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TORNATA DEL 1.° LUGLIO 1848

delle finanze , affinchè, durante tuttavia il giuoco , vegga di
trarne qualche benefizio per le povere famiglie dei soldati.

(Ferb.)

FARINA P. presenta, formolando in iscritto la prima o-
pinione manifestata, il seguente emendamento alle conclusioni
della Commissione:

« Si mandi la petizione alla Commissione per la legge Scof-
feri. »

SINEO, RADICE E LANZA, sembrando loro eh' esso non
risponda al bisogno cui preme di provvedere, chiedono vi si
aggiunga che la petizione debbasi pure mandare al ministro
delle finanze.

IL PRESIDENTE mette ai voti 1' emendamento così mo-
dificato.

(È adottato).
Scioglie quindi l'adunanza alle ore 5. (Ferb.)

Ordine del giorno del 3 luglio all'1 pom.:
1. Relazione di elezioni;
2. Discussione del progetto di legge per l'unione agli Stati

Sardi della Lombardia e Provincie Venete; — (T e 3° oggetto).
3. Sviluppo del progetto del deputato Buffa;
U. Sviluppo dei progetti dei deputati Valerio, Boarelli,

Brunier ed altri.

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Schiarimenti dell'avvocato Molfìno circa la sua qualità di segretario comunale — Lettura dei progetti di legge :
del deputalo Dalmazzi intorno all'ordinamento della Guardia Nazionale ; e del deputato Sineo per la restituzione alla
città di Torino del dazio di consumo — Rapporto e discussione sul numero de' deputati che coprono impieghi regii sti-
pendiati — Interpellanze del deputato Serra F. M. al ministro dell'Interno per l'estensione alla Sardegna della nuova
legge comunale — Mozione del deputato Siotto-Pintor circa il comando dell'Esercito — Verificazione di poteri — Presen-
tazione di un progetto di legge per la formazione di corpi distaccati della Guardia Nazionale — Sviluppo e presa in con-
siderazione del progetto di legge del deputato Buffa per l'adozione delle famiglie dei militari morti o resi inabili al la-
voro combattendo per la patria, e per provvedimenti sulla guerra dell'indipendenza — Eccitamento del ministro delle
Finanze relativo alle leggi di finanza.

IL PRESIDENTE apre l'adunanza all'ora i 1{2 pome-
ridiana.

UN SEGRETARIO dà lettura del verbale della tornata
ultima.

(È approvato).

CASTELLI, BIANCHETTI E DEPRETIS, prestano il
giuramento.

COTTIN segretario legge il sunto delle nuove petizioni in-
dirizzate alla Camera : (Ferb.)

N.° 204. Ivrea (190 cittadini di). Identica a quella col nu-
mero 121.

N.° 20o. Ponzone (94 cittadini di). Identica.
N.° 206. Mussio Vittorio di Pontedassio, chiede che si tol-

gano le differenze prescritte dalla legge nella durata della
pratica del notariato fra i capo-luoghi di provincia e gli altri
comuni.

N.° 207. Brillo Giovanni Battista e Carlovarini Pietro, muo-
vono lagnanze pel ritardo che l'amministrazione delle Poste
frappone alle comunicazioni tra Torino e Savona.

N.° 208. Fornari Bartolomeo di Villanova, insta affinchè si
constati se è vero che Radetzki si procurasse per 6 mila lire,
prima della battaglia, il piano del fatto del 29 maggio.

N.° 209. Bordigioni Alfonso da Levante, sostiene che in

istato di guerra si debba parlare di guerra e non di finanze,
e che non si differisca l'armamento dei cittadini.

N.° 210. Gallo Luigi avvocato di Genova e 5 altri cittadini,
additano molte parti difettose della legge sulla Guardia Na-
zionale, e chiedono vengano riformate.

N.° 211. Brignoni Giovanni, Garavagni Giacomo, Pertusio
Giulio membri del Consiglio di fabbriceria di Quiliano, chie-
dono sia reintegrato il Consiglio d'amministrazione de'redditi
di quella chiesa.

N.° 212. Fabre negoziante in Aosta lagnasi dell'atto arbi-
trario che espulse i suoi figli dalle Scuole cristiane per non
essersi portati al vespro.

N.° 213. Bosco (Alcuni elettori del collegio di), fanno dei
richiami contro l'elezione di quel collegio.

N.° 214. Bioglio (Alcuni elettori di). Identica.
N.° 215. Frate Pietro Antonio da S. Paolo provinciale cap-

puccino del Monte di Torino chiede che si respinga la peti-
zione N.° 188 del frate Angelo Maria cappuccino. (Arch.)

IL PRESIDENTE comunica alcune lettere pervenute sta-
mane, e contenenti quanto segue :

Il deputato Boarelli chiede per urgenti affari suoi partico-
lari un congedo di 8,giorni


