
TORNATA DEL 14 APRILE 1856 

condannati alla reclusione, il Governo dovrà continuare a far 
ciò che sinora ha operato. 

pmesioew®e. Metterò ai voti Se conclusioni della Com-
missione su questa petizione. 

I petenti chiedono, in primo luogo, che siano scrupolosa-
mente eseguiti i provvedimenti emanati colle regie patenti 
del a agosto 1829. 

Su questa prima parte della petizione Sa Commissione pro-
pone l'ordine del giorno. 

Lo metto ai voti, 
(La Camera approva.) 
Sulla seconda parte della petizione, colla quale si domanda 

che tutti i lavori delle amministrazioni siano dati ad appalto, 
¡a Commissione propone pure l'ordine del giorno. 

Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 

Relativamente alla terza parte, con cui si chiede che le 
stamperie aperte dal Governo siano chiuse, la Commissione 
propone l'invio al signor ministro dell'interno. 

Lo metto ai voti. 
(La Camera approva.) 
La seduta è levata alle ore S. 

Ordine del giorno per la tomaia di domani ; 

1° Discussione del progetto di legge'per autorizzare la di-
visione di Torino ad eccedere nel 1856 il limite ordinario 
dell'imposta ; 

Seguito della relazione sulle petizioni» 

TORNATA DEL 15 APRI LE 1856 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-GOMPAGNL 

SOMMARIO. Atti diversi — Comunicazione del ministro della guerra delle promozioni dei deputati La Marmora e Boyl 
— Lettura del progetto di legge del deputato Annoili relativo all'applicazione della pena di morte — Lettura di quattro 
progetti di legge del deputato Sineo, concernenti il carcere preventivo, la complicità nei delitti, e la pena capitale — 
Presentazione di due progetti di legge del ministro degli affari esteri, per il tracciamento di una nuova linea di con-
fine tra lo Stato sardo eia Francia, ai territori di Lessaud e Chapareillan ; e per Vapprovazione di una convenzione 
telegrafica tra la Sardegna, la Francia, il Belgio, la Svizzera e la Spagna — Discussione generale del progetto di legge 
per facoltà alla divisione di Torino di eccedere il limite dell'imposta — Il ministro dell'interno prende a combattere le opi-
nioni espresse nella relazione contro il progetto, e le sostiene il deputato Daziani — Osservazioni dei deputati Tegas, Si-
neo e Brignone relatore — Proposizione sospensiva del deputato Sineo, rigettata — Approvazione del progetto di legge 
— Melazione sopra petizioni — Petizione di varii comitati medici — Parole in appoggio dei deputati Dentaria e Martelli, 
e osservazioni del ministro dell'interno e del relatore — S'invia al Ministero — Petizione del municipio di Carmagnola 
per sussidio a quel collegio — Conclusioni contro la medesima, del relatore Capriolo — Parole in appoggio détta petizione, 
del deputato Valerio. 

La seduta è aperta alle ore 1 1$ pomeridiane. 
c&vAKiKiiNi, segretario, dà lettura del processo verbale 

della precedente tornata, ed espone il seguente sunto di pe-
tizioni : 

6116. Il commendatore Francesco Serra,da Alghero, porge 
richiami contro l'intendente della divisione di Sassari circa 
ad una condanna di pagamento per quote di contributo, pro-
nunciata da quel Consiglio d'intendenza e sottopone al tempo 
stesso all'esame della Camera tutte le carta relative a siffatta 
vertenza onde voglia emanare appositi provvedimenti. 

6117. Marazio Luigi, notaio, segretario della giudicatura 
di borgo Po, premessi alcuni riflessi intorno al progetto di 
legge relativo alle segreterie nella parte specialmente che 
concerne i segretari di mandamento e loro sostituiti, rassegna 
alcune proposte tendenti a rendere migliorata la sorte dei 
medesimi, senza alterare menomamente la somma presunta 
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per tutti gli stipendi di cui nell'annessa tabella, a carico della 
Cassa, 

6118. Mina avvocato Luigi, domiciliato in Cuneo, asserendo 
di aver trovato il mezzo di preservare le uve non solo dalla 
crittogama ma eziandio dalla grandine, chiede che, qualora 
dalla regia Accademia di agricoltura di Torino venga ricono-
sciuta l'efficacia di tale scoperta, si provveda perchè egli sia 
adeguatamente rimuneralo. 

PRESI B» BNTE. Metto ai voti l'approvazione del processo 
verbale. 

(È approvato). 

ai f i i i i , 

costa a. La peliziooe 6116 denunzia alla Camera una 
denegazione di giustizia nell'intendente generale di Sassari. 


