~~ 2482' —
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL
uttualmeiìte erano bosco; ed il commissario stimatore vi applicava, secondo la classe, la relativa tariffa di stima, quando
operava dopo il 1828.
Questo è il sistema che si è adottato allora, queste sono le
circostanze, come dico, che hanno indotto la Commissione
aulica a prescrivere l'indicato procedimento. Aggiungerò
ancora che appunto per le circostanze che ho accennato, non
si può negare che i grandi miglioramenti introdotti nell'agricoltura delle provincie venete, datano appunto dall'epoca
del 1828 in poi, cioè dall'epoca io cui i proprietari sono stati
assicurati che, impegnando capitali anche vistosi nel miglioramento de! loro fondi, non sarebbero per ciò stati maggiormente aggravati, che se lasciassero i fondi stessi nel cattivo
stato in cui si trovavano a quell'epoca.
prbsidsuro. La parola spetta al deputalo Torelli»
Foci. Adomani S a domani 1
CONVENZIONE COKribA »SCHà g®S«SA KiXHEBTÀ
IlìEBs CAROTA®«SI®.
hatVieìi, ministro di grazia e giustizia e reggente il
Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare, a nome del
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mio collega il ministro degli affari esteri, un progetto di
legge relativo ad una convenzione colla Toscana sulla libertà
del cabotaggio. (Vedi voi. Documenti, pag. 1723.)
PRESiDCSTB. La Camera dà atto a! signor ministro
della presentasene di questo progetto di legge, che sarà
stampato e distribuito.
La seduta è levata alle ore 8 1/fc
Ordine del giorno per la tormta di domani :
1®Seguito della discussione sul progetto di legge per la
formazione di un catasto stabile.
Discussione dei progetti di legge :
2° Creazione di una classe criminale nel magistrato d'Appello di Torino;
3° Divisione in due sezioni del magistrato del consolato di
Torino,

T ORNAT A DEL 30 DICEMBRE 1 8 5 4

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. Omaggio e congedo —Seguito delta discussione del progetto dì legge sul catasto stabile — Nuovo articolo
d'aggiunta presentato dal deputalo Torelli — Osservazioni del commissario regio signor Rabbini, del ministro delle finanze, e dei deputati Salmour, Farina P., Di Revel relatore e Michélini Q. B. — Bigetto dell'articolo proposto — Relazione sul progetto di legge per spese intorno al canale di Savières ed al porto di Puer — Annunzio d'interpellanze al ministro dei lavori pubblici —Discussione del progetto dì leggeper aggiunta dì una classe criminale al magistrato d'Appello
di Torino —Incidente sull'opportunità della pronta discussione —Obbiezioni costituzionali del deputato Sineo, e risposta
del ministro di grazia e giustizia — Osservazioni dei deputati Deforesta e Galvagno, e risposte del ministro — Approvazione dell'articolo 1 — Osservazioni dei deputati Michélini G. B. e Genina, erisposte del ministro medesimo — Approvazione degli articoli 2 e 3 e quindi dell'intiero progetto.
La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.
cj&vaIìIjINk, segretario, legge il processo verbale della
fornata precedente, e dà lettura del seguente sunto di petizioni ultimamente presentate alla Camera:
3856. Undici uscieri delle giudicature della città di Torino
rassegnano alcune considerazioni sul progetto di legge relativo alla tariffa giudiziaria in materia civile.
5557, Candeli. presidente della società degli operai di Verolengo, presenta una petizione conforme a quella segnata
eoi numero 8492, tendente ad ottenere continuazione di lavoro e derrate a prezzi moderati.
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presidente. Con sua lettera de! 27 il deputato Blanc
chiede un congedo di un mese per ragioni di famiglia.
(La Camera accorda.)
Il signor Defendente Colombo, studente di leggi, fa omaggio alla Camera di 18 copie d'un suo scritto sul professore
cavaliere Leandro Saracco,

