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La seduta è aperta alle ore i e i / 2 pomer id iane. 
CAVALLINI , segretario, dà le t tura del processo verbale 

della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di una 
petizione ul t imamente pervenuta alla Camera: 

5051. Ventun notai della Sardegna, nel rappresentare 
d 'aver subito l 'esame prescr i t to, e di non aver finora, mal-
grado re i terati r i ch iami, potuto o t tenere dal Governo il 
ri lascio delle patenti necessarie per l 'esercizio della loro 
facoltà, si r ivolgono alla Camera affinchè, in vista non solo 
dei danni che ai loro individuali interessi ne deriva da questo 
stato di cose, ma eziandio per quelli che ne r isentono le 
moltissime località dell ' isola, che r imangono cosi pr ive di 
pubblici notai, voglia andarvi al r iparo col l 'emettere tosta-
mente gli opportuni provvediment i. 

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai 
voti il processo verbale. 

(È approvato.) 

' A T T I D I V E R S I. 

®ANNA-SANNA. Prego la Camera di voler dichiarare d 'u r-

genza la petizione 5051, perchè si t rat ta di r ichiamo vera-

mente giusto e incontestabi le, e perchè si t ra t ta pur anche 

del l ' interesse di molti comuni che, scarseggiando affatto di 

pubblici notai, sono costretti per la stipulazione dei con-

t rat ti di rch iamarne da paesi lontani. 

(È dichiarata d 'urgenza.) 

FARINA . MAURIZIO . Prego la Camera di voler pure di-

chiarare d 'urgenza la petizione 5009 stata r i fer i ta giorni 

sono. Essa r iguarda un povero padre di famiglia, già impie-

gato del t r ibunale d 'Alessandria, stato dimesso in seguito 

agli avvenimenti del 1821, il quale da due anni invoca in-

vano qualche provvidenza a suo r iguardo dal Ministero. 

PRESIDENTE . Osservo che questa petizione deve già 

essere stata consegnata alla Commissione. 

FARIN A MAURIZIO . Sta bene, purché si faccia carico 

di r i fer ir l a d 'urgenza. 

(È dichiarata d 'urgenza.) 

SEGUITO DEML A DISCUSSIONE DEI< BILANCI O 

PASSITO DEI  I.AVOR I PUBBLIC I  PEII  1855. 

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno reca il seguito della 

discussione del bilancio passivo dei lavori pubblici. 

La discussione è r imasta alla categoria 33, SI rade reali di 

Sardegna. 

La parola spetta al deputato Asproni. 

ASPRONI. Siccome ho da r iconvenire il signor ministrò 

dei lavori pubblici a r iguardo di questo mil ione che io desi-

dero sia bilanciato, perciò pregherei il signor presidente a 

mantenermi la parola al lorquando egli si t roverà al suo 

posto. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Siotto-Pintor. 

SIOTTO-PINTOR . lo mi troverei nello stesso caso del 

deputato Asproni. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Angius. 

ANGIUS. Io desidererei la presenza del signor ministro. 

(Movimenti) 

PRESIDENTE. Allora, se la Camera stima a proposi to, 

per non perdere il tempo inut i lmente, in assenza del signor 

ministro, si potrebbe lasciare in sospeso la categoria di cui 

si t rat ta, e passare alle a l t re sulle quali non può cadere con-

testazione. {Si! sì!) 

Cat. 34. Strada reale da Cagliari a Porto Torres. 

ASPRONI. Su questa categoria e sulla seguente, dovrei 

r ivolgere un' interpel lanza al signor ministro. 

PRESIDENTE. Si passserà dunque alle altre«. 

Cat. 36. Strada reale da Alghero a Terranova. Il Mini -

stero e la Commissione propongono la somma di l ir e 5700, 

(È approvata.) 


