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— SESSIONE DEL 1850 CAMERA DEI DEPUTATI 

TORNATA DEL 29 APRILE 1850 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELL1. 
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La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana. 
CAVAM,INI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 
meest i, segretario espone il seguente sunto delle peti-

zioni ultimamente presentate alla Camera : 
2794. Testa Gio. Francesco e Galletti Siro, dimoranti a 

Broni, chiedono il rimborso dei vaglia del prestito volontario 
del 1848, in capitale ed interessi. 

2795. Sandrone Michele, da Carignano, già soldato dell'e-
sercito francese, ricorre per essere reintegrato nella pensione 
assegnatagli dal Governo imperiale. 

2796. Destefanis Evasio, causidico, dimorante nella città di 
Casale, aggiunge nuove osservazioni alla precedente sua pe-
tizione numero 1219, stata trasmessa al guardasigilli, e rin-
nova l'istanza per ottenere uno degl'impieghi nella medesima 
indicati. 

2797. Anonima. 
2798. Poggi G,, di Spezia, ricorre con petizione analoga a 

quella segnata col numero 2794. 
2799. Baldizzone Luigi, sacerdote, ed altri tre preti di Cas-

sine, fanno varie istanze in ordine ai vescovi, e chiedono si 
proceda contro gli accusatori del fa teologo Baldizzone e don 
Ratazzi, arbitrariamente stati sospesi a divinis senza cogni-
zione di causa. 

2800. Perciò Lauro, di Millesimo, presenta un progetto di 
legge per regolare la beneficenza delle parrocchie, cui chiede 
unirsi alla legge presentata dal ministro Siccardi, perchè 
abbia quanto prima il suo effetto. 

2801. Raggio Giovanni, da Lavagna, propone alcuni prov-
vedimenti da trasmettersi al ministro della guerra, perchè li 
prenda in considerazione nel compilare il nuovo regolamento 
per le leve da presentarsi all'approvazione del Parlamento. 

2802. Ferraro Gio. Battista ed altri, della città di Genova, 
invocando i dritti da essi acquistali, come facienti parte dei 
corpi speciali della milizia nazionale di quella città, in virtù 

di precedenti atti governativi, ricorrono all'oggetto che si 
provveda pel ristabilimento anche di questi corpi speciali me-
desimi, nella circostanza della riorganizzazione nuovamente 
ordinatasi in quella città della detta milizia nazionale. 

REfciKIOKE STO PROCiETfO DI PER SUSSIDI 
AI MIIiITARI CHE PBESEffiO PàRTE AIiEIA DIFESA 
DI VENEZIA.. 

PRESIDENTE. Invito alla ringhiera i relatori che hanno 
rapporti in pronto. 

mart ini, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vo-
lume Documenti, pag. 832.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita agli uffici. 

RE1LA95IONE STO PROGETTO DI ftE««® MODIFICATO 
»Ali SENATO CONCERNENTE III SISTEMA STRA-
DAI.» DEIi&A SARDEGNA. 

SANTA ROSA T., relatore, presenta la relazione suddetta. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 251.) 

PRESIDENTE. Viene chiesta l'urgenza della discussione 
di questa legge. La relazione or fatta sarà dtanque stampata 
tosto e posta all'ordine del giorno per domani. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, metto 
ai voti il processo verbale della tornata precedente. 

(La Camera approva.) m 

RICCI VINCENZO. Nell'elenco delle petizioni che è stato 


