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IL PRESIDENTE. Ce n'est plus le cas: M. Mollard a re-
tiré son amendement.

CHENAL. Mais cet amendement paraîtra dans le journal;
il y aurait par conséquent quelque rédaction à faire sur cet
article là.

Varie voci. No ! no ! È inutile !
IL PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'approvazione

del tredicesimo ed ultimo paragrafo.
(E approvato quasi all'unanimità.) (Accompagnano Vap-

provazione vivissimi applausi dalla Camera e dalle gallerie.)
Leggerò l'indirizzo intiero come fu emendato. (Vedi Docu-

menti, pag. 5.)
Si passa ora allo squittinio segreto sull'indirizzo intero.
LIONE. Non è una legge, epperciò non è necessario lo

squittinio segreto : io credo che basti votare per alzata e se-
duta.

Molte voci. Lo squittinio segreto ! lo squittinio segreto t
IL PRESIDENTE. Si passa, siccome vuole il regolamento,

allo squittinio segreto.
Il risultato è il seguente :

Votanti 118
Maggioranza 60

Voti favorevoli 94
Voti contrari

(La Camera approva.)

ESTRAZIONE A SORTE DELLA DEPUTAZIONE CHE
DEVE PRESENTARE A S. M. IL RE L'INDIRIZZO
DELLA CAMERA.

IL PRESIDENTE. Ora trarrò a sorte i membri della de-
putazione che deve presentare l'indirizzo a S. M.

I membri tratti a sorte sono i seguenti : Pera — Mautino
— Penco — Scoffier — Turcotti — Colla — Monti — Ceppi
— Blanc — losti — Guglianetti — Ravina. — Supplenti :
Cornero G. B. — Merlo.

L'adunanza è sciolta alle ore 8 3/4.

Ordine del giorno per la seduta di domani :

1° Discussione del progetto di legge per autorizzare l'alie-
nazione a trattativa privata di rendite del debito pubblico ;

2° Discussione del progetto di legge per l'ammessione de-
gli avvocati delle provincie unite al patrocinio davanti i ma-
gistrati dello Stato ;

3° Sviluppo dei progetti di legge presentati dai deputati
Valerio L., Quaglia e Daziani.

TORNATA DEL 3 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. Giuramento dei deputati Jacquemoud A.,  Tuveri e Mussi — Interpellanza del deputato Louaraz sopra un me-
moriale presentato da alcuni Savoiardi al presidente del Consiglio dei ministri — Presentazione del progetto di legge per
autorizzare studi preliminari di una strada ferrata da Susa a Ciamberì con diramazione ai confini di Francia e Svizzera,
e stabilimento di una macchina pel traforo delle Alpi — Interpellanza del deputato Parola per la pubblicazione nel gior-
nale ufficiale delle nomine, traslocazioni e promozioni degli impiegati dell'ordine giudiziario; sul non intervento dell'in-
viato sardo a Parigi alla funzione anniversaria del 24 febbraio 1848, e sull'ingresso di un corpo d'austriaci in Toscana -
risposta del ministro — Lettura del progetto di legge per l'alienazione a trattative private di rendite redimibili sul debito
pubblico — Discussione e adozione del progetto di legge per l'ammessione dei cittadini delle provincie unite all'esercizio
delle loro professioni — Omaggio — Lettura, sviluppo e presa in considerazione del progetto di legge del deputato Va-
lerio L. per la soppressione di uffìzi generali.

La seduta è aperta alle ore 1 e 3/4.
MARCO, segretario, dà lettura del processo verbale.
IL PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in nu-

mero, sospendo di metterlo ai voti. Intanto il segretario Mi-
chelini leggerà un sunto delle nuove petizioni presentate.

MICHELINI, segretario. 844. Manunta Effisio Luigi di Ca-
gliari richiama l'attenzione della Camera sulla sua petizione
n° 671 e ne aggiunge un'altra, onde si vada al riparo delle
ingiustizie fattesi dal Governo nel personale degli ufficiali del
magistrato d'appello di Sardegna.

845, Cosimo Sessini, narrando i servizi prestati gratuita-

mente in varii impieghi amministrativi di Sardegna, chiede
uno stipendio.

846. Martino Tamponi di Tempio in Sardegna, narrando
che, aggredito in pieno giorno, ed avendo toccato cinque fe-
rite, domanda gli sia fatta riparazione.

847. PelisseriP. M., osservando che colla soppressione della
Camera dei conti si risparmiava una somma di lire 17S,700
annue, propone che la metà di tale somma sia impiegata nel-
l'accrescere. lo stipendio dei giudici di mandamento, perchè
non si aggravino di troppo sui comuni.

848. Contraria all'art. 58 Statuto.dello


