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CAMERA DEI DEPUTATI — SECONDA SESSIONE DEL 1849

TORNATA DELL'8 NOVEMBRE 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO BUNICO, VICE-PRESIDENTE.
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BUTTIMI, segretario, dà lettura del processo verbale.
MICHELINI G. B. segretario, dà lettura del seguente

sunto di petizioni :

1929, 1930. Guasco Giuseppe, Busca Domenico, Novaretto

Michele, Priotto Matteo, militari dell'esercito francese, do-

mandano essere reintegrati nelle loro pensioni.

1931. Vari cittadini di Torino chiedono che nel giorno 8

febbraio si celebri una festa nazionale e nel giorno succes-

sivo l'uffizio divino in suffragio dei martiri dell'indipendenza

italiana.

1932» Valla Agostino Pasquale, vecchio militare, domanda

di venir reintegrato nella sua pensione.

1933. Centoventisei abitanti di San Bartolommeo della

Ginestra presentano nuovi fatti per avvalorare la loro do-

manda sporta colla petizione 1575 per la legale rimossione

di don Ghio, prevosto di detta parrocchia.

IL DEPUTATO BRUNIER PRESENTA UN PROGETTO

DI LEGGE.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che il deputato

Brunier ha presentato un progetto di legge il quale sarà

trasmesso agli uffizi.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIONE

DEI COMUNI DI MENTONE E DI ROCCABRUNA ALLO

STATO.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero,

invito il deputato Caveri a dar lettura della relazione della

Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge

per l'unione dei comuni di Mentone e Roccabruna agli Stati

sardi.
CAVERI, relatore, presenta la relazione su detto progetto

di legge. (V. voi. Documenti , pag. 317.)

PRESIDENTE. Questa relazione coll'annesso progetto di

legge verrà stampata e distribuita negli uffizi.
MOFFA DI LISIO. Come membro della Commissione farò

osservare alla Camera che il signor deputato relatore avendo

chiesto di recarsi a Genova sarebbe bene di porre all'ordine

del giorno di domani la discussione di questo progetto di

legge di cui si udì poc'anzi la relazione.

MICHELINI G. B. Riconosco anch'io essere urgente il por

termine al più presto possibile allo stato anormale, provvi-

sorio e di transazione in cui trovansi i comuni di Mentone e

Roccabruna.

Tuttavia osservo che per domani il progetto non potrà es-

sere stampato ; proporrei pertanto che al principio della tor-

nata di sabbato, quantunque sia giorno consacrato alle pe-

tizioni, sia discusso il progetto riguardante l'ammessione di

quei due comuni ai regii Stati. Sono d'avviso che la discus-

sione non sarà protratta in lungo, e quindi non sarà gran che

detratto alle petizioni. (Segni d'approvazione)
CAVOUR. Ieri ho avuto l'onore di far osservare alla Ca-

mera che sarebbe stato opportuno che fosse posta all'ordine

del giorno la legge relativa all'imprestito da contrarsi dalla

città di Torino, di cui fu relatore l'onorevole deputato

Caveri.

Quando la Camera voglia adottare la proposta dell'onore-

vole deputato Moffa di Lisio, io opinerei che fossero posti

sulla stessa linea questi due progetti di legge, poiché en-

trambi richiederanno ben poca discussione, non senza fare

osservare che quello relativo all'imprestito della città di To-

rino ha un titolo di priorità sull'altro, poiché questa rela-

zione veniva fatta ieri, mentre quella dell'ammessione dei

due comuni di Roccabruna e Mentone a' regii Stati venne fatta

solo quest'oggi.

Propongo quindi che la discussione di quest'ultimo pro-

getto di legge sia posto all'ordine del giorno di sabbato, im-

mediatamente dopo quella relativa all'imprestito da contrarsi

dalla città di Torino.
PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che la rela-

zione concernente all'imprestito da contrarsi dalla dicittà


