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TORNATA DEL 10 LUGLIO 1848

Del capitano Menabrea a deputato del collegio di Verres ;
Del signor Francesco Cassinelli a deputato del collegio di

Lavagna.
(La Camera conferma).

FERRARIS relatore del VII uffizio, propone che l'elezione
dell'avv. coli. Ferlosio, vice-censore presso questa Università
degli studi, a deputato del collegio di Castelnuovo Scrivia, sia
dichiarata nulla per incapacità del nominato relativamente al
suo impiego.

DEMARCHI ne difende la validità, e dimostra come la
carica del nuovo eletto possa bene farlo annoverare fra gì'
impiegati, ma non classificarlo fra quelli di cui la legge ha
prescritto l'esclusione, non essendo la medesima né ammini-
strativa, nè giudiziaria.

BONCOMPAGNI ministro dell'Istruzione Pubblica ragiona
egli pure nello stesso modo.

IL PRESIDENTE mette ai voti le conclusioni dell'ufficio.
(Sono rigettate).

(La Camera per conseguenza conferma la elezione dell'avv.
Ferlosio).

DEMARCHI relatore del I uffizio propone che si con-
fermi l'elezione del conte Camillo Cavour a deputato del col-
legio di Monforte.

(La Camera conferma).
DABORMIDA presta il giuramento.
IL PRESIDENTE leva la seduta alle ore 4 3/4. (Ferb.)

Ordine del giorno per la seduta di domani all'1 pom.

Relazione di petizioni.
2.° Relazione sul progetto del deputato Gioia, se sarà pre-

parata.
3.° Discussione sulla legge d'imprestito forzato.
4.° Relazione sul progetto del deputato Bixio.
5.° Relazione sul progetto del deputato Brofferio.

TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Lettura del progetto di legge del deputato Stara sulle risaie — Schiarimenti del deputato Dabormida sopra un
fatto esposto ieri alla Camera del deputato Brofferio concernente l'amministrazione dell'armata — Verificazione di poteri
— Presentazione dal ministro di Grazia e Giustizia di un progetto di legge sul vagabondaggio, sulla mendicità e sui furti
di campagna -— Discussione preliminare sulle leggi di finanza — Discussione ed adozione del progetto di legge relativo
all'alienazione di rendite redimibili del Debito Pubblico con surrogazione di un assegnamento sul tributo prediale regio
a quelle affette al Dovario della regina Maria Cristina.

La seduta è aperta all'1 1/2 pom.
È letto ed approvato il verbale della seduta precedente.
COTTIN segretario dà un'idea sommaria delle nuove peti-

zioni indirizzate alla Camera. (Verb.)
N. 255. Reta Odoardo di Genova, chiede che venga autoriz-

zato lo stabilimento in Torino di una Banca nazionale di cre-
dito fondiario.

N. 256. Scapini notaio segretario comunale di Caluso, espo-
nendo che essendo da alcuni elettori accagionato della nullità
della seconda nomina del deputato di quel collegio come se si
fosse procurato con raggiri i voti a lui dati, benché inutil-
mente, chiede un'inchiesta sui fatti allegati.

N. 257. Delia-Noce Luigi residente in Torino, propone al-
cuni mezzi per sopperire ai bisogni straordinari del pubblico
erario. (Arch.)

SINEO domanda che l'ultima petizione testé letta si voglia
prendere in considerazione, e mandare alla Commissione in-
caricata di riferire intorno alle leggi di finanze ultimamente
presentate dal ministro, onde vegga qual conto se ne debba
fare.

Si consente ch'essa venga immediatamente comunicata alla
Commissione medesima.

FERLOSIO presta il giuramento.

IL PRESIDENTE dà quindi comunicazione di due lettere
pervenute stamane alla Camera : per l'una, il signor France-
sco Cassinelli rinuncia alla carica di deputato confertagli dal
collegio di Lavagna : la qual lettera sarà trasmessa al Mini-
stero degl'interni per gli opportuni provvedimenti; per l'altra
di esse il deputato Sella chiede, per motivi di salute, un con-
gedo illimitato. (Ferb.)

BUNICO osservando che il deputato Sella non avendo an-
cor prestato il giuramento non è ancora in attività di servizio,
propone che invece di un congedo gli si accordino 20 giorni
di termine per presentarsi alla Camera.

(La Camera approva). {(Ione.)
IL PRESIDENTE partecipa inoltre che gli uffizi V, VI e

VII hanno autorizzato la lettura di un progetto del deputato
Stara per far libera nella provincia di Vercelli la coltivazione
delle risaie senza distinzione di fondi (F. Doc. pag 140)..


