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TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1848

un aumento di stipendio, e non ancora ottenuto provvedi-
mento, rinnova la sua domanda.

IL PRESIDENTE. »La Camera non è ancora in numero;
è mio dovere di far procedere all'appello nominale.

Fi si procede ; mancano i seguenti deputati :
Albini, ammalato — Allamand — Appiani — Antonini,

ammalato — Badariotti — Balbo, ammalato — Battaglione
— Brofferio — Cambieri — Campora — Cavallera — Cavour
— Cornero Giuseppe — Creltin — Dalmazzi — Decastro —
De-Forax— Santarosa, ministro — Desambrois — Despine
— Farina Maurizio — Ferraris — Giarelli — Gioberti — Gu-
glianetti — Guillot' — Jacq'uemoud, barone — Jacquemoud ,
medico — La Marmora, ministro — Leotardi, ammalato —
Massa — Menabrea — Merlo, ministro — Messea — Monte-
zemolo — Notta — Pareto Damaso — Pareto Lorenzo —
Pelletta di Cortanzone — Perrone di San Martino, ministro
— Pescatore — Pinelli, ministro — Poliiotti — Pozzo —
Ract — Ravina '— Ricotti — Ruffini Giovanni — Sclopis —
Serazzi — Serra Francesco — Serra Orso, ammalato —
Spano — Viora — Sussarello — Di Revel, ministro — Tola
Giovanni Antonio — Tonello — Tubi, ammalato — Vegezzi
— Viora.

Ne manca tuttavia uno al numero richiesto. Notificherò
frattanto alla Camera che il deputato Lyons ha presentato un
progetto di legge che sarà comunicato agli uffizi. (Gazz. P.)

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPU-

TATO RETA PER LA FONDAZIONE IN GENOVA

D'UN COLLEGIO NAZIONALE MARITTIMO.

IL PRESIDENTE. .Darò ora lettura, secondo il consenti-
mento degli uffizi, di tre progetti di legge.

Il primo, del deputato Reta, per la fondazione in Genova
di un collegio nazionale marittimo (V. Doc., pag. 226).

Prego il deputato Reta a dire quando vorrà svilupparlo.
RETA. .Lo svolgerò giovedì prossimo.

IL PRESIDENTE. .La Camera è in numero; però , prima
di passare a dar lettura degli altri due progetti, metto ai voti
l'approvazione del processo verbale della tornata di ieri.

(È approvato). (Gazz. P.)

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPU-

TATO ANGIUS PER IL MIGLIORAMENTO DELLA

RAZZA CAVALLINA IN SARDEGNA.

IL PRESIDENTE. .Leggo il progetto di legge presentato
dal deputato Angius pel miglioramento della razza cavallina
in Sardegna (Fedi Doc., pag. 226).

Domando al deputato Angius quando intenda di svolgerlo.
ANGIUS. .Quanto più presto si potrà. Mercoledì venturo,

per esempio. (Gazz. P.)

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPU-
TATO BRUNIER PER LA CESSAZIONE DEL DI-
VIETO AI GINEVRINI DI ACQUISTARE BENI STA-
BILI NELLO STATO.

IL PRESIDENTE. .L'ultimo progetto di cui gli uffizi ab-
biano consentito la lettura è del depilato Brunier per l'a-
brogazione delle RR. PP. 6 febbraio 1?18, relative alla proi-
bizione fatta ai Ginevrini di acquistare beni stabili nei regii
Stati (V. Doc., pag. 227).

Quand est-ce que le député Brunier entend de développer
sa proposition ?

BRUNIER .Quand on voudra ; la semaine prochaine.
IL PRESIDENTE. .Nous fixerons jeudi de la semaine pro-

chaine. (Gazz. P.)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL NUMERO
DEI DEPUTATI REGI IMPIEGATI

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione
della Commissione nominata per verificare il numero degli
impiegati che fanno parte della Camera.

Il relatore della Commissione ha la parola.
CAVALLINI, relatore, sale alla ringhiera e legge la detta

relazione (F. Doc., pag. 133).
IL PRESIDENTE. La relazione sarà stampata e distri-

buita.
PERRONE, presidente del Consiglio dei ministri. Je n'ai

pas assiste au commencement de la lecture du rapport qu'on
vient de lire, mais il vient de m'être dit que ma nomination
avait été contestée, ou pour mieux dire, qu'elle était consi-
dérée comme illégale.

IL PRESIDENTE. Pardon, monsieur le ministre, si je
vous interromps ; c'est un simple rapport qu'on vient de faire,
et ce n'est qu'à la discussion qui s'ouvrira un autre jour que
vous pourrez prendre la parole.

COSTA DE BEAUREGARD. Je demande la parole.
IL PRESIDENTE. Vous ne pouvez pas parler actuelle-

ment sur le rapport.
COSTA DE BEAUREGARD. Je ne veux qu'observer une

chose, c'est qu'on m'a placé dans une catégorie où je ne
devais pas figurer.

IL PRESIDENTE. Vous parlerez quand le rapport sera
soumis à la discussion publique de la Chambre. (Gazz. P.)

NUOVA VOTAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER
L'ABROGAZIONE DELLA LEGGE DEL 2 AGOSTO
1848.

IL PRESIDENTE. Ora è mio dovere di annunziare alla
Camera il risultamento della votazione di ieri sulla legge di
abrogazione di quella del 2 ultimo agosto, emendata dal Se-
nato, di cui si è già fatto cenno nel verbale.

Il numero dei votanti fu di ... 103
Deputati che dichiararono di astenersi dal

votare 8
Voti favorevoli 84
Voti contrari 19

La votazione non essendo valida per mancanza di numero
nei votanti, si procederà ad un nuovo squittinio segreto.

Fi si procede ; ì seguenti deputati dichiarano di volere
astenersi dal votare :

Bastian — Bianchi — Buffa — Bunico — Chenal — De-
prelis — Guglianetti — Lanza — Longoni — Martinet —
Oldoini —- Salvi — Valerio.

Risultato della votazione :
Votanti ili
Deputati che dichiararono di astenersi dal

votare 13
Maggioranza 63
Voti favorevoli 92
Voli contrari . 19

(La Camera adotta). P.)(Gazz.


