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TORNATA DEL 15 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Protesta del deputato Bastian intorno all'appello nominale fatto nella seduta del 13 giugno — Annunzio di
proposte dei deputati Buffa, Albini, Boarelli, Siotto-Pintor e Serra — Presentazione dei progetti di legge: per la leva di
21 / m. uomini — Per l'unione della Lombardia e delle Provincie di Rovigo, Treviso, Padova e Vieenza cogli Stati Sardi —
Per la costruzione di una strada ferrata da Torino a Ciamberì — Sviluppo del progetto di legge del deputato Zunini —
Lettura di progetti di legge dei deputati Cadorna, Galvagno — Corsi e Brunier —- Relazione e discussione del progetto
di legge dei deputati Valerio e Iosti sull'armamento della Guardia Nazionale.

La seduta è aperta all' una ed un quarto pom. colla lettura
del verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

DALMAZZI chiede che non si tardi più oltre a nominare
la Commissione delle finanze e quella che deve attendere alla
compra dei libri per la biblioteca della Camera.

IL PRESIDENTE gli risponde che domattina radunerà la
Camera a privata conferenza per intrattenerla di cose concer-
nenti il suo interno. Si proponga allora la nomina delle due
Commissioni.

BASTIAN si lagna che il suo nome sia stato iscritto fra gli
assenti della Camera nell' appello nominale fattosi sul fine
della tornata del 13 ; mentr'egli vi assistette sino alle ore 5.

Dice di dover protestare davanti alla Camera e davanti al
pubblico.

VALVASSORI presta giuramento,
IL PRESIDENTE prega il primo, il quarto, e il sesto uf-

fizio a nominare quanto più presto potranno i loro relatori
sulle proposte Bixio e Scofferi, e fa le seguenti comunicazioni :

Il segretario Farina scrive che il deputalo Rovereto è in-
fermo a Genova, e che appena la sua salute glielo permetterà,
si farà sollecito di restituirsi alla Camera.

Il conte Ilarione Petitti fa omaggio alla Camera di un suo
libro intitolato : Sull'attuale condizione del risorgimento
italiano.

Annunzia infine che cinque nuove proposte furono presen-
tate dai deputati Buffa, Albini, Boarelli, Siotto-Pintor, e
Serra.

COTTIN segretario legge un sunto delle nuove petizioni
arrivate alla Camera. (Verb.)

N.° 57. Borgnis Domenico e compagnia fabbricanti di stoife
di cotone in Domodossola fanno istanza per ottenere di essere
tosto giudicati nella causa di contravvenzione loro mossa per
ispedizione di stoffe della loro fabbrica, state sequestrate come
forestiere.

N.° 58. Sabbione Giovanni avvocato propone: 10 L'abolizione
del Ministero dei culti — 2° La libertà completa dell'insegna-
mento filosofico e morale, con interdizione al Governo d'i n-
gerirsi in quelli dei privati, restringendo l'istruzione alle
scienze esatte e naturali, ed a quelle concernenti l'indu-
stria ed il commercio — 3° L'incameramento dei beni eccle-
siastici — 4° La soppressione dei titoli di nobiltà, od in caso
contrario che si proclamino nobili tutti gli uomini.

N.° 59. 20 banchieri di Torino chiedono che ove si riduca
il dritto d'uscita dei bozzoli per la Lombardia, si provveda
affinchè per parte di quel Governo provvisorio venga usata
perfetta reciprocità, e soggiungono che nel caso tale misura
sia generale è indispensabile di togliere o ridurre il più pos-
sibile i dazi che pesano sulle sete gregge o lavorate. (Arch.)

CADORNA propone che l'ultima di queste petizioni risguar-
dante il dazio di uscita sui bozzoli sia trasmessa senza indugio
alla Commissione incaricata del progetto di legge Farina.

(La Camera consente).

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE
PER LA LEVA DI 21000 UOMINI (1)

BALBO presidente del consiglio de' ministri (2) sale alla
tribuna e presenta un progetto di legge per la leva del contin-
gente dtelì'anno 1848 ed una leva suppletiva sulle classi del
1825, 1826, 1827 (V.Doc.pag. 72).

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER
L'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE PRO-
VINCIE DI ROVIGO , TREVISO , PADOVA E VI-
CENZA

RICCI ministro dell' interno presenta un progetto di legge
per l'unione cogli Stati Sardi della Lombardia e delle provincie
di Rovigo, Treviso, Padova e Vicenza (V. Doc. pag. 74).

(JVerb.)
(La Camera che avea a più riprese vivamente applaudito

quando il ministro ebbe finita la sua lettura, s'alzò come un
sol uomo, e continuò per alcuni istanti le acclamazioni e
gli applausi per il faustissimo annunzio.) (Risorg.)

DESAMBROIS ministro dei lavori pubblici presenta anche
esso un progetto di legge per la costruzione di una strada
ferrata da Torino a Ciamberì con diramazioni verso la Francia

(4) Nel volume dei Documenti fu per errore indicalo solamente il numero di
15 mila uomini.

(2) Durante l'assenza del ministro di guerra generale Franzini, il conte
Balbo reggeva il ministero guerra.della


