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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 485G

TORNATA DELL'8 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. Presentazione dal ministro dell'istruzione pubblica di tre progetti di legge: sull'insegnamento secondario;
sull'istituzione di corsi speciali di commercio nel convitto nazionale di Genova; e per vari ordinamenti nelle Università
di Cagliari e Sassari — Lettura del progetto di legge del deputato Barbier relativo allo stradale da Chivasso al San Ber-
nardo — Lettura della proposizione del deputato Balbo per riforma del regolamento interno della Camera — Relazione
sul progetto di legge per la divisione delle sezioni dei collegi elettorali — Proclamazione del 21° commissario pel bi-
lancio — Omaggio — Discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio 1849 — Emendamento
dei deputati Lanza e Tecchio all'articolo 1 — Approvazione della legge — Discussione del progetto di legge per l'eser-
cizio provvisorio del bilancio 1850 — Obbiezioni ed emendamenti dei deputati Pescatore e Tecchio all'articolo 6 — Schia-
rimenti dei deputati Revel, Regis, Cavour, e dei ministri dell'interno e dei lavori pubblici — Approvazione della legge
— Discussione della proposta del deputato Balbo sopra accennata — Osservazioni dei deputati Cavour e Iosti — Appro-
vazione della proposta.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.
FARINA PAOLO, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che viene approvato.
ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle pe-

tizioni ultimamente presentate :
2075. Avignarìo Giovanni Domenico, Vidotto Giovanni Bat-

tista e Candellero Giuseppe, di Truffarello, vecchi militari
dell'esercito francése, chiedono di venir reintegrati nelle loro
pensioni cogli arretrati.

2076. Nanza Giulio, negoziante e cambiavalute nella città
di Novara, chiede che per legge si dia diritto ai detentori
delle cedole del prestito volontario nazionale del 25 marzo
1848, di riavere gli interessi arretrati e successivi, perchè
non tutti hanno opportunità di portarle in pagamento nelle
regie casse.

2077. Laperrousaz Lorenzo, domiciliato ad Annecy, chiede
un'indennità per il danno apportato alla sua industria dalla
carcerazione sofferta di 10 mesi e 20 giorni in conseguenza
degli ordini emanati dalla polizia, e non ostante che il magi-
strato d'appello di questa città lo avesse ammesso con ordi-
nanza del 4 giugno 1847 a prestare cauzione, ed abbia que-
sta prestato.

2078. Poccia Angela, vedova del luogotenente Bertola, ti-
tolare di un'accensa di sale e tabacco nel comune di Mazzè
del reddito di lire 750, esponendo che con grave suo danno
venne aperta nello stesso comune un'altra accensa, chiede un
compenso equivalente alla sua perdita, o Sa surrogazione di
un altro gabellotto.

ATTI DIVERSI.

CAGNARDI. Domanderei che fosse dichiarata d'urgenza
la petizione numero 2076, presentata dal signor Nanza, di
Novara, perchè ha vistose somme imprestate al Governo, di
cui non ha più ricevuto neppure gl'interessi.

L'urgenza mi pare troppo evidente, epperciò prego la Ca-
mera perchè voglia dichiararla.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

BERTOLINI. Nella tornata di sabbato si lesse il sunto
della petizione 2065. In essa il signor Costantini domanda che
si riformi l'amministrazione delle gabelle. Il proponente ten-
derebbe a riformare, conservandoli, i diritti delle gabelle, a
ripartirle equamente sopra tutti i cittadiri, ed a sgravare le
elassi meno agiate ; e il vantaggio ch'egli si ripromette per
lo Stato sarebbe considerevole.

Io non entro adesso a giudicare del merito della proposta
dei Costantini. Il fatto sta però che se si potessero ottenere
veramente tali vantaggi, verrebbero ad essere per lungo
tempo protratti, se questa petizione dovesse percorrere lo
stadio di tutte le altre, e potrebbe essere probabile, se non
eerto, che di questa Sessione non sarebbe riferita, tanta fu la
mole delle petizioni che si lasciarono dalle precedenti Legisla-
ture da riferire. Per contro, se si riferisse d'urgenza, la Ca-
mera sarebbe presto chiamata a deliberarvi sopra, e qualora
credesse che le idee del signor Cestantini fossero attuabili, il
Governo potrebbe presentare di questa stessa Sessione un
analogo progetto di legge.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
(I deputati Sauli Damiano, Brunier e Gianoglio prestano

giuramento.)

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE:
1° ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE SECONDA-
RIA; 2° CORSI SPECIALI NEL COLLEGIO NAZIO-
NALE DI GENOVA; 3° NUOVI ORDINAMENTI NELLE
UNIVERSITÀ DI CAGLIARI E DI SASSARI.

MAMELI, ministro per l'istruzione pubblica. Signori, ho
l'onore di riprodurre tre progetti di legge già presentati
nella passata Legislatura, anzi già resi tutti e tre di pubblica
ragione colla stampa.

Il primo riguarda l'ordinamento dell'istruzione seconda-
ria, presentato alla Camera il § novembre ultimo. (Vedi vo-
lume pag.286.)Documenti,


