredisca con successo, non è ancor vinta, e richie-
derà sforzi e sacrifizi per condurla a termine.

» Continui la concordia degli animi e dei voleri, e i destini
della patria saranno compiuti. L'Italia, dopo tanti secoli, di-
verrà pari ad ogni più gloriosa nazione. » (Arch.)

Accenna poscia che vennero distribuiti agli uffici due pro-
getti di legge presentati dai deputati Galvagno e Corsi. (Ferb.)

L'ordine del giorno reca la discussione per la presa in
considerazione del secondo e terzo progetto compreso nella
proposizione Bixio, letta alla Camera nella precedente se-
duta (F. Doc., pag. 66). (Conc.)

DISCUSSIONE PER LA PRESA IN CONSIDERAZIONE

DEI PROGETTI DI LEGGE PER LA DEMOLIZIONE

DEI PORTI CHE NON HANNO PER ISCOPO LA DI-

FESA DELLE CITTÀ DAL NEMICO , E PER L'E-

SPURGAZIONE DEL PORTO DI GENOVA.

BALBO presidente del consiglio dei ministri e reggente il
Ministero della guerra. Non era mia intenzione di prendere
la parola su questa proposizione : è stato lavoro, e operaforse


