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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1848

TORNATA DEL 25 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Interpellanze del deputato Cagnardi circa il diniego di ammessione al servizio nei corpi dell'Artiglieria e del
Genio di alcuni ingegneri e per il sollecito armamento della Guardia Nazionale — Incidente circa l'interpretazione del-
l'art. 105 della legge elettorale a proposito della promozione del deputato Pozzo e nomina ad impiego del deputato Buniva
— Relazione sul progetto di legge del deputato Buffa concernente l'adozione delle famiglie dei militari e dei marinai morti
o resi inabili al lavoro combattendo per la patria e provvedimenti per promuovere la guerra dell'indipendenza — Osserva-
zioni del Presidente del Consiglio conte Balbo su detta relazione — Schiarimenti del deputalo Dabormida sul battaglione
dei volontari studenti —• Discussione del progetto di legge del deputato Bixio per la demolizione dei forti che non hanno
per iscopo la difesa delle Città dal nemico.

IL PRESIDENTE apre la seduta all'ora 11/2 poni.
CADORNA segretario legge il verbale della seduta pre-

cedente.
(È approvato).
COTTIN segretario dà un'idea sommaria delle nuove pe-

tizioni indirizzate alla Camera : (Verb.)
N.° 348. Pezzi Giacinto chiede gli si accordi il privilegio

di dar rappresentazioni in tutti i teatri del Piemonte e degli
annessi Stati, obbligandosi a lasciare la metà del prodotto a
benefizio delle famiglie povere dei soldati.

N.° 349. I sindaci di Rivarolo e Brazile chiedono che,
stante l'imminente pericolo a cui van soggetti gli abitanti dei
due comuni per l'innalzamento della Polcevera, venga nomi-
nata una Commissione della Camera che scenda sul luogo per
riconoscere l'urgenza del caso onde andarne al riparo.

N.° 350. Perotti Giacomo, sacerdote, domanda sopprimersi
i benefizi ecclesiastici di patronato famigliare ed ereditario.

N.° 351. Mauris Pietro Giuseppe, d'Annecy, chiede poter
fruire dei vantaggi accordati agli uffiziali stati dimessi per
causa politica nel 1821.

N.° 352. Bognier, avvocato (Torino), chiede sopprimersi il
ritiro d'educazione, detto Deposito di San Paolo, in Torino, e
le monache Cappuccine, e sospendersi la costruzione delle
strade ferrate, ed applicarsi uomini e denaro ai bisogni della
guerra.

N.° 553. Gotto Giuseppe, Torino, domanda concedergli la
privativa di stampare ed insegnare una sua istruzione di rag-
guaglio dei pesi e misure in uso col sistema metrico decimale,
e prendersi in considerazione un suo progetto di legge ten-
dente ad antivenire i litigi derivanti dalla vendita del be-
stiame.

N.° 554. Torriglia , 56 abitanti del connine (di) chiedono
formarsi un municipio separato colle borgate di Ponte, Ci-
siano, Ferii si o e Villarego,

N.° 555. Argenta Luigi, luogotenente nel corpo degl'inva-
lidi d'Asti, chiede essere indennizzato per la minor pensione
riscossa durante anni 21, statagli concessa dal cessato Governo
francese. (Ardi.)

PARETTO D. chiede che la petizione inscritta al N.° 549,
relativa ai danni cagionati dal to/rente Polcevera pel restrin-

gimento del suo alveo in seguito ai lavori della strada ferrata,
sia dichiarata d'urgenza.

(La Camera consente). (Gazz. P.)

INTERPELLANZE CIRCA IL DINIEGO DI AMMES-
SIONE AL SERVIZIO NEI CORPI DELL'ARTIGLIE-
RIA E DEL GENIO DI ALCUNI INGEGNERI, E PER
IL SOLLECITO ARMAMENTO DELLA GUARDIA NA-
ZIONALE.

CAGNARDI. Una società di giovani ingegneri ed architetti
offrirono il loro servizio per la santa causa dell'indipendenza
italiana, procurarono, per quanto stava in loro, di far ac-
cettare il loro servizio, ma non ottennero che delle evasive
risposte.

Stanchi di spendere danaro e gettar tempo, alcuni si por-
tarono alle lore case, gli altri ritorneranno quest'oggi sicu-
ramente.

Costoro non portarono in principio una buona opinione del
Governo ; sarei grato ora al Ministero che ci volesse indicare
se sia per disposizione stessa del Ministero che si sospese
questo arruolamento, ovvero se si debba imporne il torto a
coloro cui venne affidato.

Nello stesso tempo ecciterei il Ministero a far distribuire
sollecitamente le armi alla Guardia Nazionale, se sono vere
le notizie che questa mattina corrono ; ciò sarebbe indispen-
sabile a farsi, sia per adoperarla contro l'estero nemico, sia
anche per contenere i nemici interni, che pur troppo ve ne
sono degl'incorreggibili.

DABORMIDA. Dal discorso del preopinante mi pare di
aver inteso che si sono rifiutati gli arruolamenti ad una so-
cietà di giovani ingegneri ed architetti : non saprei come ciò
sia, perchè appena arrivati sono stali avvertiti di portarsi dal
generale Olivieri ; tutti quelli che da lui si recarono furono
registrati, ed alla fine del mese se ne farà lo spoglio; nello
stesso tempo che il Ministero ha voluto ammettere ingegneri
nei corpi dell'artiglieria e del genio , si è riservato il diritto
di scegliere i migliori;-in conseguenza, non darepotrebbe


