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TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1850 

presenti nella discussione del nuovo progetto di legge co-
munale. 

5380. Don Raimondo Lepori di Cagliari, prefetto lo ritiro 
fino dal 1858, rappresenta che, essendo uno dei più anziani 
cavalieri dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, a lui si 
competerebbe qualcuna delle cariche resesi vacanti in quel-
l'ordine. 

5381. Pollon Pietro, da Brescia, negoziante di cavalli, 
chiede che la Camera voglia ottenergli dal Governo il paga-
mento dei cavalli da lai forniti all'esercito lombardo, e tra-
dotti in Piemonte d'ordine del regio commissario sardo in 
Lombardia, per il che ricorse siaora invano al Ministero di 
guerra. 

3382. Pasella P., presidente del Consiglio divisionale di 
Nuoro, a nome di questo fa istanza perchè sia conservata 
quella divisione amministrativa. 

3585. Il Consiglio comunale di Oliena, provincia di Nuoro, 
chiede: i° la pubblicità delle sedute comunali; 2° la scen-
tralizzazione delle amministrazioni comunali ; 5° l'abolizione 
degli uffici generale e diocesano, e la restituzione dei Monti 
di soccorso alle amministrazioni comunali; 4° l'abolizione 
del camparo; 5° l'attuazione ed armamento della guardia na-
zionale ; 6" la restituzione ai sindaci dell'incarico di spedire 
i bollettoni per vendita di bestiami, pelli e cuoi ; 7° la con-
servazione della divisione amministrativa di Nuoro, e la con-
cessione di una sezione dei magistrato d'appello; 8° l'ere-
zione nella detta città di un collegio nazionale con studi tec-
nici, e corsi di geometria, architettura e genio. 

* ATTE DEVERSE. 

PRE SI DE NTE . Il presidente del Consiglio universitario 
fa omaggio alla Camera di 200 esemplari del discorso latino 
recitato dal cavaliere professore Vallauri nell'inaugurazione 
dell'anno universitario. 

Il deputato Quaglia ha presentato un progetto di legge che 
sarà trasmesso agli uffici. 

I deputati Bastían e Jacquier riprodussero pure un altro 
progetto di legge che sarà pure trasmesso agli uffici. 

Do cognizione alla Camera del risultato della ballottazione 
fatta nella tornata di ieri per compiere il numero dei mem-
bri della Commissione generale del bilancio. 

Quelli che ottennero maggiori voti, e che quindi sono 
eletti, sono i seguenti : 

Cattaneo 69, Del Carretto 68, Ricotti 68, Santa Rosa 65, 
Durando 6ft, Mameli 65, Chapperon 62, Martini 61, Pesca-
tore 60. 

I votanti erano 119 e la maggioranza 60. Con questi è com-
piuto il numero dei membri della Commissione. 

Gli altri deputati che ottennero voti sono i seguenti : Ro-
berti 59, Jacquier 58, Mantelli 58, Lions 57, Depretis 56, 
Sulis 52, Mellana 51, Rosellini 49, Avigdor 43. 

Quindi Sa Commissione è composta definitivamente dei se-
guenti deputati: Ellena, Lanza, Buffa, Carquet, Pallieri, Ric-
cardi, Farina Paolo, Ricci, Thaon di Revel, Despine, Mena-
brea, Torelli, Corsi, Daziani, Falqai-Pes, Petitti, Sappa, Boa-
Compagni, Demaria, Cattaneo, Del Carretto, Ricotti, Santa 
Rosa, Durando, Mameli, Chapperon, Martini e Pescatore. 

Essendo urgente di dar principio ai lavori del bilancio, io 
convoco la Commissione per domani a sera alle ore 7 i/2. 

La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approva-
tone del processo verbale della tornata antecedente. 

