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CAMERA DEI DEPUTATI SECONDA SESSIONE DEL 1849

Non essendovi relazioni preparate, ela Camera non tro-

vandosi ancora in numero, si farà l'appello nominale.
(Procedutosi all'appello nominale, risultano mancare %

seguenti deputati) :
Baino —Bella —Bianchi-Giovini —Bona —Bon-Compa-

gni —Botta —Brofferio —Buffa —Cambieri —Carbonazzi

—Castelli —Chiarie —Cornero Giuseppe —Cossu —D'Aze-

glio —Deblonay —Demaria —Demartinel —Destefanis —
Gallo —Jacquemoud Giuseppe —Jacquier —Josti — Lanza

—Leotardi —Mameli Cristoforo —Mellana —Menabrea —
Montezemolo — Palluel — Parodi —Penco — Pescatore

—Pissard —Di San Martino —Ranco—Roffi —Roverizio —
Rulfi —Scapini —Scofferi —Serpi —Siotto Pintor —Sola

Giovanni —Sussarello —Tuveri —Valerio Gioachino.

(La Camera essendo in numero, il processo verbale viene

posto ai voti equindi approvato.)

Il signor deputato Caveri scrive all'ufficio della Presidenza

per domandare un congedo di un mese, allegando essere a
ciò costretto dal dovere che gli incumbe di recarsi aGenova

per aprire in quell'Università uno dei corsi di diritto, e per

concertarsi col suo supplente.

Siccome sono ultimamente giunti alla Camera i signori de-

putati Bes, Brunier, Correnti eRiva, io proporrei alla Carcera

che volesse concedere al signor deputato Caveri il congedo

da lui chiesto.
CAVOUR. Io non prendo la parola per oppormi al congedo

che chiede l'onorevole deputato Caveri ; i motivi sui quali
esso fonda la sua domanda sono tali da meritare il consenso

della Camera. Ma io la pregherei, in questo caso, avoler fis-

sare al più presto possibile la discussione della legge relativa

al prestito della città di Torino, di cui esso èrelatore. Questa

è una legge la quale credo non possa dar luogo alunghe di-

scussioni. Il rapporto fatto dall'onorevole deputato è tale da

portare la convinzione in tutti gli animi non essere neces-

saria una legge per autorizzare tal prestito, ma io crederei

molto più opportuno che questa discussione avesse luogo

mentre il relatore siede ancora tra noi, mentre credo che

tal discussione non possa prendere che pochi momenti della

Camera; perciò pregherei la Camera primieramente di voler

fissare per domani la discussione di questa legge, erivolgerei

anche una preghiera al signor deputato Caveri perchè avesse

la compiacenza di rimanersi fra noi fin dopo questa discus -
sione.

CAVERI. Nella lettera che ho scritto al signor presidente

della Camera per chiedere il congedo ai motivi che ho esposto

ho aggiunto che io intendeva che il mio congedo non avesse

principio salvo dopo la discussione del trattato di pace, e, se

l'onorevole deputato Cavour lo desidera, soggiungerò anche

oralmente: e dopo la discussione della legge sull'imprestito

della città di Torino.
CAVOUR . Io ringrazio il signor Caveri.
PRESIDENTE. Stante i motivi stati aggiunti dal signor

deputato Caveri alla lettera da lui scritta all'ufficio della Pre-

sidenza, equelli pure da lui accennati nella lettera mede-

sima, io consulto la Camera se voglia accordargli il chiesto

congedo.

(La Camera approva.)
DESPINE. J'ai entendu citer sous le nombre 1923 une

pétition présentée par les fabricants de poids et mesures

de Turin relative à la question qui s'est traitée dernièrement

à la Chambre, et qui aété renvoyée dans les bureaux. Je de-

mando deux choses, ou au moins de deuxchoses l'une,c'est-

à-dire, le renvoi de cette pétition dans les bureaux, afin que

les raisons qui ysont exposées soient examinées conjointe-

ment avec la question à laquelle elle se rapporte, ou bien

qu'elle soit déclarée d'urgence. Pour mon compte il me sem-

ble que si elle était communiquée dans les bureaux, le but

qu'elle se propose serait plus facilement et mieux rempli.
(La petizione suddetta èdichiarata d'urgenza ed inviata

alla Commissione.)
CANNAS. Io desidererei che la Camera volesse dichiarare

d'urgenza la petizione portante il numero 1920.

Se ètempo ormai che l'educazione progredisca, èmaggior-

mente necessario che abbia principio nei paesi che ne sono

affatto privi.

Questa petizione riguarda appunto alla gioventù che, senza

principio alcuno di educazione, va girando emarcisce nel-

l'ozio, potente consigliere al mal fare. Epperciò spero che,

per evitare fatali conseguenze ed inquietudini alla società,

la Camera vorrà decretare d'urgenza questa petizione.

(La Camera approva.)
GUGLIANETTI. Prego la Camera avoler dichiarare d'ur-

genza la petizione che porta il numero 1916, presentata dal

parroco di Olengo ed altri di quel paese.

Il luogo di Olengo fu il teatro principale della battaglia di

Novara, epperò orribilmente straziato dagli Austriaci. Vi sono

delle famiglie, come scrive il parroco, numerose di sei ed

anche di otto figli, costrette avivere di carità, senza letto e
senza abiti.

Io credo che la Camera non avrà difficoltà di fare per que-

sta petizione ciò che già ha fatto verso altre di tal natura,

tanto più che questo avrà più per effetto di sollecitare il Mi-

nistero apresentare quella legge d'indennità che fu già ripe-

tutamente richiesta dalla Camera.

(È dichiarata d'urgenza.)
BOTTONE. I cittadini Molletti, Azigliano ed altri presen-

tarono alla Camera la petizione 1596, nella quale invocarono

diversi provvedimenti riguardanti la procedura civile. Sic-

come il signor guardasigilli ha presentato un progetto di legge

riflettente tale materia, io chiederei che questa petizione

venisse trasmessa alla Commissione incaricata di esaminare

quel progetto di legge, onde tragga dalla petizione stessa

quegli argomenti che possono giovare alla relazione di cui è
incaricata.

(È approvata la trasmissione alla Commissione.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE IN-

TORNO ALL'AMMESSIONE DEGLI AVVOCATI AL

PATROCINIO AVANTI IL MAGISTRATO DI CASSA-

ZIONE.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia egiustizia ha facoltà

di parlare.
DEMARGRERITA, ministro di grazia e giustizia, pre-

senta il detto progetto di legge. (V. voi. Documenti, pag. 333.)
PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro di

grazia egiustizia della presentazione da esso fatta del letto

progetto di legge, che sarà stampato unitamente al rapporto
e-distribuito.

RELAZIONE SOPRA IL RESOCONTO AMMINISTRA-

TIVO DELLE RENDITE E DELLE SPESE DELE E-

SERCIZIO 1847 E RETRO DI TERRAFERMA.

PRESIDENTE. Prima di passare all'ordine del giorno io

invito il signor deputato Bianchi di venire alla tribuna per

dar lettura di un rapporto che egli tiene in pronto a nome

della Commissione bilancio.del


