
— 377 —

TORNATA DEL 18 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE Merlo VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Incidente sull'ordine del giorno — Relazione sul progetto di legge per la strada ferrata da Torino a Ciamberì
— Seguito della discussione del progetto di legge del deputato Bixio per Vespulsione della Compagnia di Gesù, ecc.

IL PRESIDENTE apre la sedata all'ora 1 3/4 poni.
UN SEGRETARIO legge il verbale della tornata prece-

dente.
(È approvato).
CADORNA segretario dà un'idea sommaria delle nuove

petizioni indirizzate alla Camera: (Ferb.)
N.° 307. Cassine. 23 abitanti (di) protestano contro l'ele-

zione ultima fatta dal collegio di Bosco.
N.° 308. Avrieux. S3 abitanti (di) chiedono la conserva-

zione di tutte le congregazioni religiose insegnanti in Savoia.
N.° 309. Zandrino Gaspare, geometra d'Asti, chiede di

essere ammesso nell'armata attiva con un grado superiore a
quello ricevuto sotto l'Impero Francese, ed essere autorizzato
a portare la decorazione della Legion d'onore.

N.° 310. Bessolo Zestirmo, di Mercenasco, domanda un
sussidio avendo perduto il figlio unico nel fatto d'arme di
Santa Lucia.

N.° Sii. Migliorini, avvocato, di Lerici, chiede che si sta-
bilisca un Consiglio d'inchiesta in ogni provincia per infor-
mazioni sul personale dei giudici, degli amministratori e dei
parroci, e si surroghino quelli non consentanei colle attuali
istituzioni. (Arch.)

INCIDENTE; SVLL'ORDIME DEL «GIORNO

ILI PRESIDENTE osserva che l'ordine del giorno reca in
primo luogo il rapporto della Commissione incaricata di rife-
rire intorno alle rimanenti leggi di finanza presentate dal Mi-
nistero; ma che questo rapporto non è tuttavia preparalo.

Interroga perciò la Camera se voglia invece udire il rap-
porto sulla legge relativa alle strade ferrate proposta dal Mi-
nistro dei pubblici lavori. (Ferb.)

VAEERio. Chiedo che venga continuata la discussione
della legge Bixio, la quale venne introdotta nella seduta di
ieri ; e poiché si parlò dell'ordine del giorno, desidererei che
dopo discusse le leggi di maggiore urgenza, come quella di fi-
nanze, ed ordinamento dei municipi, mi fosse dato di svolgere
la mia proposta di legge tendente a risarcire i danni sofferti
da quelli che furono vittime nel 1821; siccome non ho mai
fatto ulteriori instanze dacché la Camera era trattenuta da
altre occupazioni più urgenti di questa mia proposta, ora che
corre voce che questo progetto possa esser stato ritirato, fac-
cio istanza acciò dopo che siano discusse le leggi di massima
urgenza, mi sia dato di svilupparlo.

IE PRESIDENTE. Io avea fatto la proposta della rela-
zione sulla legge delle strade ferrate, perchè pensava che non

avrebbe occupato molto tempo, e non sarebbe ritardata la di-
scussione sulla legge del deputato Bixio. (Op.)

BONCOMPAGNI ministro deIVistruzione pubblica, che
ora rappresenta anche il Ministro dei lavori pubblici, prega
che si ascolti la lettura del rapporto sulle strade ferrate, affin-
chè, dato alle stampe e distribuito., si abbia tempo e modo di
attentamente esaminarlo. (Ferb.)

MICHELIINI G. R . propone eh' ei venga stampato senza
prima darne lettura.

(La Camera adotta). (Conc.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE

SULLA STRADA FERRATA DA TORINO A CIAMBERÌ

PROTASI depone perciò al banco della presidenza la sud-
detta relazione per essere stampata e distribuita (F. Doc.,
pag. 98). (Ferb.)

SEGUITO DEIIIIA DISCUSSIONE DEE PROGETTO DI

EEGGE DEE DEPUTATO RIXIO PER L'ESPULSIONE

DEI GESUITI, ECC.'

ILI PRESIDENTE prima di riaprire la discussione sul pro-
getto di legge per l'espulsione dei Gesuiti, rammenta che sul
finire della seduta d'ieri si rigettò l'emendamento De Forax,
e che vi rimase quello del deputalo Palluel. Ora ve n'ha un
altro del deputato Girod, che come più lontano dallo spirito
del progetto di legge, crede che debba avere la preferenza.

È il seguente :
« Tuttavia l'esclusione non è per ora applicabile allo sta-

bilimento delle Dame del Sacro Cuore esistente inCIiambéry.»
(Ferb.)

GIROD sviluppando il suo emendamento stabilisce i vari
caratteri di disparità che esistono Ira la Savoia ed il Piemonte,
ed in conseguenza di questi caratteri differenti egli deduce il
bisogno d'istituzioni diverse, spiegando in tal guisa come
l'istituto delle Dame del Sacro Cuore sia amato nella Savoia,
mentre altrove ha l'avversione della maggioranza. Espone
terminando come lo stato delle menti in Savoia sia alquanto
agitato per questa questione, e come quella provincia esiga
certi riguardi dalle sue sorelle. (Conc.)

(L'emendamento del deputato Girod è appoggiato).
RENSO GIACOMO parla in suo favore e dice che per pochi

frati e pochissime monache non vorrebbe vedere acimentata


