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CÀMERA DEI DEPUTATI SESSIONE BEL 185! 

I6K¥iIJI,A5GI©!ÌSK PER RECARE fc'lWDlRIZZO 
CABIERA RE. . 

PRESIDENTE. Intanto che la Camera non è in numero pro-
cederò all'estrazione dei deputati che dovranno comporre la 
Commissione che presenterà a Sua Maestà l'indirizzo. 

Secondo l'uso si estrarranno sette membri, e due supple-
loeniarii. 

Gli estratti sono i seguenti : 
Cadorna, Bea (generale); CorneroG, B., Incisa, Viora, Elena, 

Ferracci u 3 Cagnardi. 
. Supplementari : Polio, Despine, 

Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
CAG!K4HDI. Debbo avvertire che il mio stato di salute 

non mi permette di far parte della Commissione. 
pmkssisente. Vi sono due supplementari a quest'uopo, 
PAiiBociPi, ministro dei lavori pubblici. Domando la 

parola. 
PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dei lavori 

pubblici. 
paakocapa, ministro dei lavori pubblici. Nella legge 

sulla riorganizzazione della Cassa dei depositi che è stata de-

finitivamente approvata dalla Camera è dichiarato che sarà 
composta una Commissione di sorveglianza in cui entrano due 
dei deputati della Camera, perciò pregherei la Camera stessa 
a voler procedere con qualche sollecitudine alla nomina di 
questa Commissione, la quale è pure incaricata della forma-
sione del regolamento. 

presidente. Sarà posta all'ordine del giorno della se-
duta di domani. 

La seduta è levata alle ore 5 3/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani'. 

1° Interpellanza del deputato Siotto-Pintor al ministro del-
l'interno circa la pubblica sicurezza in Sardegna; 

Sviluppo per la presa in considerazione del progetto di 
legge del deputato Mantelli per la pubblicità delle sedute dei 
Consigli comunali ; 

5° Seguito della discussione circa la riproduzione del pro-
getto di legge del deputato Berlini per la cura e custodia dei 
mentecatti ; 

4° Elezione di un vice-presidente ; 
5® Elezione di due deputati a membri delia Commissione di 

sorvegliane sulla Cassa dei depositi e prestili, 
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La seduta è aperta alle ore I 3/4 pomeridiane, 
imiom'O, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 
assent i, segretario, espone il seguente sunto delle pe= 

Umazioni ultimamente presentate alla Camera : 
5377. Cerosa Pietro avvocato e 14 altri emigrati lombardi, 

domiciliati in Alessandria, espongono come ad onta dell'arti-
colo 3 della convenzione li ottobre 1751, stipulata tra la Sar-
degna e il Governo austriaco, col quale venne fatta facoltà 
ai sudditi misti dei due Stati d'abitare provvisoriamente nel-
l'uno e nell'altro territorio, siasi dall'Austria niegata l'auto-, 
rizzazione ai sudditi dell'antico ducato di Milano di emigrare 
in Piemonte, ed agli emigrati siansi applicate le pene com-
mioate dalla legge sulPèmigrazione, epperciò ricorrono alla 
Camera onde voglia provvedere all'osservanza del trattato 

suddetto ed alla guarentigia dei diritti dei sudditti austriaci 
di quelle Provincie, emigrati o desiderosi di emigrare in 
questi Stali. 

5378. Laly, mandatario degli eredi e rappresentanti Bosso 
e Béné, di Ciamberì, chiede statuirsi in legge che il Governo 
sardo debba essere tenuto al pagamento della somma di lire 
179,083 85 io capitale ed interessi, di cui i suddetti sono 
verso il medesimo creditori fin dall'anno 1818, e ciò in forza 
dei trattati di pace degli armi 1814 e 1815. 

3379. Almasio Giovanni, regio notaio alla residenza di 
Torino, riferendosi ai principi! svolti nella relazione fattasi 
alla Camera il dì 18 corrente della petizione n° 3146, inviata 
da vari segretari comunali, sottopone alcune considerazioni 
tendenti a dimostrare la necessità che quei funzionari siano 
soggetti alla tutela del Governo, e chiede si vogliano avere 


