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CAMERA DEL DEPUTATI SECONDA SESSIONE DEL 1849

TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO BUNICO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Lettura della proposta del deputato Brunier per facilitazioni di passaggio tra la Savoia
e la Francia — Discussione sul trattato di pace coll'Austria — Proposta del deputato Balbo per la votazione senza discus-
sione — Proposta preliminare del deputato Buffa, e relativo sviluppo — Opposizioni dei deputati Pinelli, Balbo e Mel-
lana — Proposta sospensiva del deputato Sineo — Opinioni dei deputati Ravina, Montezemolo, Cabella, Beriolini, Gasti-
nelli, Chenal, Jacquemoud Antonio, Brofferio, Josti, Pescatore e Cavour — Dichiarazioni del presidente del Consiglio e
del ministro dell'interno — Emendamenti dei deputati Mellana, Moja, Vesme e Chiò — Rinvio dei medesimi alla Com-
missione.

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

della tornata antecedente.

MICHELINI G. B., segretario, riferisce il seguente sunto
delle petizioni ultimamente presentate:

1967. Luserna Vittoria e Clotilde chiedono un sussidio.
1968. Sivori Maria, vedova, chiede sia accettato dal Go-

verno il surrogante ch'essa offre in Sardegna per suo figlio,
iscritto alla leva dal Consiglio comunale di Chiavari.

1969.Moietti Giuseppe chiede si riformila legge di proce-
dura civile, i magistrati siano risponsabili delle loro provvi-
denze, sia applicata la legge dei truffatori agli avvocati e
causidici che s'assumono cause destituite di ragione, si rifor-
mino gli articoli 1474 e 1476 del Codice civile, e si provveda
alla sicurezza pubblica.

1970. Mellanta Giacomo, avvocato, lagnasi che il Ministero
di finanze non gli abbia concesso l'impiego da lui domandato
nel demanio.

1971. Poi Luigi, vecchio ufficiale compromesso nel 1821,
chiede la pensione di ritiro.

1972. Ramasso Matteo, propone che nei comuni sia affidato
il servizio delle poste agli esattori.

1975. Canale Giacomo, di Curaiana, vecchio militare del-
l'esercito francese, chiede d'essere reintegrato nella sua pen-
sione.

ATTI DIVERSI.

PEIRONE presta giuramento.
PRESIDENTE. Il depotato G. Valerio-Oliveri scrive es-

sere stato nominato a professore di geometria descrittiva
nell'accademia militare in surrogazione del professore Mena-
brea,con promozione dal posto che prima occupava, epperciò
cessare, a termini della legge elettorale, dal far parte della
Camera dei deputati.

La Presidenza farà ufficio presso il ministro dell'interno
per la convocazione del collegio elettorale di Boves, di cui era
rappresentante il professore Oliveri.

Gli uffici V, VI e VII avendo autorizzato la lettura di
una proposta stata presentata dal deputato Brunier per le
comunicazioni fra la Savoia e la Francia, se ne dà pubblica
lettura.

Essa è concepita nei seguenti termini :
« Art. 1erII ne sera perçu dorénavant qu'un simple droit de

timbre pour tout passeport délivré aux habitants de la Savoie
qui voudront se rendre en France.

« Art. 2. Les citoyens français pourront être reçus et cir-
culer en Savoie au moyen d'un simple certificat délivré par
les autorités françaises. »

VALERIO G. Come segretario dell'ufficio V, debbo avver-
tire che esso ha deciso ad unanimità di non permettere la
lettura di questa proposta.

PRESIDENTE. Io trovo notato il Viragli uffici che hanno
assentito a questa lettura.

VALERIO G. L'ufficio V non ha assentito a ciò. E ciò dico
solo per rettificare il fatto.

PRESIDENTE. Ad ogni modo la lettura di questa proposta
rimane sempre autorizzata da due uffizi.

Dimando al deputato Brunier quando intenda di svolgere
la sua proposta per la presa in considerazione.

BRUNIER. Après demain.
PRESIDENTE. La Camera trovandosi in numero, sotto-

pongo alla medesima l'approvazione del processo verbale
della seduta antecedente.

(La Camera approva.)
La parola intorno al sunto delle petizioni è al deputato

Bottone.
BOTTONE. La petizione 1969 ha per iscopo di impetrare

alcuni provvedimenti circa la procedura civile. Io chiederei
che essa venisse trasmessa alla Commissione stata incaricata
di riferire sul progetto di legge proposto dal guardasigilli,
acciò, se è il caso, possano essere esauditi i voti del petente.

(La Camera approva.)
ASPRONI. Pregherei la Camera di voler dichiarare d'ur-

genza la petizione 1961, la quale fu sporta da una povera
vedova, che vorrebbe il rimpiazzo di suo figlio che è compreso
nella coscrizione.

(La Camera l'urgenza.)dichiara


