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catailini, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 

AiBEiTi, segretario, espone il seguente sunto delle pe-

tizioni ultimamente presentate : 

3142. Il Consiglio comunale di Carrù, provincia di Mon' 

dovi, ricorre con petizione analoga a quella che è segnata col 

numero 2953, relativa alla pubblicità delle sedute dei Con-

sigli comunali. 

3143. Il Consiglio comunale di Andorno Cacciorna ricorre 

per lo stesso oggetto. 

3144. Golé Bartolommeo, allievo a posto gratuito nel col-

legio delle provincie, riclama contro la risposta negativa a-

vuta dal sninistrodell'istruzione pubblica sulla petizione 1202, 

che nella tornata del 22 scorse febbraio fu dalla Camera tras-

messa al detto ministro. 

3153. Danna, medico, ed altri venti cittadini di Mondovì 

sottopongono alla Camera varie considerazioni intese a com-

battere la tassa di successione in linea ascendentale e di-

scendentale introdotta nel progetto di legge sui diritti di suc-

cessione. 

3146. Galleano Giovanni Battista ed altri dodici segretari 

di comunità della provincia di Genova, nel sostenere l'in-

giustizia dell'articolo 97 della legge 7 ottobre 1858, pel 

quale è fatta facoltà ai Consigli delegati di sospendere e li-

cenziare gl'impiegati salariati dai comune senza altro motivo 

che il loro beneplacito, chiedono adottarsi a riguardo dei me-

desimi i tre provvedimenti che suggeriscono. 

3147. Boido Giuseppe Maria, di Calosso, provincia d'Asti, 

antico militare dell'esercito francese, chiede accordategli 

una pensione, od un annuo sussidio, 

3148. Poi F. L., già tenente nella soppressa brigata di Sa-

luzzo, domiciliato a Torino, produce alcune carte a conferma 

di un'anteriore domanda da lui fatta alla Camera e al Mini-

stero della guerra onde gli fosse accordata una pensione di 

riposo, domanda che in ora rinnova. 

3149. Mascardi Caterina, vedova di Domenico Lizza, già 

soldato di riserva nella brigata Savona, narrando come l'ora 

detto suo marito sia morto inseguito a malattia contratta du-

rante la guerra dell'indipendenza, e come non le sia riuscito 

fin qui di ottenere dal Governo la pensione dalle leggi con-

cessa alle vedove che trovansi nella di lei condizione, chiede 

prendersi in considerazione il suo stato, e provvedersi nel 

di lei interesse, come di ragione. 

ATTI DIVERSI. 

pateri . Nello scorso mese di febbraio, Bartolommeo 

Golé ed altri allievi del collegio delle provincie ricorrevano a 

questa Camera, e narrando che fosse loro stata a torto ne-

gata l'ammessione gratuita agli esami, chiedevano volesse la 

Camera provvedere in proposito. 

Riferitasi d'urgenza questa petizione, la Camera la tras-

metteva al signor ministro della pubblica istruzione. 

Ora eolla petizione 3154 i medesimi narrano essersi il mi-

nistro rifiutato di nuovo a cotesta ammissione gratuita ; chieg-

gono in conseguenza che voglia altra fiata la Camera racco-

mandare questa petizione all'onorevole ministro della pub-

blica istruzione. 

La Camera, la quale già una volta dichiarò d'urgenzala 

petizione di cui feci cenno, e la trasmise al Ministero, non 

dubito vorrà di bel nuovo quest'oggi quella dichiarare d'ur-

genza. • 

(La Camera dichiara l'urgenza.) 

peiroke. Colla petizione 3143, venti cittadini di Mon-

dovì, nel riconoscere la necessità in cui si trova il Governo 

di mettere nuovi balzelli e di aumentare quelli già esistenti, 


