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Legge quindi la sesta : e quella recentemente introdottasi
nella Savoia sotto il nome di Liguoriani o Redentoristi.

BASTIANL dà su di essa alcuni schiarimenti.
(La Camera determina non di meno di rimandarla alla Com-

missione).
IL PRESIDENTE leva l'adunanza alle ore 8. {Verb.)

La seduta ha principio all' 1 1/2 pom.
CADORNA segretario legge il verbale della tornata pre-

cedente.
(È approvato).
Dà quindi un'idea sommaria delle nuove petizioni indiriz-

zate alla Camera: {Verb.)
N.° 312. Foglietta Stefano e Della Lengueglia Filippo, già

uffiziali destituiti per motivi politici, e presentemente mag-
giori nella R. Casa degl'Invalidi in Asti, chiedono un più ade-
guato miglioramento della loro condizione.

N.° 313. Maniero Teresa di Finalmarina chiede che il di
lei marito, trattenuto in carcere come accusato di contrab-
bando, venga ammesso a fare la causa fuori carcere.

N.° 314. Lardone Giuseppe, medico, di Casalgrasso (Sa-
luzzo) chiede:

1.° Che vengano surrogati gl'Intendenti generali e pro-
vinciali, ed i Sindaci contrari all'attuale ordine di cose;

2.\" Che venga immediatamente surrogato l'attuale Sindaco
di Casalgrasso contro il quale pòrge diverse accuse;

3.° Che sia sospesa l'imposta pel rettilineo del Po.
N.° 318. Cannetto Angelo da Porto-Torres chiede si sos-

penda l'esecuzione della legge sulla leva in Sardegna, e che
si faccia invece appello ai volontari, non che ai fuorusciti ed
inquisiti che colà si trovano.

N.° 316. Anonima.
N.° 317. Albenga (la civica amministrazione di) chiede

che quella città venga fatta capo-luogo di provincia, trasfe-
rendovi la sede del Tribunale di Prima Cognizione che pre-
sentemente è stabilita a Finalborgo. (Arch.)

MICHELINI G. B. chiede che la petizione inscritta al
numero 312, sia inviala alla Commissione incaricata di rife-
rire sulla proposta del deputato Valerio, relativa agli uffiziali
stati destituiti per motivi politici.

(Il rinvio è approvato).
CADORNA domanda sia dichiarata d'urgenza la petizione

numero 313.
(La Camera consente).

Ordine del giorno per domani all'una pom.:
1.° Rapporto sulle leggi di finanza;
2.° Continuazione della discussione sulla prima legge Bixio

per l'espulsione dei gesuiti ecc. ;
3.° Discussione sul secondo e terzo progetto Bixio;
4.° Sviluppo delle proposizioni Valerio, Brunier ed altri.

Seguito della

IL PRESIDENTE partecipa quindi :
Che il deputato Menabrea scrive pregando la Camera di

tollerare che rimanga ancora parecchi giorni lontano per
condurre a termine una speciale missione, di cui fu incari-
cato dal Governo; egli spera di potere fra poco recarsi al suo
posto ;

Che il deputato Anguissola scrive chiedendo un congedo
senza limitazione di tempo;

(È accordato).
Che il deputato Sulis, eletto del terzo collegio di Sassari,

e del secondo collegio d'Isili scrive dichiarando di optare
pel primo. — La lettera sarà trasmessa al ministero degli
interni per gli opportuni provvedimenti ;

Che i deputati Fois e Prever hanno presentato due pro-
getti di legge ;

Che gli uffizi hanno autorizzato la lettura di un progetto
del deputato Guillot, per l'abolizione delle decime nella Sar-
degna (F. doc., pag. 140);

Lo legge e ne rimanda lo svolgimento dopo la discussione
delle leggi d'urgenza.

Chiama quindi alla tribuna il relatore della Commissione
incaricato di riferire intorno alle leggi presentate dal Ministro
delle Finanze.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLE LEGGI
DI FINANZA

RICOTTI sale alla tribuna e dà lettura del rapporto che
sarà stampato e distribuito (F. Doc., pag. 112). (Verb.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE DEL DEPUTATO BIXIO PER L'ESPUL-
SIONE DELLA COMPAGNIA DI GESU', ECC.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continua-
zione della discussione del progetto di legge del deputato

TORNATA DEL 19 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Lettura del progetto di legge del deputato Guillot per l'abolizione delle decime in Sardegna -
discussione del progetto di legge del deputato Bixio per l'espulsione della compagnia di ecc.Gesù,


