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CAMERA DEI DEPUTATI — SECONDA SESSIONE DEL i 849

TORNATA DEL 31 OTTOBRE 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO BUNICO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Lettura del progetto di legge del deputato Caveri per disposizioni transitorie sulle sentenze
opponibili di nullità — Domande di relazioni d'urgenza di petizioni — Domanda del deputato Rossi d'autorizzazione di
un Consiglio di guerra per giudicarlo — Schiarimenti del ministro della guerra — Invio agli uffici — Progetti di legge
presentati dai ministri della guerra e della marina: per il conio d'una medaglia commemorativa del trasporto della
salma di Re Carlo Alberto, per un credito di 20,000 lire destinate a sussidi e pensioni, e per un altro credito di 8,289 80 lire
da servire per riparazioni a pubblici edifici a Genova — Progetto di legge presentato dal ministro d'agricoltura e com-
mercio per l'abolizione delle compagnie barraccellari in Sardegna — Discussione sulla legge transitoria pei pesi e misure
— Nuova relazione della Commissione — Emendamenti diversi — Sviluppo di quello del deputato Louaraz — Approva-
zione dell'articolo 1 — Incidente sulla votazione dell'articolo 2 — Reiezione di questo — Emendamento del ministro d'a-
gricoltura e commercio all'articolo 3 — Approvazione di questo e quindi dell'articolo 4, emendato dal deputato Cavalli
Giovanni — Aggiunta del deputato Cavour — Questioni sulla quantità delle misure metriche esistenti in Piemonte — Pro-
posizione dei deputati Valerio Lorenzo, Sineo ed Arnulfo — Rinvio alla Commissione.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.
CAVALLINI, segretario,, dà lettura del processo verbale

della tornata antecedente.
MICHELINI G. B., segretario, riferisce il seguente sunto

d, ; petizioni ultimamente presentate:
1866. Beata Gio. Domenico, di Samone (provincia di Ivrea),

già militare dell'esercito francese, chiede d'essere reinte-
grato nella sua pensione cogli arretrati.

1867. Riccio Paolo, calzolaio, chiede d'esser collocato in
qualità di servo in qualche casa o d'essere provvisto di la-
voro.

1868. Dessi Simone, avvocato, a nome di Ferdinando Felz,
chiede che la revisione della causa di quest'ultimo, già ver-
tente nanti il supremo Consiglio di Sardegna, sia ora rimessa
al magistrato di cassazione.

1869. Fagnani Vittorio, pittore, di Voghera, chiede gli sia
corrisposta la somma di lire 800 dal Ministero di guerra, sta-
bilita per indennità di danni cagionatigli dalla nostra truppa
nel 1848.

1870. Crescenti Lorenzo chiede si tolgano i pubblici fun-
zionari che non godono la confidenza degli amministrati.

1871. Todros Debenedetti propone che i mercati e le fiere
non si tengano più nel giorno di sabato, onde chi professa il
culto mosaico possa attendervi.

1872. Derossi G. B., presenta osservazioni sul progetto di
legge per la riorganizzazione della guardia nazionale.

1875. Franchi Luigi ed altri 26 membri del congresso di
istruzione e d'educazione chiedono si instituiscano scuole
normali per le maestre.

1874. Molti abitanti di Finalmarina e Finalborgo, chiedono
la riforma delle leggi sulla caccia.

1875. Gonezza Carlo Eusebio, di Chiavari, chiede la ri-
forma del corpo dei preposti delle dogane.

1876. Rossi Francesco ricorre perchè vengano modificati

due articoli del regolamento del Camposanto, coi quali si
priva il cittadino del diritto di onorare i defunti.

1877. Gli uscieri presso i tribunali di prima cognizione e
del magistrato d'appello di Genova chiedono che i loro di-
ritti siano loro anticipati dalle finanze dello Stato.

LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPU-
TATO CAVERI PER IL RICORSO IN CASSAZIONE
CONTRO LE SENTENZE PROFFERITE PRIMA DEL
30 OTTOBRE 1849.

PRESIDENTE. .Gli uffizi IV, V, VI e VII hanno autoriz-
zato la lettura del progetto di legge presentato dal deputato
Caveri.

Esso è così concepito. (V. voi. Documenti, pag. 323.)
Domando al signor deputato Caveri quando intenda svol-

gere la sua proposta.
CAVERI. .Quando la Camera crederà. Se ha nulla in con-

trario, nell'entrante settimana, o anche sul finire di questa.
PRESIDENTE. .Vi sono già molte proposte all'ordine del

giorno. Se il deputato Caveri credesse, io la metterei all'or-
dine del giorno per martedì.

CAVERI. .Naturalmente dopo quelle che sono già all'or-
dine del giorno.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'ap-
pello nominale ; ma questo viene sospeso, dacché sorvengono
deputati a comporre il numero legale.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. .Ora che la Camera si trova in numero,
le sottometto l'approvazione del processo verbale della tor-
nata antecedente.

(La approva.)Camera


