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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI. 

SOMMARIO. Atti diversi — Convalidamento dell'elezione del collegio di Sospetto — Discussione del bilancio passivo delle 
gabelle pél 1852 — Approvazione delle categorie fino alla 25 — Obbiezioni del deputato Daziani sulla categorìa 26, Ga-
bellotti — Bisposta del ministro delle finanze, e osservazioni dei deputati Michélini, Di Bevel, Farina Paolo e Botta — 
Approvazione delle categorie 26 e 27 — Proposizione del deputato Despine sulla categoria 28, Compra sali — Opposizione 
del ministro delle finanze — Osservazioni dei deputati Michélini, Bicci Vincenzo, relatore, Jacquier e Menabrea ~ Beìe-
zione della proposta, e approvazione détte categorie fino alla 36 — Domande del deputato Valerio Lorenzo sulla categoria 
37, e risposte del ministro delle finanze, e del relatore Bicci Vincenzo — Approvazione delle categorìe fino alla 58 — Que-
stioni mosse dal deputato Cavallini sulla categoria 59 — Parlano il ministro delle finanze ed i deputati Pescatore e Lanza 
— Approvazione delle categorie fino atta 63, e dell'intiera somma del bilancio — Approvazione dell'articolo unico del pro-
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La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
RRIGNONE, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 
CATAiiiiiiKi , segretario, espone il seguente sunto delle 

petizioni ultimamente presentate alla Camera : 
4083. Salvini Luigi, dimorante a Montù de' Gabbi, provin-

cia di Voghera, soldato in riforma per ferita ricevuta nella 
battaglia di Santa Lucia, chiede un sussidio od un gabellotto 
di sale e tabacco. 

4084. Molti abitanti dei comuni formanti la provincia di 
St-Julien, ricorrono alla Camera perchè sia conservatala cir-
coscrizione territoriale di quella zona. 

4085. Borni Girolamo Ottavio, propone venga aumentata 
la forza armata in Sardegna e vi sia organizzata una polizia 
per prevenire i reati. 

A T T I D I V E R S I . 

P R E S I D E N T E . 1 signori deputati Fois Domenico, Nieddu 
@ Spano Antioco, adducendo ragioni di salute o di domesti-
che circostanze che loro impedirono di recarsi finora al Par-
lamento, promettono di adoprarsi a tutto potere per recarsi 
quanto prima al loro posto. 

La Camera non essendo ancora in numero, si procederà 
all'appello nominale. 

{Questo viene interrotto al sopraggiungere di un numero 
sufficiente dì deputati.) 

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tor-
nata precedente. 

(È approvato.) 

RCK1ZIOK E m VN'BLEZIONB . 

relatoreA nome dell'ufficio V vengo a ri-
ferire alla Camera sulla elesione fatta dal collegio di Sospello 

nella persona del signor colonnello nel genio militare in at-
tività, Maurizio Alberti. 

Le operazioni sono regolarissime, epperciò l'ufficio V per 
mezzo mio propone la conferma di questa elezione, colla 
condizione però che, ove nelle ultime 12 elezioni risultino 
nominati deputati impiegati regii in numero maggiore di 
quattro, si abbia ad estrarre a sorte il nome di coloro la cui 
elezione deve essere annullata. 

P R E S I D E N T E . Se niuno domanda la parola pongo ai voti 
la conclusione dell'ufficio V per la conferma dell'elezione 
del colonnello Alberti a deputato del collegio di Sospello, 
salva però l'estrazione a sorte nel caso siano nominati nelle 
ultime 12 elezioni più di quattro deputati regii impiegati. 

(La Camera approva.) 

DISCUSSIONE »Eli RILANCI O PASSIVO DEIit ' A-
ZIENDA «ENERAIi E DEMi E CtJLREKJIJB PEI* 1852. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione 
del bilancio passivo dell'azienda generale delle gabelle. (Vedi 
voi. Documenti, pag. 1070.) 

La discussione generale è aperta. 
Se nessuno domanda la parola, interrogherò la Camera se 

intenda passare alla discussione delle categorie. 
(La Camera passa alla discussione delle categorie.) . 
(Sono approvate senza discussione le prime venticinque 

categorie, come trovansi qui sotto descritte.) 
Ufficio centrale — Categoria 1, Personale, proposta dal 

Ministero in lire 117,700, e mantenuta dalla Commissione 
nella stessa somma. 

Categoria 2, Spese d'ufficio, proposta dal Ministero in lire 
15,000, e mantenuta nella stessa somma dalla Commissione. 

Categoria 3, Dogane (personale), proposta dal Ministero 
in lire 1,020,932, e mantenuta nella stessa somma dalla Com-
missione. 

Categoria 4, Indennità agli impiegati pel piombamentò 


