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DEI DEPUTATI SECONDA SESSIONE DEL 1849CAMERA

PRESIDENTE. .La Camera aveva esternato il desiderio di
conoscere quali fossero i provvedimenti già dati dal Mini-
stero per le parecchie petizioni che gli erano siate trasmesse.
Il signor ministro di guerra e marina ha comunicata una let-
tera contenente varie provvidenze date dal suo dipartimento
sopra alcune delle petizioni che ad esso furono rinviate. Se
la Camera desidera di conoscere quali siano queste provvi-
denze darò lettura del rapporto trasmesso. Ma se crede poi
che basti il farlo stampare nel foglio ufficiale...

Foci. Sì ! sì !
PRESIDENTE. .Consulterò a questo proposito il suo voto.
CADORNA C. Io mi unisco alla proposta del deputato

Colla ; ma potrebbe accadere che leggendo alcune di queste
risposte fatte dal Ministero vi fosse luogo ad osservazioni;
vorrei quindi che fosse ben inteso che ognuno avrà il diritto
di farle dopoché quelle siano stampate.

»àBORHiDA. Io credo che sarebbe molto più conve-
niente che la Commissione delle petizioni, od altra, esami-
nassero queste risposte prima di farle stampare. Potrebbe
darsi precisamente che alcuna di esse non essendo soddisfa-
cente, non convenga che sia stampata e pubblicata, perchè
è un carteggio particolare del Ministero colla Camera.

CADORNA C. Se si leggesse questa relazione nella seduta,
dovrebbe essere stampata: il Ministero la trasmette alla Ca-
mera affinchè le sia comunicata in seduta pubblica; per con-
seguenza io ritengo che questa lettera sia tale da poter es-
sere stampata senz'altro.

PRESIDENTE. .La Camera essendo ora in numero, sotto-
metto alla medesima l'approvazione del processo verbale
della tornata dell'altro ieri.

(La Camera approva.)
La consulto ora per sapere quale determinazione essa vo-

glia prendere relativamente alle risposte che si danno dai
signori ministri, concernenti le petizioni che loro sono tras-
messe.

Vi è il signor deputato Colla, appoggiato dal deputato Ca-
dorna Carlo, che propone che queste risposte senza essere
lette alla Camera siano stampate nel foglio ufficiale.

Vi è il deputato Dabormida, il quale propone che prima
di farle si debbano trasmettere alla Commissione
delle petizioni, onde le esamini e veda se vi siano ancora dei
richiami a fare al Ministeri prima che siano stampate. Io con-
sulto la Camera per vedere quale determinazione voglia
prendere.

(La Camera delibera che queste risposte siano stampate
senz'altro nel foglio ufficiale).

ATTI DIVERSI.

PRESEDENTE. .Il deputato Caveri depose sul banco della
Presidenza un progetto di legge che sarà trasmesso negli uf-
fizi per vedere se ne autorizzino la lettura.

L'intendente generale di Novara fa omaggio alla Camera di
un buon numero di esemplari dei processi verbali del Consi-
glio divisionale di Novara.

Il deputato Bonetti, sindaco del comune di Giugliano, fa
omaggio alla Camera, per essere distribuite negli uffizi, di
parecchie copie dell'orazione funebre letta dal direttore
delle scuole pie di Savona, nell'occasione che quel municipio
celebrava con solenni funerali la memoria del magnanimo
Carlo Alberto.

Il signor notaio Peysina fa omaggio alla Camera di due
esemplari di una tavola sinottica da lui compilata, intitolata :

Indicatore generale amministrativo della provincia di Pi
nerolo, che saranno depositati nella biblioteca.

Il deputato Bottone, nella sua qualità di presidente dell'uf-
ficio III, prega i membri che lo compongono a volersi adunare
domani alle ore 10 di mattina onde occuparsi delle disposi-
zioni che riguardano la procedura civile.

Avverto la Camera che si troiano in distribuzione alcuni
dei fascicoli d i bilancio che già sono stampati, affinchè cia-
scuno dei deputati voglia andare a ritirare le copie che gli
spettano, per farne gli opportuni studi.

LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPU-

TATO BELLA PER AGGREGAZIONE DELLA PRO-

VINCIA D'ACQUI ALLA DIVISIONE DI ALESSAN-

DRIA.

PRESIDENTE. .Gli uffizi I e II hanno autorizzata la let-
tura del seguente progetto di legge stato presentato dal de-
putato Bella.

Se ne dà lettura alla Camera.
Esso è concepito in questi termini. (V. voi. Documenti,

pag. 319.)
Domando al deputato Bella quando intenda di svolgere la

sua proposta di legge.
BELLA. Se nulla osta, lunedì.
PRESIDENTE. .Si metterà all'ordine del giorno per lu-

nedì.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. .Il deputato Pateri ha la parola sul sunto
delle petizioni.

PATERI. .Fra le petizioni il dì cui sunto venne oggi rife-
rito alla Camera havvene una sporta dall'avvocato Buniva,
relativa agli studi dei giovani aspiranti al notariato ed alla
professione di causidico. Egli è noto come grandemente ab-
bisognino di essere migliorate le leggi relative ai suddetti
studi, come pur troppo sono certi i vari abusi che si accen-
nano nella riferita petizione, per i quali abusi grandemente
ne scapitano i summentovati studi; preme quindi che si
provveda in proposito, poiché è già nominata una Commis-
sione sulla legge stata presentata dall'avvocato Fer, la quale
è eziandio relativa ai regolamenti che riflettono gli studi so-
vraccennaii ; pare sia il caso che la petizione sporta dall'av-
vocato Buniva sia trasmessa a quella Commissione, onde ella
possa prendere in considerazione le varie osservazioni dal
petente fattesi, e proporre quei provvedimenti che creda op-
portuni ; chieggo quindi che la Camera voglia decretare la
trasmessione della petizione di cui feci cenno alla Commis-
sione che è stata nominata per esaminare la legge stata pre-
sentata dall'avvocato Fer.

PRESIDENTE. .Se non vi è richiamo, metto ai voti le
conclusioni prese dal signor deputato Pateri sulla petizione
a cui egli allude, portante il numero 1854, affinchè essa sia
trasmessa alla Commissione, la quale trovasi incaricata di
esaminare il progetto di legge stalo presentato dall'onorevole
deputato Fer.

(La Camera approva.)
CORBU. .Domanderei che fossero dichiarate d' urgenza

non solo, ma anche trasmesse alla Commissione (giusta i pre-
cedenti della Camera) già creata intorno al progetto leggedi


