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CAMERA DEI DEPUTATI

polare rappresentanza non può lasciar trascorrere questa so-
lenne occasione senza dimostrare colla sua presenza la rive-
renza che è dovuta a chi versa il suo sangue per la patria.
(Segni d'approvazione)

DEPUTAZIONE PER COMPLIMENTARE S. M. IL RE

E IL DUCA DI GENOVA PER IL MATRIMONIO DI

S. A. R.

PRESIDENTE. Estrarremo la deputazione per compli-
mentare S. M. e S. A. R. il duca di Genova.

Nome dei membri estratti a sorte.

Capellina — D'Aviernoz •— Bunico — Di San Martino —
Rosellini — Lanza Giovanni.

Ne estrarremo due supplementari :
Novelli — Bon-Compagni.

SESSIONE DEL 1850

DEPUTAZIONE PER ASSISTERE AL FUNERALI

PER I MORTI DI NOVARA.

PRESIDENTE. L'altra deputazione che dovrà intervenire
domani alla messsa funebre che si celebra nella cattedrale in
suffragio dei morti alia battaglia di Novara sarà composta di
10 membri.

Nomi dei membri estratti a sorte.

Iosti — Leotardi — Jacquemoud Antonio — Sappa — Ta-
1 ucehi — Chenal — Botta — Castelli — Pissard — Ber-
rutti.

La seduta è levata alla ore 8 1/4.

Ordine dei giorno per la tornata di domani :

1° Discussione del progetto di legge per l'appannaggio a
S. A. R. il duca di Genova ;

V Relazioni di petizioni.

TORNATA DEL 23 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI

SOMMARIO. Rettificazioni al rendiconto della tornata del 21 marzo — Votazione ed approvazione del progetto di legge

per l'appannaggio ¿li S. A. R. il duca di Genova — Trasmissione alla Commissione del bilancio di due stati portanti

aumenti di fondo, presentati dal ministro delle finanze — Relazioni di petizioni — Petizione di sessantasei proprietari

del comune di Cassine — Obbiezioni alle conclusioni della Commissione dei deputati Sineo e Cadorna — Osservazioni

dei deputati Franchi relatore, P uteri, Michelini, Farina Paolo e Rattazzi — Si passa all'ordine del giorno — Incidente

sulla petizione 2491 di Todros De Benedetti — Petizione sull'eleggibilità dei medici condotti ai Consigli comunali —

Mozione del deputato Demaria — Petizione contro i collegi nazionali — Spiegazioni dei deputati Cadorna e Polto in

opposizione — Dichiarazioni del ministro dell'istruzione pubblica — Rinvio della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 12 1/2 meridiane.
ARNULFO, segretario, dà lettura del processo verbale

della tornata precedente.
CAVALLINI, segretario, espone il seguente sunto delle

petizioni ultimamente presentate:
2467. Torelli Manfredo, di Torino, propone che s'impedi-

scano i monelli di assordare i passeggieri colla vendita di
giornali nelle pubbliche vie.

2488. Faletti Giorgio, di Torino, prega la Camera ad oc-
cuparsi energicamente a soccorrere le povere madri e le ve-
dove dei soldati che versarono il loro sangue per la patria.

2469. Cravosio, lagnandosi che nei paesetti ove non passa
direttamente il corriere, il distributore delle lettere aumenta
la tassa di cinque centesimi per caduna lettera, chiede si
procuri che nel nuovo regolamento la tassa sia resa uniforme
tanto nelle città che nei paesi fuori dello stradale delle poste.

2470. Carosso Bonaventura chiede che la Camera inviti il
ministro guardasigilli a provvedere affinchè siano indenniz-
zati i giudici di mandamento, degli stipendi che percevevano
dai comuni del rispettivo mandamento, e di cui con decreto

7 ottobre 1848 vennero privati.
PRESIDENTE. Sottopongo all'approvazione della Camera

il processo verbale della tornata precedente.
(La Camera approva.)

RETTIFICAZIONI DEL DEPUTATO BOYL AL RENDI-

CONTO DELLA TORNATA DEL 21 MARZO.

BOYL. Ho domandato la parola per rettificare un'espres-
sione che leggesi nella Gazzetta Ufficiale, riferendo il rendi-
conto delia tornata del 21, in un discorso che ho ri-fatto


