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TORNATA DEL 17 OTTOBRE 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Congedi — Continuazione della discussione per modificazioni a varii articoli del Codice
civile — Limite nei legati — Relazione della Commissione sulle proposte dei deputati Cadorna Carlo ed Airenti — Ap-
provazione — Articolo 4 sui limiti ai ministri del culto nel ricevere legati — Opposizioni del deputato Gastinelli — Os-
servazioni del relatore, del guardasigilli e dei deputati Decastro ed Asproni — Emendamenti dei deputati Fraschini,
Bertolini, Bottone e Bonelli — Si delibera in massima che i ministri del culto siano colpiti d'incapacità nel ricevere la-
sciti nel tempo che prestano l'opera loro — Emendamento del deputato Radice all'articolo 4 — Opposizioni dei deputati
Cavour e Lione — Emendamenti dei deputati Cabella e Chenal per soppressioni all'articolo 4 — Approvazione di questo
— Proposizione del deputato Bunico sui lasciti ai patrocinatori — Osservazioni dei deputati Cavour ed Airenti— Emen-
damento del ministro dell'interno — Approvazione della massima — Discussione sugli articoli concernenti la parifica-
zione delle femmine ai maschi nelle successioni — Opposizioni del deputato Viora e discorsi in appoggio dei deputati
Delachenal e Chenal — Presentazione d'un progetto di legge del ministro dell'interno per autorizzare la città di Torino
a contrarre un imprestito — È dichiarato d'urgenza.

La seduta è aperta alle ore 1 Ij2 pomeridiane.
BUTTINI, segretario, dà lettura del processo verbale della

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

delie petizioni ultimamente presentate:
1709. Nervi Cesare chiede l'incameramento dei beni eccle-

siastici, la soppressione delle corporazioni religiose possi-
denti, e la riduzione dei vescovati.

1710. Bioglio chiede siano inserte nel foglio ufficiale le no-
mine e traslocazioni del personale consolare, demaniale e
degli esattori, e sia celebrato con festa nazionale l'8 febbraio,
anniversario della fondazione della libertà.

1711. Testa Giovanni chiede siano rimborsati prontamente
in contanti i vaglia del prestito volontario nazionale del 23
marzo, 1 e 20 agosto 1848 cogl'interessi sino al pagamento.

1712. Paoletti Alessandro, di Spezia, propone che le pe-
tizioni siano discusse dal deputato del collegio elettorale a
cui il petente appartiene, e che i giornali siano tenuti a ri-
ferire per intiero le discussioni parlamentari.

1713. Cavagnero Carlo, della provincia d'Asti, chiede che
ai segretari mandamentali sia proibito esercitare il notariato.

1714. Bianchi Domenico, aspirante notaio, presenta osser-
vazioni per la totale riforma del notariato.

1715. Moglia Enrico, da Candelo, studente, chiede un po-
sto gratuito nel collegio delle provincie.

1716. Molti abitanti del comune di Pavarolo protestano
contro la deliberazione di quel Consiglio comunale tendente
all'alienazione dei beni comunali.

1717. Parrocchiani di San Bartolommeo della Ginestra, co-
mune di Sestri-Levante, presentano osservazioni in difesa di
don Giovanni Battista Ghio, loro parroco, e ne domandano il
ritorno nella parrocchia.

1718. Arrigoni Giuseppe chiede che tutti gì' impiegati
siano assoggettati alla ritenenza del 2 1$ per cento sul loro
stipendio.

1719. Barberis Giovanni propone un nuovo conio per le
monete.

1720. Beuf Enrico, agente forestale, propone l'incanala-
mento della Dora Baltea, e l'abboschimento delle vette dei
monti che la circondano.

1721. Serghi Vittorio Luigi, di Torino, propone d'aggiun-
gere alla parte attiva dèi bilancio Ì850 un diritto di patente
su tutti i commercianti ed un'imposta sui capitali a frutto.

1722. Lo stesso propone l'istituzione di una festa nazionale
in memoria della nostra civile emancipazione.

1723. Boselli Bernardo, ingegnere, chiede la subitanea ri-
mozione del canonico Audisio da preside della basilica di Su-
perga per avere senza alcun apparato ricevuto la salma di Re
Carlo Alberto.

ATTI DIVERSI.

(I deputati Scano e D'Aviernoz prestano giuramento.)
(La Camera non essendo ancora in numero, si procede al-

l'appello nominale. Da questo risultano assenti i seguenti
deputati):

Bes — Bona — Bon-Compagni — Cabella — Brofferio —
Brunier — Buffa — Cagnardi — Cambieri — Capellina —
Carbonazzi — Castelli — Caveri — Cavour — D'Azeglio —
Daziani — Deblonay — Di Santa Rosa — Destefanis — Gallo
— Gastinelli — Gavotti — Guglianetti — Griffa — Incisa —
La Marmora — Leotardi — Mameli Cristoforo — Mellana —
Menabrea — Moia — Nino — Pescatore — Pinelli — Di San
Martino — Ranco — Rattazzi — Ricardi — Ricci Giuseppe
— Rulfi — Spano — Sussarello — Tuveri — Viora.

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, le sot-
tometto l'approvazione del processo verbale.

(La Camera approva.)
CANNAS. Desidererei che fosse dichiarata d'urgenza la

petizione 1685, che contiene lagnanze dei professori della
Università di Cagliari, e sia riferita prima che venga all'or-
dine del giorno la discussione della legge proposta dal signor
ministro dell'istruzione pubblica, miglioramenticoncernente