(La Camera approva.) 
noTvo-piiTOH. Domando la parola. 
^KESEDENTE. Sul verbale ? 
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SI OTTO- PENTOR. Sul sunto delle petizioni. 
pRESiiBEaiTE. La parola è allora prima al deputato Va-

lerio. 
vaiami© sifisrasa®, Il comune di Oliena, provincia di 

Nuoro, sotto il numero 3585 ha presentato una petizione, 
nella quale sono richiesti alcuni provvedimenti di ordine in-
terno e di ordine pubblico, dettati colia massima sapienza, 
'applicazione dei quali sarebbe d'urgente necessità. 

Io chiedo dunque che ques'a petizione sia discussa d'ur-
genza. 

(La Camera dichiara l'urgenza.) 
SSOTTO- PESTOR. Prego la Camera di voler dichiarare 

d'urgenza la petizione 3580, sporta dal cavaliere Don Rai-
mondo Lepori all'oggetto di raccomandarlo al Ministero, onde 
conseguire un qualche aumento alla tenuissima sua pensione. 
(Mormorio) 

10 credo che la Camera vorrà decretarla d'urgenza, quando 
sappia il motivo per cui la prego. 

11 petente ha 18 lustri e mezzo di età; tra lui e il suo ge-
nitore servirono Io Stato per 102 anni (Ilarità), cioè da 
Carlo Emanuele III sino a Vittorio Emanuele, e qualunque 
liberalità che si volesse usare verso il medesimo, io credo 
che non potrebbe durare tanto da sopraccaricare il regio era-
rio, stante l'avanzatissima sua età. (Ilarità prolungata) 

(La Camera dichiara d'urgenza.) 
MAIHTEE<SjE. Colla petizione il cui sunto è stato riferito 

sotto il numero 3377, non pochi emigrati chiedono che loro 
sia fatto diritto, a tenore del disposto del trattato del 1751, 
per la facoltà che hanno i sudditi misti. 

La questione è grave, e di somma urgenza, trattandosi di 
stabilire quali diritti possano avere quei cittadini che sono 
venuti ad abitare nel nostro Stato, e che hanno ¡a qualità di 
sudditi misti, Perciò io prego la Camera a voler dichiarare 
questa petizione d'urgenza, 

(La Camera dichiara l'urgenza.) 
MICSÌ IKTTX . Ieri si è letto il sunto di una petizione pre-

sentata dal causidico Cazzotti di Alessandria, sotto il numero 
3576. In questo suo scritto il petente accenna alla necessità 
di dare alcuni provvedimenti relativamente alla legge da-
ziaria verso il confine di Bobbio, La petizione riflette l'inte-
resse e l'ordine pubblico; io quindi prego la Camera di vo-
lerlaaportare nel novero delle urgenti. 

(La Camera dichiara l'urgenza.) 

IHTKBPEIILTILLZ E ®HEI DES^CTAT© SI OTTO- PI NTOR 
SIJEiIJA PWRSSI.ECA SI CUREZZA SEM.' ISFHJ.4, DE 
SAÌSDB<FTS8A. 

»»RESEOEI ÌTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza 
del deputato Siotto-Pintor al ministro dell'interno, ma non 
essendo presente il signor ministro dell'interno... 

SEOTTO-PESBTOR. (Interrompendo) Domando la parola, 
I deputati, e principalmente quelli dell'isola di Sardegna, 

danno conto di sè alla nazione, e specialmente ai loro com-
mittenti. Io spero che la Camera mi vorrà dispensare dal 
dare il significato di questo concetto, che però da tutti i miei 
concittadini sarà bene inteso. Quindi io pregherei il signor 
presidente, acciocché inviti il ministro dell'interno non già 
ad udire le mie interpellanze, ma a fissare il giorno in cui 
vorrà rispondere alle medesime. 

CAVOVR, ministro d'agricoltura, di commercio e di ma-
rina. Il ministro dell'interno è dolentissimo di non poter in-
tervenire in questa seduta, onde rispondere sin d'oggi alle 
interpellanze dell'onorevole deputato Siotto-Pintor; ma il 


