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TORNAT A DEL 14 MARZ O 1855 

P RE S IDE N ZA DEL P RE S IDE N TE CAVALIE R E BON- COMP AGNI. 

SOMMARIO. Atti diversi — Risultamelo del "ballottaggio per Velezione dei quattro membri mancanti alla Commissione del 
bilancio — Votazione ed approvazione del progetto di legge per facoltà alla divisione d'Ivrea di eccedere il limite delle im-
poste — Discussione del progetto di legge per Vordinamento degli uscieri dei tribunali — Relazione del deputato Naytana 
sulle petizioni riflettenti il medesimo — Osservazioni dei deputati Sineo, De Viry, MicJielini Q. B. e Agnès, e del mini-
stro di grazia e giustizia — S'incomincia la discussione dell'articolo 7 — Emendamento soppressivo del deputato Sineo, 
appoggiato del deputato De Viry e combattuto dal guardasigilli — Osservazioni dei deputati Naytana, relatore, Astengo, 
Tecchio, Agnès e Isola — Approvazione dell'articolo 7 — Presentazione di un progetto di legge del ministro degli affari 
esteri per una convenzione di libero canottaggio colla Svezia e Norvegia — Ripresa della discussione — Opposizioni del 
ministro di grazia e giustizia all'emendamento della Commissione all'articolo 1 — Osservazioni dei deputati Naytana, re-
latore, Mellana, Agnès e Sineo — Rigetto dell'emendamento, ed approvazione della prima parte dell'articolo — Emenda-
menti dei deputati Agnès e De Viry — Opposizioni del ministro, ecl osservazioni del deputato Botta — Repliche. 

La seduta è aperta alle ore i pomeridiane. 
CA.TARMISI , segretario, dà lettura del processo verbale 

dell'ultima seduta, ed espone il seguente sunto di petizioni : 
5854. Il Consiglio delegato della città di Cherasco presenta 

una petizione per ottenere che nessuna variaiione abbia 
luogo nel corso dell'attuale strada consortile detta della Ri-
viera nel Ballo, che percorre per il transitorio di quella città 
e del comune di Narzole. 

8855. Il municipio di Chieri chiede che alcune strade con-
sortili siano classificate fra le provinciali, e propone modifi-
cazioni al regolamento del 1839, articoli 78 e 81 delle istru-
zioni annesse al regio brevetto 26 aprile detto anno. 

ATTI DIVERSI. 

PRESUMENTE. La Camera non essendo ancora in numero, 
malgrado che siano le ore due, siccome ho di già annunziato 
in altra seduta, sono costretto di far stampare il nome degli 
assenti nella gazzetta uffiziale (1). 

Essendo presente il deputato Cugia, lo invito a prestare il 
giuramento. 

(Il deputato Cugia presta giuramento.) 

(1) La nota dei deputati assenti pubblicata nella Gazzetta 
Piemontese del 15 mauzo era la seguente: Annoni, Arcais, Ar-
rigo, Avigdor, Avondo, Balbi, Beldì, Berruti, Bertoldi, Bian-
chetti, Blanc, Bo,* Bolmida, Borella, Boyl, Brignone, Brofferio, 
Bronzini-Zapelftoni, Brunati, Buraggi, Cabella, Cambieri, Cam-
pana, Carta, Casaretto, Cassinis, Cavour Camillo, Chapperon, 
Cobianchi, Colli, Covrenti, Costa di Beauregard, Cossato, De-
castro, Delfino, Delitala, Demartinel, Falqui-Pes, Fara, Fer-
racciu, Gallo, Galvagno, Garibaldi, Gastinelli, Gbiglini, Gia-
noglio, Gilardini, Girod, Graffigna, Grixoni, Jacquier, La Mar-
mora, Malan, Mantelli, Mari, Mazza A., Melegari, Micbelini A., 
Mongellaz, Musso, Notta, Pareto, Pescatore, Petitti, Polleri, 
Polto, Pugioni, Revel, Ricci, Roux-Vollon, Sanguinetti, Sanna-
Sanna, Sauli, Scano, Serra C., Solaroli, Somis, Spinola D., 
Tecchio, Tuyeri, Yalerio, Vitelli , Zino. 

Do comunicazione alla Camera del risnltameoto del terzo 
scrutinio per la nomina dei quattro ultimi commissari del bi-
lancio, mediante ballottaggio. 

Presenti 110 — Schede 96 — Falqui-Pes 52 — Grixoni 50 
— Cadorna R. 49 — Benintendi 49 — Ricci 49 — Arnulfo 
44 — Despine 43 — De Viry 32. 

Gli altri voli furono dispersi. 
A termini del regolamento, dovendo in caso di parità di voti 

la nomina cadere sul maggiore d'età, ed essendo maggiori 
d'età i signori Ricci e Benintendi, completeranno i medesimi 
il numero dei membri componenti questa Commissione, uni-
tamente agli onorevoli Falqui-Pes e Grixoni. 

RICCARDI c. Ho l'onore di deporre sul banco della Pre-
sidenza una petizione che mi venne trasmessa dal Consiglio 
provinciale di Oneglia riguardante la classificazione delle 
strade reali. 

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, metto 
ai voti l'approvazione del processo verbale testé letto. 

(La Camera approva.) 
Il signor ministro dell'interno offre 210 esemplari delle 

orazioni pronunciate in occasione dei solenni funerali delie 
loro maestà la regina Maria Adelaide e Maria Teresa. 

Saranno distribuite a domicilio dei signori deputati. 

APPROVAZIONE DEE PROGETTO DI BKCIOE PER 
AUTORIZZAR E LI A DIVISION E D'IVRE A AD ECCE-
DERE II I EJIBXSTE DEIÌII E IMPOSTE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta facoltà alla di-
visione amministrativa d'Ivrea di oltrepassare il limite ordi-
nario della sua imposta, pendente un decennio. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 1895.) 

« Articolo unico. La divisione amministrativa d'Ivrea è 
autorizzata a ripartire nell'anno 1855 ed in quelli successivi, 
fino e compreso quello del 1864, un'imposta di lire trecento-
mila per far fronte alle spese comuni a tutte le provincie che 
la compongono. » 


