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TORNATA DEL 24 DICEMBRE 1851 

stabilito che lunedì si porterà all'ordine del giorno il trattato 
coli' Austria. 

Io credo che non vi possa essere difficoltà a questa pro-
posta. 

Per sabato sta bene che vi sia la privativa postale e le 
petizioni, ma in caso che la Camera non fosse in numero in 
quella tornata, parmi conveniente che vi sia all'ordine del 
giorno della tornata susseguente la convenzione coli'Au-
stria. 

presidente. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà 
stabilita questa determinazione. 

(La Camera approva.) 
Si passa intanto allo squittinio segreto sul complesso della 

legge di cui furono testé approvati gli articoli. 

Risultamelo della votazione: 
Presenti 114 
Votanti - 115 
Maggioranza 57 

Voti favorevoli 97 
Voti contrari .. 16 
Si astenne .. 1 

(La Camera adotta.) 
La seduta è levata alle ore 5. 

Ordine del giorno per la tornata di sabato'. 

1° Discussione del progetto di legge sulla privativa postale; 
2° Relazione di petizioni. 

TORNATA DEL 27 DICEMBRE 1851 

PRESIDENZA DEl/ PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI. 

SOMMARIO. Atti diversi — "Relazione sul progetto di legge per una ritenenza sullo stipendio degli impiegati — jRelazione sul 
bilancio passivo dell'azienda d'artiglieria pel 1852 — Discussione del progetto di legge sulla privativa postale — Proposi-
zioni del deputato Michelini sull'articolo 1 — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Emendamenti dei deputati Valerio Lo-
renzo e Chiarie all'articolo 3 — Approvazione degli articoli fino al 43 — Obbiezioni dei deputati Jacquier e Pescatore al-
l'articolo 44 — Approvazione degli articoli fino al 54 — Emendamenti del deputato Valerio Lorenzo all'articolo 55 — 

Opposizioni del commissario regio Despine, del ministro delle finanze, e dei deputati Michelini e Di Iievel — Parole in 
favore del deputato Asproni — Reiezione degli emendamenti, e approvazione degli articoli fino al 60, ultimo — Votazione 

ed approvazione della legge. 

La seduta è aperta alle ore % pomeridiane. 
cjLVjLfciiiNi , segretario, legge il verbale dell'ultima tor-

nata» e quindi espone il seguente sunto di petizioni: 
4101. Dorma Francesco ed altri ¡3 vecchi militari al ser-

vizio della Francia, chiedono una congrua indennizzazione 
per la riduzione a cui soggiacquero per tanti anni le rispet-
tive loro pensioni. 

4102. Il Consiglio comunale di Casorzo propone, onde re-
primere i furti di campagna e le frequenti aggressioni, la 
sollecita promulgazione d'una legge di pubblica sicurezza, 
1'aumento della forza de'carabinieri, la compilazione di un 
Codice rurale, e 1' organizzazione delle guardie campestri 
mandamentali. 

(La Camera non essendo in numero, si procede aWaypello 
nominale, che viene interrotto stante il sopraggiungere d'un 
numero sufficiente di deputati.) 

A T T I D I V E R S I . 

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti il processo verbale dell'ul-
tima tornala. 

(È approvato.) 
SESSIONE DEL 1851 — CAMERA DEI DEPUTATI — Dìscutskmi 

L'abate Carlo Cameroni fa omaggio alla Camera di 204 
esemplari d'un breve suo cenno necrologico sul defunto Gio-
vanni Berchet che verranno distribuiti ai deputati. 

Il signor Daniele Bertacchi, veterinario in nel reggi-
mento Aosta cavalleggieri, fa pure omaggio alla Camera d'un 
esemplare della sua opera intitolata: Rivista igienica del 
cavallo di truppa, ovvero nuove ricerche sulle cause della 
morva. 

Quest'opera verrà depositata alla biblioteca della Camera. 
I deputati Melegari, Agnès e Farini prestano il giuramento, 
Lioss. Colla petizione 4102 il Consiglio comunale di 

Casorzo espone avere deliberato all'unanimità di sollecitare 
dalla Camera provvedimenti legislativi per reprimere ì furti 
di campagna, e propone inoltre alcuni mezzi eh' esso crede 
acconci a questo scopo. 

Io pregherei la Camera a decretare l'invio di questa peti-
zione alla Commissione incaricata dell'esame della legge 
provvisoria sulla pubblica sicurezza, ond'essa possa in tempo 
utile esaminarla, e tenerne quel conto che merita. 

P R E S I D E N T E . Consulto la Camera, se intenda che questa 
petizione sia trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame 
della legge sulla pubblica sicurezza. 

(La Camera assente.) 


