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TORNATA DEL 6 NOVEMBRE 1849

PRESIDENZA DELL AVVOCATO Bunico, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Relazione sul progetto di legge per autorizzazione alla città di Torino di contrarre un im-
prestito di 2 milioni — Lettura del progetto di legge dei deputati Brunet, Mollard ed altri della Savoia per alcune facoltà
agli studenti di quelle provincie — Relazione, ed annullamento dell'elezione del collegio di Recco — Domanda d'ur-
genza di petizioni — Si determina il giorno della discussione del trattato di pace — Discussione del progetto di legge per
l'istituzione dei tribunali di commercio — Discorso del guardasigilli in opposizione del progetto della Commissione —
Discorso del deputato Colla contro i progetti del Ministero e della Commissione — Risposta del relatore Gabella — Pro-
posizioni di massima dei deputati Colla e Mollard — Chiusura della discussione generale — Questioni sulle votazioni
delle massime proposte — Approvazione dell'articolo 1.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.
CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale.
MICHELINI. G. B., segretario, legge il seguente sunto di

petizioni :
1907. Colomba Luigi, dottore, chiede si riferisca la peti-

zione dichiarata d'urgenza, riflettente gli ufficiali di sanità
dell'esercito.

1908. Todros Debenedetti propone che il servizio della
strada ferrata sia accordato gratuitamente ai membri delle
due Camere pendente l'esercizio delle loro funzioni.

1909. Lo stesso propone che venga aggiunto all'articolo 72
della legge sulla guardia nazionale il seguente alinea, cioè:

« Il milite cui venne dal capo-posto pronunziata una puni-
zione potrà rifiutarsi dal subirla al fine di essere sentito nella
difesa dal Consiglio di disciplina, avanti cui verrà dal fun-
gente rimandato. »

1910. Trentatrè individui domandano che la legge sulla
caccia venga coordinata coi principii dello Statuto.

1911. Paoletti Alessandro, di Spezia, propone che, lasciato
ogni cerimoniale, si diriga continuamente il discorso in per-
sona seconda.

1912. Pugno Aventino propone alcuni mezzi onde sopperire
ai bisogni dell'erario.

1913. Cinque cittadini di Albenga protestano contro le pe-
tizioni 1756 e 1758, riflettenti le amministrazioni delle opere
pie ed i bisogni morali di essa città.

1914. Tre abitanti del comune di Cisano protestano contro
le petizioni 1447 e 1671, presentati dalla vedova Sottano e
suo figlio, allegando che in esse si affermano fatti non veri.

1915. Il Consiglio comunale diOgliana domanda, fra le al-
tre cose, l'istituzione di una giudicatura, una stazione di ca-
valleggieri e l'abolizione di privilegi mercè di cui alcuni beni
sono esenti da tributi.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTO-
RIZZARE LA CITTÀ.I DI TORINO A CONTRARRE
UN PRESTITO.

PRESIDENTE. La Camera non è ancora in numero.
Il deputato Caveri avendo in pronto la relazione della Com-

missione sul progetto di legge tendente ad autorizzare la

città di Torino a contrarre un imprestito , io io invito alla
tribuna onde ne dia comunicazione alla Camera.

CAVERI ,relatore, presenta la relazione su detto progetto
di legge. (V. voi. Documenti, pag. 287.)

PRESIDENTE. Quando la Camera sarà in numero, io la
consulterò sull'ordine del giorno stato proposto dalla Com-
missione.

Il signor deputato Brunier essendo presente, io lo invito
a prestare il giuramento.

BRUNIER. presta giuramento.

LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE DI ALCUNI
DEPUTATI SAVOIARDI RELATIVO AI CORSI UNI-
VERSITARI IN SAVOIA.

PRESIDENTE. Gli uffizi IV, VI e VII avendo autorizzata
la lettura della proposta stata presentata dai signori Brunet,
Mollard, Despine, Pissard, Menabrea, D'Aviernoz, Delivet,
Mongellaz, deputati della Savoia, se ne darà lettura alla Ca-
mera.

MICHELINI G. B., segretario, dà lettura di detta pro-
posta (V. voi. Documenti, pag. 334):

« Artide unique. Pour l'année scolastique 1849-1850 les
étudiants savoisiens des facultés de droit et de médecine et
chirurgie sont autorisés à faire l'une des trois premières an-
nées du cours universitaire dans la ville de Chambéry. »

PRESIDENTE. Domando ai signori proponenti quando
intendano di svolgere la loro proposta per la presa in consi-
derazione.

BRUNET. Si la Chambre le veut, dès à présent.
PRESIDENTE. Consulterò la Camera a questo riguardo

quando sarà in numero.
MOLLARD. Je ferai observer à la Chambre que la propo-

sition dont il s'agit est déjà suffisamment développée par les
motifs qui ont été exposés en tête de la loi. Nous avons tous
entendu le développement qui a été fait hier à cet égard.

PRESIDENTE. Faccio osservare al signor deputato che è
necessario che la Camera deliberi, se prenda o no in conside-
razione questa proposta di legge, cosicché resta sempre a sa-
pere se la Camera voglia occuparsi della nella,medesima


