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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

TORNATA DEL 17 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Rinnovazione degli uffizi — Verificazione di poteri — Schiarimenti del ministro Revel sulla condizione delle
finanze — Incidente relativo — Relazione e discussione del progetto di legge del deputato Bixio per l'espulsione della
Compagnia di Gesù.

IL PRESIDENTE apre la seduta all'1 1/4 pom., e fa pro-
cedere alla estrazione a sorte degli uffizi secondo che prescrive
l'articolo 86 del regolamento. (1)

FARINA P. segretario, legge in appresso il verbale della
tornata del 15.

(È approvato).
COTTIN segretario, dà quindi un'idea sommaria delle pe-

tizioni ultimamente presentate alla Camera : (Verb.)
N. Q 294. Mozzi Amedeo di Bobbio, sacerdote, domanda un'

indennità pel tempo in cui fu maestro d'umanità e retorica,
e prefetto delle scuole di quella città.

N.° 295. Scotto Cipriano, chiede estendersi la legge finan-
ziera sui prestiti forzati a tutti indistintamente i beneficiati
ecclesiastici.

N. 296. Marini Angelo, di Lavagna, porge lagnanze per
insulti ricevuti dal giudice.

N.° 297. Viale Paolo Agostino, di Borglietto, domanda di
essere nuovamente ammesso ad impiego, essendone stato pri-
vato per ingiuste persecuzioni (Identica colla petizione nu-
mero 149).

N.° 298. Saillet Claudio Giuseppe, di Burdiguin (Fossignì),
chiede dichiararsi per legge la dissoluzione legale dei Gesuiti

(1) Costituzione degli uffici.
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e loro figliazioni, prescriversi agli ordini religiosi insegnanti
di attenersi ai regolamenti per l'istruzione pubblica.

N.° 299. Lorate Pietro Antonio, da San Paolo, provveditore
dei Cappuccini (dal Monte di Torino), porge delle osservazioni
in appoggio alla precedente sua petizione sotto il N.° 215.

N.° 300. Bondi Carlo, di Genova, offre di comunicare alla
Camera lo scioglimento d'una questione economica relativa
alla legge sopra il marchio e la carta bollata.

N.° 301. Chiavari, 16 militi (di), chiedono provvedersi so-
pra le irrregolarità seguite nell'ordinamento della Guardia
Nazionale di quel comune, e per la pronta formazione del
Comitato di revisione.

N.° 302. Castel San Giovanni, 23 abitanti (di), chiedono che
sia conservata la dogana di deposito colà esistente.

N.° 303. Meinardi Giovanni, medico di San Giorgio, chiede
derogarsi all'art. 45 dello Statuto onde un deputato possa
essere citato come testimonio in una causa ^criminale inten-
tata contro il di lui fratello.

N.° 304. Perazzoli Giuseppe, canonico di Agnona, chiede
sospendersi l'esecuzione del tronco di strada e rivedersene il
progetto.

N.° 305. Carutti Giuseppe , notaio a Cumiana, chiede eso-
nerarsi dal diritto di posta le famiglie dei soldati della classe
di riserva.

N.° 306. Grossi Federico, di Sarzana, chiede decretarsi una
pensione vitalizia a Vincenzo Gioberti.

RUFFINI AGOSTINO presta il giuramento.

IL PRESIDENTE comunica le seguenti lettere :
Del deputato Ruffini Agostino, che, eletto dal collegio di

Cicagna ed insieme dal terzo collegio di Genova, dichiara di
optare per quest'ultimo. La lettera sarà trasmessa al Ministero
dell'interno per gli opportuni provvedimenti riguardo al col-
legio di Cicagna ;

Del deputato Bianchetti, che per motivi di malferma salute
chiede un congedo senza limitazione di tempo.

(È accordato).

VERIFICAZIONE DI POTERI

GENINA riferisce quindi, intorno alla elezione, del canonico
penitenziere D. Asproni, a deputato del primo collegio di
Nuoro, e conchiude che, stante la qualità penitenziere,di


