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ATTIDIVERSI.

BUTTINI.Nella petizione 1723, dicui siudiva ieri il
sunto, si accenna il modo veramente indegno con cui fu ac-

colta, alia basilica di Soperga, la salma di Re Carlo Alberto

dal preside diquell'accademia ecclesiastica. Gli uomini di

cuore generoso alia vista del sepolcro smettono lemal

concepite ire, enon negano una sincera lacrima alle ceneri

dell'estinto nemico. Lassù invece non una cosa sola che valesse

ad attestare, non dico spenta, ma dissimulata, quell'orribile

avversione che intaluni avevano destato le generosissime

opere del magnanimo Re. Quando si èvista la nazione tutta

in moto, quando gli stranieri medesimi nulla tralasciarono

per dare i più magnifici contrassegni divenerazione ed'af-

fetto che sentirono per quel Re cittadino che, rompendo lui
stesso le catene del dispotismo, ci rigenerava alibera vita,

il contegno tenuto da chi pur èlà preside, canonico ecava-

liere per dono ebenefizio di Re Carlo Alberto, non sappiamo

se debba ingenerare più stupore che sdegno.

Faccio perciò instanza perchè in questa Camera sia rico-

nosciuta l'urgenza di questa petizione, acciò possa quanto

prima in quest'aula stessa sorgere una voce di solenne ripro-

vazione contro quanti saranno riconosciuti colpevoli di aver

mancato sì sconciamente di rispetto alla memoria di un Re

che sarà in perpetuo onorato dalla nazione italiana. (Bravo !)

(La Camera dichiara l'urgenza.)
CABELLA. Nella tornata del 16 ottobre fu letta una peti-

zione che porta il numero 1708, incui diversi capitani di
marina enegozianti di Genova si lagnano delle vessazioni che

per parte della dogana francese soffrono sulle coste di Cor-

sica. La dogana francese ha un regolamento che vieta atutti

i bastimenti della portata minore di 100 tonnellate di aver

commercio abordo cogl'isolani diCorsica, evieta aquesti

bastimenti di accostarsi apiù di quattro miglia dal litorale di

detta isola.

Il commercio che fa Genova colla Corsica sifa precisa-

mente con bastimenti della portata di100 tonnellate, eal
disotto, ele merci che si trasportano in Sardegna sono pre-

cisamente quelle stesse che sono proibite dal Governo fran-

cese, cosicché accade spesso che nel viaggio da Genova in
Sardegna devono per necessità riparare alle coste di Corsica,

ed allora le autorità doganali francesi le prendono come con-

trabbando, econfiscano navi ecarico.

Questi sono oltraggi evessazioni grandissime, per cui il

nostro commercio ne soffre immenso danno, ed i petizionari

ricorrono perciò alla Camera, onde si raccomandi al Mini-

stero di entrare in trattative col Governo francese per por-

tarvi un riparo.

Siccome questa petizione è disommo rilievo, così pre-

gherei la Camera avolerla decretare d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
BARBIER.La première pétition dont il aété donné lec-

ture est celle du libraire Belgrano. Il seplaint de ce que

l'inspecteur de la librairie ne veut pas lui expédier plusieurs

ouvrages qui lui ont été expédiés de Paris et de Bruxelles. La

Constitution dit que tout les régnicoles, quelque soit leur

titre ou leur condition, sont égaux devant la loi. Elle déclare

aussi la liberté de la presse, et n'admet que de3 lois répres-

sives de ses abus. La liberté de la presse est la première ga-

garantie de tout gouvernement représentatif, et le principal

moyen de propager les pensées utiles. Ce libraire, par le re-

fus qui lui est fait, souffre des dommages considérables, ré-

sultant de l'impossibilité d'avoir les ouvrages qu'il aachetés,

des frais de correspondance et de transport. Il yaen même

temps ici un acte tout àfait arbitraire de la part de l'in-

specteur de la librairie. Ainsi par tous ces motifs je prie la
Chambre de vouloir bien déclarer d'urgence cette pétition

comme tendante àmaintenir la liberté de la presse garantie

par la Constitution, et àprévenir les dommages particuliers.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
PRESIDENTE.11 deputato Giovanola chiede un congedo

di trenta giorni per ragioni esposte all'ufficio della Presi-

denza.

(La Camera accorda.)

II deputato Cornero G. B. scrive, anome del deputato Cor-

nero Giuseppe, suo figlio, chiedendo per esso un congedo di
quindici giorni, esponendone i giusti motivi.

(La Camera accorda.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER

LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE E

PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DELLO STATO

DURANTE I MESI DI NOVEMBBE E DICEMBRE.

PRESIDENTE.Il signor ministro delle finanze ha facoltà

di parlare per fare una comunicazione.

NISBA, ministro delle finanze, presenta ildetto pro-

getto di legge. (V. voi. Documenti, pag. 312.)
PRESIDENTE.La Camera dà atto alministro delle fi.

nanze della presentazione diquesto progetto di legge, che

sarà stampato edistribuito negli uffici.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE INTORNO ALLE

MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE CIVILE.

PRESIDENTE.Invito il relatore della Commissione per

la legge di modificazioni ad alcuni articoli del Codice civile

afar la relazione circa quell'emendamento che èstato tras-

messo alla Commissione medesima.
SINEO, relatore. La Commissione propone laseguente

redazione per un articolo aggiunto, che sarebbe il 5° della

legge:

«Saranno di niun effetto leistituzioni edi legati fatti

al consulente legale, colla cui assistenza sarà disteso l'atto di

ultima volontà, salva l'eccezione di cui nel precedente arti-

colo 3. »
PRESIDENTE.Se nessuno domanda laparola, lo metto

ai voti.

(La Camera approva.)

Se la Camera crede, si darà lettura di tutta la legge com-

plessivamente, e sipasserà quindi allo scrutinio segreto

sopra la medesima.
SINEO, relatore. Siccome parecchi deputati hanno espresso

il desiderio che il primo articolo fosse suddiviso in parecchi,

contemplando veramente materie leune dalle altre affatto

separate, se la Camera locredesse, si potrebbe introdurre

questa divisione, ed invece di 8articoli ve ne sarebbero 10.

Se la Camera adotterà questa separazione, bisogna ancora

fare una piccola modificazione affinchè un articolo possa a-
vere il senso compiuto da sè stesso; questa modificazione

sarebbe da farsi al secondo articolo. Invece di dire: «Le dis-

posizioni testamentarie ele donazioni fra vivi fatte a loro

favore, »ecc., bisognerebbe dire: «Le testa-disposizioni


