
CAMERA DEI DEP UT ATI — SESSIONE BEL 1 8 51 

l e transazioni commercial i, chiedo che veoga discusso d 'u r-
genza. (Vedi voi. Documenti, pag. 424.) 

pb&e s e ims mte :. La Camera dà alto ai signor ministro di fi-
nanze della presentazione di questo progetto di ìegge. 

Domando se ¡a Camera assente a che sia dichiarato d 'u r-
genza. 

(È dichiarato d 'urgenza.) 

MA^saos&Aj m in is t ro del la guerra. Presento alia Ca-
mera il reale decreto coi quale il cavaliere D. Ignazio De Ge-
nova di Pei t inengo, colonnello comandante in 2° della regia 
mi l i tare accademia, è nominato a regio commissario per 
sostenere la discussione de! bilancio 1851 dell 'azienda gene-

ra le di guerra e di a r t ig l ie r ia, fortificazioni e fabbriche mi-
l i tari . 

p r e s i d e n t e. La Camera dà atto al signor ministro di 
guerra della presentazione di questo decreto. 

La seduta è levata alle ore 4 3/4. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì : 

1° Relazioni di Commissioni che sono in p ron to; 

2° Sviluppo del progetto di legge intorno alia linea doga-

nale del Faucigny e de! Chiablese; 

3° Discussione sulla presa in considerazione del progetto 

di legge pel monumento nazionale a Re Carlo Alberto. 

TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1850 . 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE P1NELLI. 

SOMMARIO, Atti diversi — Relazione di un'elezione — Discussione per la presa in considerazione del progetto di legge dei 

deputati Bastiano acqui et, ed altri  per il  cangiamento d'una linea doganale nel Faucigny e nel Chiablese — Osservazioni 

dei deputati Louaraz, Jacquier, De Lwet e Favrat, e dei ministri dell'interno, e dell'agricoltura e commercio — Ordmi 

del giorno dei deputati Sella, Bastian e Arigdor — Approvazione di quello del deputato Sella — Istanza dd deputato 

Jacquier al Ministero — Presa in considerazione del progetto di legge riproposta dal deputato Durando pel monumento 

nazionale a re Carlo Alberto — Cenni del presidente sui lavori delle Commissioni. 

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane. 

CAT&SiSiiKis segretario, legge il processo verbale della 
tornata antecedente. 

a m s® I ì » ,o , segretario} legge il seguente sunto delle p e-
tizioni u l t imamente presentate alla Camera : 

3408. Il Consiglio comunale di Costa Rainera r icor re alla 
Camera con petizione analoga a quella segnata col numero 
3569 r iguardante il nuovo t rat tato di commercio colla 
Francia. 

3409. L'amministrazione comunale di Monasterolo, p ro-
vincia di Saluzzo, rappresenta l 'esorbitanza di t r ibuto p r e-
diale di cui è gravato il terr i tor io di quel comune, chiede 
che 'nel la formazione del nuovo catasto non si abbiano a 
p rendere per base i t r ibuti che si pagano at tualmente, ma 
sibbene il valore reale, e la rendita dei beni. 

3410. I membri dell'ufficio elettorale e del Consiglio co-
munale di Fiorano, provincia d ' Ivrea, rappresentando come 
nella elezione avvenuta il pr imo scorso agosto per la r inno-
vazione del quinto dei consiglieri comunali sia accaduto l ' in -
conveniente di essersi r invenuto nel l 'urna elettorale una 
scheda di più del numero dei vo tan t i, inconveniente che a 
loro parere avrebbe dovuto rendere nulla la elezione, e che 
non ostante venne tenuta per valida dal l ' intendente generale 
e dal Ministero , fanno istanza perchè la Camera , coi sotto-
pongono il relativo verbale,, voglia emet tere all 'uopo una de-

cisione che abbia a servire di norma nel caso presente come 
per ogni al t ro avvenire. 

3411. Pateri Elìsio Mar ia, di Pa l ie r i, suggerisce alcuni 
mezzi per incivil ir e la Sardegna. 

3412. Parodi Giuseppe, r icevitore del lotto in Genova , 
chiede di essere esonerato dal l 'obbl igo di una pensione annua 
di l ir e 300, a cui fu vincolata la sua nomina a tale ufficio. 

3413. Il Consiglio comunale di Venaria Reale r icorre con 
petizione identica a quella che è segnata col numero 3384. 

3414. Il Consiglio comunale di Moltedo Infer iore, provin-
cia di Oneglia ; 

3 ' i i5 . i l Consiglio comunale di Moltedo Super iore, provin-
cia di Oneglia ; 

3416. Il Consiglio comuoaìe di Lingueglietfa , provincia di 
San Remo, r icorrono con 'petizioni identiche a quella che è 
segnata col numero 3369. 

3417. l i Consiglio comunale di Moltedo Infer iore , provin-
cia di Oneglia, r icorre con petizione identica a quella che è 
segnata co! numero 5388. 

3418. Lo stesso Consiglio r icorre con petizione identica a 
quella che è segnata col numero 3396, 

3419. Lo stesso Consiglio r icorre con petizione identica a 
quella che è segnata col numero 3393. 

© a s t e S i t i !. Pregherei la Camera a voler decretare d ' u r-
genza la petizione 3420. Le imposte di cui sono gravati gli 


