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CAMERA DEI DEPUTATI SECONDA SESSIONE DEL 1849

« Ho fatto stampare la qui unita petizione che debitamente
legalizzata intendo di far presentare al Parlamento, nella fi-
ducia che sarà presa in considerazione, ed ho creduto utile
cosa lo spedire 210 esemplari da distribuirsi ai singoli depu-
tati per agevolarne agli stessi la lettura. »

II signor Raimondo Falqui scrive:
« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla S. V. illustris-

sima due copie del nuovo periodico sardo di cui è direttore,
con preghiera di tenerne una copia per sè ed altra per gli ar-
chivi e la biblioteca della Camera. »

Una di queste copie sarà trasmessa alla biblioteca della
Camera.

Il deputato Bonelli domanda un congedo di giorni 20; il
deputato Gavotti ne chiede un altro di giorni 13.

L'una e l'altra di queste domande sono fondate sopra ur-
genti necessità di famiglia.

Faccio osservare alla Camera che sono giunti nel suo seno
alcuni deputati, fra i quali i signori Lanza e Botta, cosicché
l'ufficio delia Presidenza propone alla Camera di accordare
ai signori Bonelli e Gavotti i congedi stati da essi chiesti.

Debbo però dare lettura alla Camera della lettera scritta
dal signor deputato Gavotti, perchè essa contiene osserva-
zioni che è bene la Camera conosca :

« Astretto da un'imperiosa necessità di famiglia, debbo
chiedere alla Camera un congedo di giorni quindici. Siccome
però è imminente la discussione sul trattato di pace, e ben
ricordo l'istanza fatta dall'onorevole deputato Buffa per i de-
putati assenti, così mi trovo in obbligo di giustificare anche
per questo la mia assenza. Per quanto profondamente medi-
tassi sul trattato di pace, debbo confessarvi che nulla io giunsi
a comprendere. Sento però abbastanza la ferrea, la inelutta-
bile necessità del presente che ci trascina ritrosi a! passo
doloroso. Spiego pertanto il mio voto. Il nero lo sacrifico seco
voi all'altare di quella novella divinità stata rinvenuta tra le
cose preziose d'un erudito programma, intendo dire l'im-
possibile, e ciò in espiazione delle colpe dei nostri an-
tichi.

« Il bianco lo riserbo pell'epoca che Dio affretti a riposo e
a salute d'Europa, nella quale gli stranieri tratteranno final-
mente con gl'Italiani non già più tra oppressori ed oppressi,
ma da liberi a liberi, da nazione a nazione. »

Consulto la Camera intorno ai chiesti congedi.
(La Camera li accorda.)
Il signor deputato Brunier ha deposto sul tavolo della

Presidenza quattro progetti di legge che saranno trasmessi
negli uffizi per vedere se ne autorizzino la lettura.

Domando al signor deputato Brunier quando intenda di
svolgere la proposta di legge da lui presentata, avente per
oggetto di facilitare l'introduzione nello Stato dei giornali
forestieri ; questa proposta è cosi concepita :

« Art. ier II est facultatif de s'abonner directement aux
journaux étrangers.

« Art. 2. Sont réduits à cinq centimes par feuille d'impres-
sion tous droits de timbre et de poste sur les journaux, les
brochures et les livres venant de l'étranger, pour leur par-
cours dans les États; et s'il s'agit d'un journal quotidien, il
ne sera payé que cinq centimes, y comprisles suppléments.»

BRUNIER. .Je la développerai demain.
PRESIDENTE. .Si porrà all'ordine del giorno coll'altra

materia.
La parola spetta al signor deputato Cavallini sul sunto delle

petizioni.
CAVALLINI, .La petizione 1964 è sporta da un uffiziale di

artiglieria il quale, altamente lagnandosi che colla petizione

1783 si calunnia in un modo orrendo la condotta di suo padre,
chiede che questa sia dichiarata d'urgenza.

Quanto importi all'interesse pubblico che sia integra ed
intemerata la condotta di un pubblico funzionario, quale è il
padre di codesto uffiziale, e che sia perciò al più presto ac-
certata la sussistenza o non dei fatti contenuti nella petizione
1783, voi tutti lo conoscete; ond'è che senz'altro vi prego
che vogliate dichiarare sia questa unita alla petizione 1964
e riferita d'urgenza.

Vi prego pure a voler dichiarare d'urgenza la petizione
1966 inoltrata dal Consiglio comunale di Terrasa, Lomellina,
e diretta ad ottenere il ristabilimento in quel comune di un
gabellotto di sale e tabacco.

L'avere già per ii passato avuto il comune di Terrasa un
gabellotto, il trovarsi situato ad una distanza maggiore di
due miglia dai paesi circonvicini, il non avere strade prati-
cabili, massime nell'invernale stagione che va approssiman-
dosi, ii trattarsi di oggetti di prima necessità per una popo-
lazione che ascende a più di 300 abitanti, sono le circostanze
che mi spingono a fare alla Camera anche questa propo-
sizione.

PRESIDENTE. .Se non vi è opposizione, s'intenderanno
dichiarate d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
MICHELINI G. B. Colla petizione 1917 si presentano

osservazioni sul progetto di legge riguardante la guardia na-
zionale.

Domando che tale petizione si mandi alla Commissione in-
caricata dell'esame del suddetto progetto.

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. .Il signor deputato Rosellini ha in pronto
una relazione di elezione. Io lo prego di venirla a riferire
alla Camera.

ROSELLINI, relatore, riferisce sull'elezione fatta dal col-
legio elettorale di Mondovx nella persona dell'avvocato Gia-
como Pejrone, e non essendo avvenuta alcuna irregolarità,
ne propone alla Camera la convalidazione.

PRESIDENTE. .Metto ai voti queste conclusioni dell'uf-
ficio I.

CADORNA CARLO. .Siccome dello stesso nome di questo
deputato conosco alcuno che è impiegato, domanderei al si-
gnor relatore se siasi informato se l'avvocato Pejrone sia im-
piegato o no.

ROSELLINI, relatore. Credo che il deputato Cadorna vo-
glia alludere al fratello di questo deputato che è veramente
impiegato a Genova nell'Università; ma quanto all'avvocato
Giacomo Pejrone ho già fatto qualche ricerca, e non mi ri-
sultò che egli sia impiegato.

MONTEZEMOLO. No ! no ! Non è impiegato !
(L'elezione fatta dal collegio elettorale di Mondovì nella

persona dell'avvocato Giacomo Pejrone è approvata.)
PRESIDENTE. .La parola spetta al deputato Giovanni Bat-

tista Michelini.

COMMISSIONE PER VERIFICARE IL NUMERO
DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

MICHELINI G. B. Molti fra i deputati che sono stati re-
centemente eletti sono impiegati; per altra parte alcuni ces-
sarono dall'appartenere a questa Camera, i quali purerano


