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CAMERA DEI DEPUTATI SECONDA SESSIONE DEL 4849

TORNATA DEL 22 SETTEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE Pareto, PRESIDENTE»
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La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.
BUTTINI. segretario, dà lettura del processo verbale della

tornala antecedente.

MICHELINI G. B. segretario, legge il seguente sunto

delle petizioni últimamente presentato:

1507.Scarpis Paolo, di Casale, presenta un progetto di

legge, mercè di cui le sepolture dei poveri si farebbono gra-

tuitamente.

1508. Fava Antonio ed altri quattro abitanti di Torino,

enumerando i moltiplici ladronecci e le aggressioni che si

commettono, domanda che la Camera provveda con apposita

legge alla sicurezza pubblica. '

1509. Giovanetti, tintore, di Torino, domanda che si aprano

delle vie alla sinistra di quella di Po e che si lascino sussi-

stere le feste lungo la settimana.

1510. Fortunato Giacinto, di Savona, propone come mezzo

opportuno per migliorare la condizione delle finanze la sop-

pressione degl'impieghi inutili, singolarmente dei comandi

militari delle Provincie e dei commissariati di leva.

1511. Devoti Giovanni Domenico, notaio, chiede si di-

chiari che eoloro che furono chiamali supplettivamente nelle

antecedenti leve siano lasciati liberi o, quanto meno, fac-

ciano passaggio ai provinciali.

1512. (Anonima)

1513. Perotti Giovanni, sacerdote, propone un progetto di

t legge perchè sia formato un solo catechismo per uso di tutte

le diocesi dello Stalo.

151ft. Alcuni proprietari, i cui beni sono situati sotto la

parrocchia di Chiaverano, domandano essere esonerati dalle

spese destinate per quella.

1515. Ciarella Giuseppe, di Cagliari, lagnandosi di essere

stato posto in aspettativa, chiede che gl'impiegati sardi go-

dano dei medesimi favori che hanno quelli di terraferma.

1516. Allegranza Pietro rinnova per la quarta volta la do-

manda di poter stabilire in Domodossola una nuova tipo-

grafia.

ATTI DIVERSI.

BORELLA E GUGLIELMI prestano giuramento.

SANGUINETTI. Ho preso la parola, non per approfittare

di una specie di abuso che si è introdotto da qualche tempo

nella Camera nel domandare che siano dichiarate d'urgenza

un numero forse eccessivo di petizioni, ma perchè necessità

m'impone di parlare in favore di un padre di numerosa fa-

miglia che chiede provvedimenti relativi ad un figlio che è

tuttora sotto le armi. E siccome quando se ne tenesse conto,

non un solo individuo, ma migliaia dei nostri cittadini po-

trebbero approfittarne, così chiederei che fosse dichiarata

d'urgenza la petizione 1511.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

RIVA. Vorrei pregare la Camera a dichiarare d'urgenza la

1514.petizione


