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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1850

Si procede all'estrazione degli uffici.
Gli uffizi sono convocati per domattina a mezzogiorno af-

fine di costituirsi (1).
La parola è al deputato Audisio sopra il sunto delle peti-

zioni,
AUDISIO. Ho chiesto la parola per pregare la Camera di

dichiarare d'urgenza le due petizioni nell'elenco notate coi
numeri 2183 e 2184, presentate da due vecchi militari, Gio-
vanni Matteo Sappa e Francesco Clerico. Entrambi dalle fe-
rite per essi ricevute mentre militavano nelle file dell'armata
francese, la quale a quell'epoca era l'armata nazionale, es-
sendo stati resi inabili alla continuazione del servizio, ad en-
trambi fu da quel Governo accordata la doverosa pensione di
ritiro, la quale pel Sappa fu di annue lire 200, e pel Clerico
di lire 150 pur annue; ma benché tale pensione fosse la ri-
compensa del sangue da quei prodi versato in prò della pa-
tria, tuttavia loro fu nell'anno 1816 tolta per determinazione
di chi in quell'epoca di reazione presiedeva all'amministra-
zione della guerra.

Il Sappa è in età di anni 69, il Clerico di 63, e questa cir-
costanza, in mancanza d'altro, basterebbe sicuro per far ac-
cogliere la mia domanda, affinchè quelle due petizioni ten-
denti ad ottenere chei petenti siano reintegrati nell'anzidetta
pensione siano dichiarate d'urgenza, giacché in difetto sa-
rebbe probabilmente tardiva la giustizia che loro venisse ac-
cordata.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

LETTURA DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE RISPET-
TIVAMENTE PRESENTATI DAI DEPUTATI BRU-
NIER , LOURAZ, GHIGLINI , BARBIERI, MAR-
TINET.

PRESIDENTE. Gli uffici I e V hanno autorizzata la let-
tura della seguente proposta di legge del deputato Brunier,
relativa all'introduzione dei giornali esteri. (Vedi voi. Docu-
menti, pag. 400.)

Non essendo presente l'autore di questo progetto di legge,
gli chiederò altra volta quando intenda svilupparlo.

Gli uffizi IV e V hanno autorizzata la lettura della seguente

(d) Gli uffizi sì costituirono poi come segue :
UFFIZIO I. Presidente, Demarchi — Vice-presidente, Casati —

Segretario, Pollo — Commissario per le petizioni,
Demaria.

UFFIZIO II. Presidente, Di Revel — Vice-presidente, Palluel —
Segretario, Serpi — Commissario per le petizioni,
Jacquemoud Giuseppe.

UFFIZIO III. Presidente, Benso Gaspare — Vice-presidente, Mol-
larci— Segretario, Del Carretto — Commissario per
le petizioni, Novelli.

UFFIZIO IV. Presidente, Bunico — Vice-presidente , Tecchio —
Segretario, Pissard — Commissario per le peti-
zioni, Gastinelli.

UFFIZIO V. Presidente, Pinelli — Vice-presidente, Zunini —
Segretario, Corsi — Commissario per le petizioni,
Farina Paolo.

UFFIZIO VI. Presidente, Moffa Di Lisio — Vice-presidente, Oli-
vero — Segretario, Màrongiu — Commissario per
le petizioni, Cattaneo.

UFFIZIO YII. Presidente, Bon-Compagni — Vice-presidente , Da-
bormida — Segretario, Arnulfo — Commissario per
le petizioni, Gianone.

proposta di legge del deputato Louaraz per dichiarare reale
la strada per la Rochette. (Vedi voi. Documenti, pag. 400.)

Domando al deputato Louaraz quando intenda di svilup-
parla.

LOUARAZ. Je désirerais faire mon développement à une
séance à laquelle assistât M. le ministre des travaux publics.

PRESIDENTE. Il faudrait toujours indiquer le jour où
vous entendez faire votre développement ; par exemple ,
lundi?

LOUARAZ. Très-bien, lundi.
PRESIDENTE. Gît uffizi IV e V hanno autorizzata la let-

tura del seguente progetto di legge del deputato Lorenzo Ghi-
glini per dichiarare reale la strada da Genova a Nizza. (Vedi
voi. Documenti, pag. 400.)

Non essendo presente l'autore di questo progetto di legge,
gli chiederò altra volta quando intenda svilupparlo.

Gli uffici I e V hanno autorizzata Ja lettura della seguente
proposta di legge del deputato Barbier per dichiarare reale
la strada da Chivasso al forte di Bard. (Vedi voi. Documenti,
pag. 400.)

Domando al deputato Barbier quando intenda svilupparla.
BARBIER. Ce serait pour mardi.
PRESIDENTE. Lo sviluppo sarà dunque fissato per mar-

tedi.
Gli uffici I e IV hanno autorizzata la lettura del seguente

progetto di legge del deputato Martinet per la cessazione dello
stipendio durante le Sessioni ai deputati impiegati. (Vedi
voi. Documenti, pag. 399.)

Domando al deputato Martinet quando intenda svilupparlo,
MARTINET. Jeudi.
PRESIDENTE. Allora lo sviluppo di questo progetto sarà

posto all'ordine del giorno per giovedì prossimo.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO
ALLA CONSULTA MARITTIMA IN CAGLIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le relazioni delle
Commissioni che sono in pronto.

Il relatore Demaria è invitato alia ringhiera.
DEMARIA, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi

voi. Documenti, pag. 357.)
PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-

buita.

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO BORELLA SULLA
PUBBLICITÀ A DARSI ALLE SEDUTE DEI CONSI-
GLI COMUNALI E PROVINCIALI.

PRESIDENTE. Non essendo ancora presente il ministro
delle finanze, a cui sarebbero dirette le interpellanze del
deputato Farina, portate dall'ordine del giorno, accordo la
parola al deputato Borella per le interpellanze che intende
dirigere al ministro dell'interno.

BORELLA. Nella legge comunale non c'è veramente arti-
colo espresso che autorizzi o vieti la pubblicità delle sedute
dei Consigli municipali.

Ora, alcuni di questi, argomentando per analogia che, se
era permesso al pubblico d'intervenire alle sedute parlamen-
tari dove si discutono gli interessi generali della nazione, do-
veva pure essere permesso alle frazioni della nazione di in-
tervenire alle sedute dei Consigli comunali dove si discutono
i loro interessi materiali e locali ; argomentando che dalse


