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TOMATA DEL 19 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Presentazione di due progetti di legge, l'uno relativo all'eguaglianza dei pesi e misure nelle antiche e nuove
Provincie, l'altro portante autorizzazione per gl'incanti delle merci depositate nel porto-franco di Genova — Mozione del
deputato Demarchi sopra una petizione concernente la Compagnia di S. Paolo — Verificazione di poteri — Relazione di
petizioni — Presentazione di progetti di legge di finanze — Relazione e discussione del progetto di legge per una leva di

21 /m. uomini.

La seduta è aperta all'una ed un quarto pomeridiana.
SERRA segretario. Dà lettura del verbale della tornata pre-

cedente.
BENSO GIACOMO desidera che d'ora in avanti ogni qual

volta occorrerà di nominare o se medesimo o il suo omonimo
egualmente deputato, ad evitar ogni confusione si aggiunga il
nome di battesimo: chiede però che venga designato quello di
essi che parlò nella seduta di sabato col nome di Gaspare.

BENSO GASPARE manifesta egual desiderio,
IL PRESIDENTE manda far la chiesta denominazione.
(Il verbale e approvato.)

DESAMBROIS ministro dei lavori pubblici sale alla tri-
buna e legge due progetti di legge.

Per uno di essi provvedesi che l'eguaglianza dei pesi e mi-
sure già decretata dal R. Editto del 14 settembre 1848 abbia
vigore anche nell'Isola di Sardegna dal 1.° di gennaio 1880; e
negli altri nuovi Ducati uniti allo Stato nostro dal giorno
della sua pubblicazione {V. Doc. pag. 119).

Per l'altro si autorizzano gì' incanti volontari delle merci
depositate nel porto franco di Genova (V. Doc pag. 117).

IL PRESIDENTE La Camera dà alto della presentazione
dei due progetti che stampati saraji distribuiti agli uffizi.

Notifica poscia alla Camera che il deputato Albini le fa
omaggio di varie sue scritture pubblicate sotto i seguenti
titoli : Saggio analitico sul dritto e sulla scienza ecl istru-
zione politica e legale — De§li atti nulli o rescindibili se-
condo il Codice civile Albertino — Enciclopedia del dritto,
ossia Introduzione generale alla scienza del dritto — Storia
del dritto in Italia dalla fondazione di Roma sino ai nostri
tempi; parte prima.

Notifica pure che il deputato Santa Rosa scrive chiedendo
un congedo indeterminato, avendo ricevuto l'onorevole inca-
rico di recarsi a Parma (1) e Guastalla in qualità di regio
commissario.

(II congedo è accordato).

COTTIN segretario legge ii sunto delle petizioni. (Verb.)
N.° 77. Carenzi Carlo, Cortese, e 219 cittadini di Torino,

chiedono si proceda alla riforma dell' Istituto denominato
Congregazione di S. Paolo in Torino.

N.° 78. Vestri fratelli, Ragion di negozio in Torino ,-s'of-

(i) Veggasi l'osservazione fattasi al principio della seduta successiva.

frono di provvedere fucili da munizione che fabbricansi in
paesi esteri, mediante equa provvigione.

N.° 79. Torino : 300 e più cittadini chiedono che la Camera
dichiari non doversi aderire alla condizione della convoca-
zione di un'Assemblea Costituente per l'unione della Lombar-
dia e delle provincie Venete , e rappresentano tale adesione
essere contraria alla dignità della Nazione Sarda e dello
Statuto.

N.° 80. Panizza tipografo in Torino espone come alcuni o-
perai e fattorini della tipografia Canfari lacerarono una parte
della petizione sopra indicata , per il qual fatto già venne
sporta querela all'autorità giudiziaria.

N.° 81. Durandi, Migliassi e 15 abitanti di Torino rinno-
vano la domanda esposta nella petizione portante il n.° 79.

N.° 82. 216 cittadini di Torino chiedono : 1.° che, ove si a-
dotti la Costituente, essa non possa dipartirsi dalla base di due
Camere; 2.° che il potere esecutivo sia sempre mantenuto in-
tegro nel Re e nei successori di CasaSavoia; 3.° che le libertà
e guarentigie dello Statuto non possano essere tolte nè dimi-
nuite; 4.° che la Camera formi essa medesima la legge eletto-
rale per la futura Costituente ; 8.° che la sede del Governo
sia mantenuta sempre in Torino.

N.° 83. Canonico , Re e 13 altri cittadini espongono che la
petizione contro la Costituente è opera d' uomini inesperti o
di mala lede , e s'offrono pronti a proteggere in qualsiasi e-
vento la libera discussione e deliberazione della Camera sopra
tale oggetto.

N.° 84. Piotti, dottore Sperino e 43 altri cittadini chiedono
sia sospesa per a tempo qualunque soluzione della questione
sulla Capitale finché, scacciato lo straniero, l'Italia possa de-
cidere in pace dei nuovi futuri destini. (Jrch.)

DEMARCHI. Prego la Camera di voler ordinare che la pe-
tizione relativa alla Compagnia di S. Paolo sia riferita al più
presto possibile per ragione d'urgenza, siccome collegata coi
provvedimenti da prendersi intorno ai Gesuiti. Egli sarebbe
inutile 1' occuparsi della estinzione della Compagnia di Gesù
finché si lascia sussistere nel presente suo stato l'amministra-
zione della Compagnia di S. Paolo, centro e fomite del gesui-
tismo, direttrice della famosa Società segreta, delta per anto-
nomasia, là cattolica, i cui capi conosciuti per essere più Ge-
suiti che lo stesso padre Roothan , hanno nelle loro mani le
sorti della Capitale , mercè 1' abuso che si fa delle vistose
somme amministrate da quell'opera pia (1).

(1) Veggasi la rettificazione fatta al principio della successiva.seduta


