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Ora, se non vi è opposizione, s'intenderà fissato il giorno 
di sabbato per la discussione della medesima. 

(La Camera assente.) 
SANTA CROCE, relatore. Domando la parola per riferire 

sopra due elezioni. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

SANTA CROCE, relatore. Con decreto reale dell' i  1 mag-
gio fu convocato il collegio elettorale di Saint-Julien pel dì 6 
giugno. E' si divide in tre sezioni che constano insieme di 
996 elettori. 

Nella prima votarono 135. I voti caddero sopra il signor 
Carlo De Viry consigliere d'appello in Nizza, i 29; per due 
altri candidati, 2; voti annullati» 2. 

Nella seconda sezione si fecero a votare 17 elettori. I voti 
caddero sopra il signor Carlo De Viry, 10, ed il signor Cottin 
Chattenoud, 7. 

Nella terza sezione entrarono a votare 116 elettori. I voti 
caddero sopra il signor De Viry, 98 ; e il signor Cottin Chat-
tenoud, 18. 

Riuniti i voti delle tre sezioni, ne risultò che il signor 
Carlo De Viry ottenne voti 237, il signor Cottin Chattenoud 27 
ed il signor Felice Germam 2, totale voti 266; numero infe-
riore al terzo degli elettori inscritti che sarebbe di 996. 

Niun candidato avendo ottenuta la maggioranza voluta 
dalla legge, si procedè il 9 giugno alla ballottazione fra i due 
candidati, signor Cario De Viry e signor Cottin Chattenoud, 
che ottennero il numero maggiore di voti. 

Nella prima sezione concorsero n° 113 elettori. Il signor 
Carlo De Viry ebbe voti Hi ; il signor Cottin Chattenoud 1 ; 
si annullò 1. 

Nella seconda sezione votarono 14 elettori. Il signor Carlo 
De Viry ne ottenne 14. 

Nella terza sezione, votando SS elettori, il signor Carlo De 
Viry n'ebbe §2; il signor Cottin Chattenoud 6. 

Avendo il signorCarlo De Viry raccolto fra le tre sezioni 
n° 177 voti, fu proclamato deputato. 

Ma essendo il signor De Viry consigliere d'appello in Nizza 
e perciò regio impiegato, il vostro ufficio ebbe anzi tutto a 
riconoscere se il numero degli impiegati in questa Camera 
non oltrepassasse i SI voluto da!!a legge, e trovato ch'era di 
soli 46, non ebbe da questo lato difficoltà. Per altra parte Io 
stesso ufficio ebbe ad avverare se il signor Carlo De Viry 
avesse, come magistrato, compiuto i tre anni d'esercizio, 
voluti pure dalla legge, e trovato ch'egli era stato nominato 
consigliere d'appello il 26 giugno 1847, il medesimo ufficio V 
vi propone per mio mezzo di convalidare l'elezione del signor 
De Viry a deputato del collegio di Saint-Julien. 

(La Camera approva.) 
Collegio elettorale di Savona. Con decreto reale dell' i  1 

maggio fu convocato il collegio elettorale di Savona pel dì 6 
giugno. Si divide il collegio in due sezioni. 

La prima sezione consta di 241 elettori. Votarono 110. I 
voti caddero sopra il signor avvocato Giacomo Astengo, voti 71 ; 
e il signor conte Franco Naselli, 33, oltre uno per ciascuno 
sovra altri 4 candidati. 

La seconda sezione consta di 242 elettori. Furono i vo-
tanti 43. I voti caddero sopra il signor avvocato Giacomo 
Astengo, voti 30; ed il signor cavaliere Franco Naselli, 13. 

Raccolti i voti d'ambedue le sezioni, il signor avvocato 

Giacomo Astengo ebbe voti 101, e il signor conte Franco Na-
selli 46, 

Non avendo nessun candidato ottenuto la maggioranza 
voluta dalla legge, il giorno seguente, che fu il 7 giugno, si 
venne alla ballottazione fra i due candidati avvocato Giacomo 
Astengo e conte Franco Naselli. 

Nella prima sezione votarono 83 elettori. Il signor avvo-
cato Astengo ebbe voti 73, e il signor conte Franco Naselli 
ebbene 10. 

Nella seconda sezione votarono SO elettori. Il signor avvo-
cato Giacomo Astengo ebbe voti 42, e il signor conte Franco 
Naselli ebbene 8. 

Avendo pertanto il signor avvocato Giacomo Astengo otte-
nato fra le due sezioni ltS voti, fu proclamato deputato. 

Tutte le operazioni furono condotte colle debite formalità; 
non v'ebbe nessuna lagnanza, quindi per mio mezzo l'ufficio 
quinto vi propone di convalidare l'elezione del signor avvo-
cato Giacomo Astengo a deputato del collegio di Savona. 

(La Camera approva,) 

REDAZIONE SUL PROGETTO DI KEG6G PER LA 
RIFORMA DELLA TARIFFA DOGANALE. 

AIRENTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione sul progetto di legge relativo alla riforma della 
tariffa doganale. (Vedi voi. Documenti, pag. 430.) 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor relatore della 
relazione di questo progetto di legge. 

PROGETTO DI LEGGE PER HO STABILIMENTO DI 
UNA LINEA TELEGRAFICA DA TORINO A CIUM-
RERY. 

CIRRARIO, ministro delle finanze. Ho l'onore di pre-
sentare alla Camera un progetto di legge che adempie il voto 
espresso, non è gran tempo, dai signori deputati. Esso ri-
guarda lo stabilimento di una linea telegrafico-elettrica da 
Torino a Ciamberì per Lanslebourg e San Giovanni di Mo-
riana, con facoltà al Governo di condurla sino al confine 
francese, a Chapareillan. (Vedi voi.. Documenti, pag. 906.) 

Siccome, se il Parlamento alloga i fondi a ciò necessari 
il servizio di questa linea potrà essere assicurato nello spa-
zio di tre mesi, io farei istanza perchè la Camera volesse de-
cretare d'urgenza la discussione di questo progetto. 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro 
delle finanze della presentazione di questa legge. 

Ora pongo ai voti la domanda perchè sia dichiarata d'ur-
genza. 

(È decretata d'urgenza.) 

MOZIONE RELATIVA AI RILANCI DEL 1853. 

VALERIO LORENZO. Poiché veggo presente al banco 
dei ministri il signor ministro delle finanze, io rivolgo a lui 
la parola, e lo prego a voler dichiarare alla Camera in qual 
epoca egli intenda far distribuire ai deputati i bilanci del 
prossimo 1883. 

Poco tempo prima che l'onorevole Gibrario venisse ad oc-
cupare il posto che occupa attualmente, una eguale interpel-
lanza era stata da me diretta all'onorevole signor ministro 
Di Cavour. 


