
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1850 

2640 il Consiglio* delegalo e vari abitanti di Caramagna f 
(provincia di Sai uzzo), fra tutti ili , ricorrono al medesimo j 
oggetto. 

NOMINA.DI COMMISSARI P8B Ii'GS&H E 
DE li BliiMCSO. * 

presidente. Comunico alla Camera il risultato dello 
scrutinio compiutosi ieri per la nomina dei nove membri 
da aggiungersi alla Commissione del bilancio. 

Votanti . * . . 127 
Maggioranza . . 6h 

I nove deputati che ottennero il maggior numero dei suf-
fragi e raggiunsero la maggioranza richiesta, e quindi sono 
dichiarati membri di quella Commissione, sono i seguenti : 

Selis . . . . 103 
Carquet . . . 83 
Demaria . . . 74 
Pallieri . . . 73 
Cattaneo . . * 72 
Durando. . 71 
Menabrea . 70 
Corsi . . . 69 
Del Carretto . 66 

Gli altri deputati che ottennero dopo questi il maggior nu-
mero dei voti sono i seguenti : 

Pescatore, 46 — Bianchi A., 43-— Brunier, 40—Jac-
quier, 35 — Valerio L., 34, —, Sineo, 33 — Bottone, 30 — 
Cambieri, §8 — Rattazzi, 13. 

Il resto dei voti andò disperso in minor numero su vari 
deputati. 

IiETTVH l DI QUATTRO PROGETTI DI I.E66E 

rKKSiDENTE. Alcuni uffici hanno autorizzato la lettura 
della seguente proposta di legge fatta dai deputati Roseiiini, 
Berlini, Berruti, Capellina, Lanza, Sauli F. M. e Buffa per un 
monumento al Re Cario Alberto. (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 593.) 

Domandò al deputato Rosellìni quando intenda svolgere 
questa proposta. 

hosel mni. Lunedì, 
presidente. Sarà portata all'ordine del giorno per 

lunedì. 
Vari uffici autorizzarono la lettura del seguente progetto di 

legge dei deputato Antonini per la formazione del nuovo ca-
tasto stabile. (Vedi voi. Documenti, pag. 895.) 

Domando quando il deputato Antonini intenda svolgere 
questa sua proposta. 

antonimi . Mercoledì. 
presidente. Sarà portata all'ordine del giorno per 

mercoledì. 
Alcuni uffici autorizzarono pure la lettura della seguente 

proposta di legge fatta dai deputati Favrat e Blonay per mu-
tazione della linea doganale nel Chiablese. (Vedi voi. Docu-
menti, pag. 580.) 

Domando ai deputati proponenti quando intendano svolgere 
il loro progetto. 

favrat . Lunedì. 

presidente. Sarà dunque portato all'ordine del giorno 
per lunedì. * 

Vari uffici autorizzarono anche la lettura del seguente pro-
getto di legge dei deputati Jacquier, Bastian, Chenal, Blonay 
e Favrat per mutazione delle linee doganali nel Faucigny e 
nei Chiablese. (Vedi voi. Documenti, pag. 593.) 

Domando al signor Jacquier quando intende sviluppare 
questa proposta. 

jacquier. Il y a une pétition de 18,000 signatures sur 
le retrait de la ligne douanière. Lorsqu'elle sera rapportée 
à la Chambre, je développerai les motifs de mon projet de 
loi, Je l'ajournerai, ce projet, si la Commission des pétitions 
consent au renvoi du tout au Conseil des ministres. Je ne pré-
tends point brusquer une décision qui a pour plus cruel en-
nemi la nouveauté. Elle intéresse mon pays à un si haut de-
gré, que si le Ministère veut la livrer sincèrement à l'étude, 
je suspendrai ma proposition législative. En attendant, les 
explications quej'espèrepouvoir donner au Parlement seront, 
si je ne me trompe, suffisantes pour mériter l'examen des 
économistes. 

presidente. Allora si aspetterà. 

ATTI DIVERSI . 

présidente. La Camera essendo ora in numero, sotto-
pongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata 
precedente. 

(La Camera approva.) 
GASTEiiiii . Domando la parola sul punto delle petizioni, 
presidente, La parola è al deputato Lisio. 
liisio. La proposta che io intendo di fare essendo analoga 

a quella che farà l'onorevole deputato Castelli, io mi rimetto 
a quanto egli proporrà alla Camera. 

CASTEiiiii . Pregherei la Camera a voler decretare d'ur-
genza le petizioni inchiuse tra il numero 2030 ed il numero 
2640, le quali si riferiscono alla costruzione delia strada fer-
rata da Torino a Savigliano. 

audisbo. Domanderei alla Camera di voler provvedere a 
che la domanda fatta del deputato Castelli non faccia ostacolo 
all'urgenza della petizione sporta dalia città di Cuneo. 

presidente. Siccome tutte queste petizioni si riferi-
scono al medesimo oggetto, sarà conveniente di riferirle tutte 
assieme. 

ee&ichi . Le petizioni presentate dalla città di Cuneo e 
quelle ora accennate dei deputati di Bra e di Racconigi hanno 
mestieri di essere sollecitamente discusse, imperocché è ur-
gentissimo che la Camera pronunzi sulle medesime, e che 
quindi il Ministero prenda quelle deliberazioni che crederà 
opportune, poiché nelle suddette questioni l'interesse pub-
blico vi ha grandissima parte. 

io quindi invito la Camera a voler fissare che le suddette 
petizioni, non solamente sieno riferite d'urgenza, ma che 
sieno riferite il primo sabbato. 

FiiESBDENTE. Consulto la Camera se intenda che queste 
petizioni sieno riferite nel giorno di sabbato prossimo. 

(La Camera assente.). 
cannone. Fre ie petizioni delle quali la Camera ha udito 

il sunto, ve ne ha una portante il numero 2630, colla quale 
una Maria Mantelli, vedova di un soldato morto in Brescia il 
28 giugno 1848. in seguito a ferita riportata nella gloriosa 
giornata di Santa Lucia, invocando la disposizione della legge 
del 2 agosto i 848 chiede una pensione. 

Trattandosi di persona indigente, e di vedova di militare 


