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TORNATA DEL 19 GENNAIO 1853 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI. 

SOMMARIO. Atti diversi — Convalidamelo dell'elezione del collegio di M'omberceìli — Discussione del progetto di legge 
per prorogazione del diritto di pedaggio alla barriera di Caprazoppa — Istanze del deputato Deforesta, e risposte del 
ministro dei lavori pubblici — Votazione ed approvazione della legge — Discussione del bilancio passivo del dicastero 
dei lavori pubblici pel 1853 — Istanze, e osservazioni dei deputati Decastro, Sauli, Di Santa Rosa e Siotto-Pintor — 
Spiegazioni del ministro suddetto, e dei deputati Deforesta e Decandia — Chiusura della discussione generale —- Oppo-
sizioni del ministro suddetto alle riduzioni della Commissione sulla categoria 1, Personale del Ministero, e osservazioni 
del relatore Del Carretto — Approvazione della proposta riduzione e delle seguenti categorie ridotte fino alla 14 — An-
nunzio d'interpellanze del deputato Brofferio — Istanze dei deputati Falqui-Pes, Sulis e Bonavera sulla categoria 15, 
Sussidio alle provincie — Risposta del ministro medesimo — Proposizione soppressiva del deputato RobeccM — Richiami 
e osservazioni del ministro dei lavori pubblici. 

La seduta è aperta alle ore i e 1[2 pomeridiane. 
CAVAiiiiisi, segretario, dà lettura del processo' verbale 

della tornata precedente. 
a i r e n t i , segretario, legge il seguente sunto delle peti-

zioni: 
5045. Rossi Teresa, dimorante sui colli di Moncalieri, ri -

corre alla Camera perchè ecciti il ministro delle finanze a 
provvedere a che venga esonerata dal pagamento dell'annuo 
canone di lire 24, a cui venne sottoposta per un piccolo sta-
bile da essa posseduto. 

8016. Il primo presidente del magistrato di Cassazione tras-
mette alla Camera diverse osservazioni, tendenti a dimo-
strare l'insufficienza del fondo di lire sei mila assegnato per 
le spese d'uffici o del supremo magistrato di Cassazione e 
della segreteria dello stesso magistrato, e chiede che le os-
servazioni suddette siano inviate alla Commissione del bi-
lancio, per quel giusto riguardo di cui le crede meritevoli, 

5047. Campagnolo Antonio, capo annuale dell'associazione 
dei barcaioli di Sant'Elmo in Cagliari, allo scopo di far re-
spingere la petizione segnata col numero 5008, di Gaetano 
Peirani, diretta a promuovere la soppressione dell'associa-
zione medesima, rassegna i voti emessi da 101 dei mag-
giori e più accreditati aegozianti e da tutto il corpo conso-
lare estero residente in quella città, perchè questa compagnia, 
In vista dei servigi che rende al commercio, sia conservata 
nel modo e forma che le diedero le regie patenti del 14 lu-
glio Ì8&3. 

5048. I fratell i Francesco e Bartolomeo Balbi, ricorrono 
alla Camera affinchè provveda che loro venga continuato il 
pagamento dell'annuo assegno di lire 200, di cui era prov-
vista la loro madre. 

p r e s i d e n t e . La Camera essendo in numero, pongo ai 
voti l'approvazione del processo verbale della tornata pre-
cedente. 

(La Camera approva.) 

AMI DIVERSI. 

i i i R A F r a n c e s c o . La petizione numero 5047, che è 
stata oggi per sunto riferit a alla Camera, tratta l'istesso iden-
tico oggetto che quella col numero 5008 riferit a negli scorsi 

giorni. Acciocché la Camera non abbia due volte ad occuparsi 
del medesimo argomento, propongo che la petizione oggi 
presentata sia comunicata alla Commissione delle petizioni, 
acciocché possa contemporanea nente riferir e sull'una e l'altr a 
petizione. 

p r e s i d e n t e . La sua proposta è ammessa di natura sua, 
non esistendovi che una sola Commissione delle petizioni. 

c a v a l l i n i . Colla petizione 5046, il primo presidente 
del magistrato di Cassazione trasmette alla Camera diverse 
osservazioni tendenti a dimostrare l'insufficienza 'del fondo 
stanziato in lire 6000 per le spese d'uffizi o dello stesso magi-
strato e dei segretari. 

Prego la Camera di voler trasmettere queste osservazioni 
alla Commissione del bilancio, affinchè ne tenga quel conto 
che potrà essere del caso, e ne riferisca, ove d'uopo, in oc-
casione della discussione del bilancio del dicastero di grazia 
e giustizia. 

(La Camera approva la proposta trasmissione.) 
MAMTEiiM . Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza 

la petizione 5048, colla quale due poveri giovani chiedono 
sia mantenuta loro la pensione vitalizia accordata per decreto 
reale alla loro madre in lire 200. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

VEaiFICAZIONE » 1 POTERI. 

p r e s i d e n t e . Il deputato Quaglia ha la parola per rife-
rir e sopra un'elezione, 

QMfiMà, relatore, riferisce e propone all'approvazione 
della Camera l'elezióne dell'avvocato Giuseppe Cornero a 
deputato di Mombercelli. 

(La Camera approva.) 
qvacmma . Sul finire delle tornate dell'anno scorso ve-

niva dal ministro delle finanze presentato un progetto di 
legge, numero 65, col quale si chiedeva un credito di 61,910 
lire circa da inscriversi sul bilancio del 1852, pel servizio 
dell'amministrazione forestale della Sardegna. La Commis-
sione che venne a tal fine nominata dopo varie discussioni 
riconobbe che in fondo questo non costituiva che un aumento 
di spesa ai fondi bilanciati per quell'anno ; e in seduta del 
13 corrente m'incarico, qual presidente, di proporre alla Ca-


