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onde la Commissione vi propone di passare all'ordine dei 

giorno. 

Petizione 36 !9 . Anonima. 

Petizione 3685. Salvani Pietro Gavino, soldato nei eaccia-

tori sardi, chiede il congedo. 

Non essendo nelle attribuzioni del potere legislativo di ac-

cordare il congedo che si chiede, la Commissione YÌ propone 

di passare all'ordine del giorno. 

Petizione 3680. Bongialli Pietro ed altri panattieri di Fe-

letto chiedono dichiararsi dopo lo Statuto abolite le ban-

a l i t à 

Essendosi provvisto con legge apposita sull'abolizione delle 

bannalità, la Commissione vi propone di passare all'ordine 

del giorno. 

Petizione 3671. L'avvocato Giuseppe Anfosso muove accuse 

contro il giudice del mandamento di San Stefano, per il che 

dice avere infruttuosamente ricorso al Ministero. 

Sembri si tratti di un litigante che il giudice forse non ha 

potuto favorire come ei desiderava, tuttavia adducendo fatti 

che interessa siano accertati o smentiti, pei conseguenti 

provvedimenti, la Commissione vi propone la trasmessane di 

questo ricorso al signor ministro di grazia e giustizi . 

Petizione 3631. Pugg'oni Antonio, di Bora,sollecita la spe-

dizione delle sue patenti da notaio. 

La spedizione delle patenti essendo attribuita a dicasteri 

speciali, la Commissione vi propone di passare all'ordine del 

giorno. 

Petizione 3583. Il Consiglio comunale di San Damiano 

chiede venga stabilito in Cuneo un magistrato d'Appello. 

Dovendo il provvedimento che si chiede essere discusso 

allorché si esaminerà la legge sulla circoscrizione delle Pro-

vincie e dei distretti giurisdizionali dei magistrati, e questi 

verranno stabiliti secondo i bisogni delle popolazioni, conci-

liabilmente alle condizioni dell'erario, la Commissione vi pro-

pone di passare all'ordine del giorno. 

Petizione 2415. Il cappuccino fra Firmino, da Spezia, nar-

rando avere ottenuto un breve di secolarizzazione dalla Santa 

Sede, che fece munire delPexcquutur, si lagna che il ve-

scovo di Sarzana, a cui competeva di ciò fare, non volle man-

darlo ad esecuzione, che anzi, dietro la sua insistenza, lo so -

spese a divinis. 

Soggiunge che il ministro non volle neppure provvedere, 

allegando mancare di mezzi , onde chiede che la Camera 

provveda acciò gli sia accordato quanto è in diritto di ot -

tenere. 

La Commissione considerando che il Governo compi alle 

sue attribuzioni allorché rilasciò Vexrqualur, che nel resto 

il petente può, se intende, provvedersi a termini delle leggi 

ecclesiastiche, vi propone di passare all'ordine del giorno. 

Petizione 3381. Pietro Pollone negoziante di cavalli, chiede 

provvedersi per il pagamento dei cavalli da lui forniti all 'e-

sercito lombardo, stati dappoi tradotti in Piemonte. 

Col trattato di pace stipulato coll'Austria essendosi prov-

visto sulle varie parti della contabilità, la Commissione vi 

propone di passare all'ordine del giorno. 

Petizione 3469. Berti Filippo ed altri sei volontari presso 

l'ufficio dell'avvocato fiscale generale di Casale chiedono prov-

vedersi per le nomine ai posti vacanti nella giurisdizione di 

quel magistrato d'Appello con equità e giustizia. 

Questa petizione portando la data del 20 dicembre 1850, 

si rende ora senza scopo, massime che nessun ragionamento 

all'appoggio dell'inoltrata domanda trovasi spiegato; per il 

che la Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno. 

c o n t K i c i z i o i f i DEI; « O T E » s o . 

iiA. HARHOBà, ministro per la guerra. Ho l'onore di 

presentare alla Camera il decreto col quale Sua Maestà ha no-

minato il colonnello Di Pettinengo a commissario regio per 

difendere i bilanci della guerra e dell'artiglieria. 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro 

della presentazione di questo decreto. Darò ora lettura di una 

lettera del prefetto di palazzo di S. M, al presidente della Ca-

mera dei deputati. 

« li sottoscritto, prefetto di palazzo di S. M, si reca a do-

verosa premura di notificare all'illustrissimo signor cavaliere 

Pinelli, presidente della Camera dei deputati che mercoledì 

prossimo, ultimo giorno dell'anno, alle ore 10 antimeridiane 

S. M. il Re riceyerà la Camera dei deputati per deputazione e 

che quindi seguirà il ricevimento di S. M. la regina. 

« Lo scrivente, nel prevenire la S. V. illustrissima che S. M. 

ha esternato il desiderio che in tale occasione non abbia 

luogo alcuna arringa, pregiasi rinnovarle gli atti del suo ben 

distinto ossequio. » 

Questa deputazione credo debba e s s e r e composta di 9 mem-

bri, compreso il presidente, conseguentemente si procederà 

all'estrazione a sorte dei medesimi. 

La deputazione risulta composta dei seguenti deputati: 

Bronzini, P e r o n e , Solaroli, Cambieri, Agnès, Salmour, 

Pallieri, Garda, Buy). 

Supplementari : Gianone, Martini. 

La parola è al deputato Bronzini, per relazione di peti-

zioni. 

BA8TIAW Je m'oppose à ce qu'on continue les rapports 

de pétitions: d'abord, parce que la Chambre n'est plus en 

nombre; ensuite, parce que l'on fait tellement de bruit, que 

je défie qui que ce soit de dire de quoi il a élé question 

jusqu'à présent. Or, comme il peut y avoir des questions 

très-intéressantes, et auxquelles la Chambre devrait prêter 

toute son attention, je propose de renvoyer les rapports de 

pétitions à un autre jour. 

PRESIDENTE . La Camera non essendo più in numero, la 

seduta è levata. 

L'adunanza è sciolta alle ore 3 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

Discussione del bilancio passivo dell'azienda generale di 
guerra. 
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