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TORNATA DEL 19 SETTEMBRE

Domanderò alla Camera se intende approvare quest'emen-
damento.

(La Camera non lo approva.)
Molte voci. A domani ! a domani !

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE .La discussione sarà rimandata a dimani.
Il deputato Martinet ha deposto un progetto di legge che

sarà mandato agli uffizi.

Deposero parimente un progetto di legge i deputati Miche-
lini G B., Cairolo, Parola, Franchi, Buttini e Brofferio.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

Continuazione della discussione sul progetto di legge per
l'abolizione delle primogeniture, fedecommessi, ecc.;

Discussione sul progetto di legge del deputato Chiò per la
concessione dei diritti civili e politici ai cittadini lombardo-
veneti e dei ducati.

TORNATA DEL 20 SETTEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE Pareto, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Sollecitazione del deputato Serpi sulla relazione dell'elezione del deputato Corbu — Spie-

gazioni del deputato Pateri — Osservazioni dei deputati Asproni, Baralis e Colla — Approvazione di quell'elezione —

Lettere per congedo — Offerta d'un opuscolo dell'accademia medico-chirurgica — Lettera di dimissione del deputato

Ceppi — Concessione di congedo — Lettura di un progetto di legge del deputato Baralis per l'abolizione delle bannalità

— Lettura di un progetto di legge del deputato Martinet per cessazione dello stipendio a favore dei deputati impiegati

durante le sessioni — Giuramento del deputato Corbu — Continuazione della discussione del progetto di legge per l'a-

bolizione delle primogeniture, fidecommessi, ecc. — Opinioni del deputato Bunico — Osservazioni del deputato Demaria

e suo emendamento — Sviluppo dell'emendamento del deputato Franchi — Questioni e decisioni sull'indennità dell'or-

dine mauriziano e sul tributo allo Stato — Approvazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 — Sviluppo delle aggiunte dei depu-

tati Torre, Gabella, Bonelli, Ricci Vincenzo, Ricci Giuseppe e Benso — Obbiezioni del deputato Farina e del ministro di

grazia e giustizia — Parole in appoggio del deputato Gabella — Relazione del deputato Sineo sulla legge rinviata dal

Senato sull'alienazione di una rendita redimibile.

La seduta è aperta alle ore 1 3\4 pomeridiane.
BUTTINI, segretario, dà lettura del processo verbale della

tornata antecedente.
MICHELINI G. B., segretario, legge il seguente sunto

delle petizioni ultimamente pervenute alla Camera :
1496. Mortarino Bernardo, abitante in Vercelli, militare

dell'impero francese, e quindi guardia campestre della città
di Vercelli, narrando che gli fu tolta per intiero la pensione
ottenuta dalla Francia, chiede si provveda in quel modo che
si crederà migliore al misero suo stato.

1497. Degola Giuseppe, vice-sindaco, ed altri 19 abitanti
di Bacelega (provincia d'Oneglia), dopo d'aver sporto inutil-
mente vari ricorsi al Ministero degli affari ecclesiastici sulla
pessima condotta del loro parroco, chiedono provveda la
Camera.

1498. Leotardì, giudice di Ciriè, chiede che dalle comunità
venga corrisposta ai rispettivi giudici una congrua somma a
titolo di compenso dei lavori disimpegnati nel loro interesse
nel corrente anno, ed in suo particolare chiede una gratifi-
cazione per gli straordinari lavori cagionati dal lungo accan-
tonamento delle truppe in quelle terre.

1499. Il Consiglio delegato del comune di Solonghello

m

(provincia di Casale) chiede che quel comune venga esone-
rato dall'ingiusto pagamento di lire «29 95 a favore del mar-
chese Scarampi, pagamento che farebbe duplicazione con
quello delle imposte.

1800. Filippone Pietro Antonio, di Corticelle, già soldato
nell'esercito francese, rinnova la domanda di esser reinte-
grato nella sua pensione cogli arretrati.

1501. Timermans Giuseppe, dottore, di Torino, propone
alcune riforme circa la biblioteca dell'Università.

(Si procede all'appello nominale per registrare il nome
degli assenti; ma a poco a poco la Camera componendosi
in numero, questo viene sospeso.)

PRESIDENTE .Sottopongo ai voti della Camera l'appro-
vazione del processo verbale della tornata antecedente.

(La Camera approva.)

VERIFICAZIONE DELL'ELEZIONE DELL'AVV. CORBU

NEL SECONDO COLLEGIO DI NUORO.

SERPI .Sono ornai trascorsi due mesi che la Camera è
riunita, e non si è riferita ancora l'elezione del deputato del
secondo collegio Nuoro.di


