
TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1855 

cune borgate d'Alessandria venga emendato nei seguenti ter-
mini : 1° che la sede del giudice di mandamento sia a Castel-
ceriolo ; 2° che i doe sobborghi Castelceriolo e Lobbi siano 
eretti in due comuni separati. 

5971. 280 abitanti di Alessandria ricorrono perchè tutti i 
sobborghi di quella città cessino di far parte di quel comune. 

pRE@i»eNTe. Pongo ai voti ¡'approvasene dei due pro-
cessi verbali testé letti delle sedute dei 17 e 19 novembre. 

(Sono approvati.) 

ATTI DIVERSI . 

R I CC I  v. Fra le petizioni testé lette avvene una sotto il 
numero 3962, del signor De-Grys, la quale riguarda una do-
manda di pensione alimentarla. Essa di sua natura porterebbe 
la dichiarazione d'urgenza; ma, affine di evitare ogni dubbio, 
pregherei la Camera a volerla dichiarare d'urgenza acciocché 
al più presto se ne facesse la relazione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
P R E S I D E N TE . Il signor Guglielmo Smith O'Brien fa dono 

alla Camera d'una sua opera intilolata: Principles of Govern-
ments, or Mediiations ofExile. 

Sarà depositata negli archivi della Camera. 
Il signor Bartolomeo Serra fa omaggio alla Camera di un 

suo opuscolo intitolato : Del riordinamento dell'imposta, 
Sarà depositato nella biblioteca della Camera. 

L'intendente generale deìla divisione 4'lvrea & omaggio 
alla Camera di cinque esemplari degli atti del Consiglio di 
quella divisione. 

Il comandante generale del corpo reale di stato maggiore 
fa omaggio alla Camera deìla tredicesima dispensa della carta 
dei regi Siati. 

I! medesimo fa dono della carta del littorale del mar Nero. 
li signor Stella, direttore del giornale Delle arti e dellHn-

dustria, fa omaggio alla Camera di n° 150 copie di detto 
giornale, che saranno distribuite ai signori deputati. 

L'avvocato Tournon fa omaggio alia Camera di un opuscolo 
sull'indispensabile riforma delle imposte, che è stato distri-
buito ai deputati a domicilio. 

Il medico Tommaso Fadda fa presente alla Camera di nu-
mero 200 copie del rendiconto del Cholera di Sassari le 
quali verranno pure distribuite ai signori deputati. 

Il deputato Mautino scrive chiedendo un congedo di un 
mese. 

(È accordato.) 
Il deputato Vitelli scrive esponendo come sia costretto da 

motivi di salute a rassegnare le sue demissioni di deputato 
del secondo collegio elettorale d'Alghero. 

Se nessuno domanda la parola pongo ai voti l'accettazione 
della rinunzia data dal deputato Giovanni Vitelli . 

(È accettata.) 
Il deputato Blanc scrive porgendo la stessa domanda alla 

Camera per motivi di famiglia. 
Pongo ai voti l'accettazione della demissione del deputato 

Blanc. 
(È accettata.) 
L'onorevole deputato Martin scrive nello stesso senso, tro-

vandosi in uno stato cagionevole di salute. 
S IN EO . Domando la parola. 
E evidente la difficoltà che ha la Savoia d'essere rappre-

sentata. I gravi sacrifizi che si debbono sopportare dai depu-
tati di quelle lontane provincie, le circostanze speciali delle 

medesime rendono più oneroso il mandato, e quindi molto 
più difficil e il trovare cittadini che vogliano assumerne l'inca-
rico. Un sentimento di delicatezza forse eccessiva ha potuto 
indurre il deputato Martin, come il deputato Blanc, a chie-
dere la defissione. 

Io proporrei di differire a deliberare su questa istanza. 
P R E S I D E N TE . La Camera ha udito la proposta dell'ono-

revole deputato Sineo, la quale tenderebbe a far sospen-
dere ogni deliberazione sulla demissione chiesta dal deputato 
Martin. 

Pongo ai voti la sospensione proposta dal deputato Sineo. 
(La Camera rigetta.) 
Pongo ai voti l'accettazione della demissione chiesta dal 

deputato Martin. 
(La Camera accetta,) 

l i l T T U R A D I  UN P H O f i S T fO D I  L E « 6 E D SL D E-

P U T ATO Q Q AG I i U SIIEi R E CLU T AM E N TO D E L L ' E -

S E R C I T O. 

P R E S I D E N TE . Gli uffici, avendo autorizzata la lettura di 
un progetto di legge presentato dall'onorevole deputato Qua-
glia, se ne darà comunicazione: 

« Articolo unico. Gl'inscritti di leva, unici superstiti di loro 
famiglia, i quali alla promulgazione della legge sul recluta-
mento dell'esercito del 20 marzo 1884 si trovavano ammo-
gliati o vedovi con prole, e che si trovino in una dì tali 
condizioni all'epoca di loro chiamata, saranno esenti dal mi-
litare servizio. 

« Quelli appartenenti alla leva dell'anno 1855, già stati as-
sentati, saranno provvisti di congedo assoluto, senza che ven-
gano surrogati con nuove designazioni sulle liste di cui fanno 
parte. » 

P R E S I D E N TE . Prego il deputato Quaglia a voler indicare 
l'epoca in cui proporrebbe di sviluppare la sua proposta. 

Q U A S LI A . Quando la Camera lo credesse, io sarei pronto 
anche quest'oggi ; ho poche parole da dire. 

Voci. Sì ! sì ! 
P R E S I D E N TE . Interrogherò dunque la Camera se voglia 

udire in questa seduta le brevi spiegazioni che 53 deputato 
Quaglia intende dare intorno alla sua proposta. 

(La Camera acconsente.) 

R E LAZI ON I  S VI  R I LAN C I  D ELL'IN TER N O 

E D E LL A MAREN A  P EL 1856. 

9 3ARCO, relatore. Mi reco ad onore di deporre sul banco 
della Presidenza la relazione della Commissione sul bilaocio 
passivo del Ministero dell'interno, per l'esercizio del 1856. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 512.) 

P R E S I D E N TE . La Presidenza ha creduto d'interpretare 
le intenzioni della Camera facendo stampare questa relazione, 
la quale già da lungo tempo era stata deposta alla segreteria 
e ordinandone prima d'ora la distribuzione ai signori depu-
tati, affinchè questo bilancio potesse subito essere posto in di-
scussione. 

QUACSLSA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione della Commissione generale del bilancio del di-
castero di marina per l'anno 1856. (Vedi voi. Documentif 

pag. 551.) 
P R E S I D E N TE . La Camera dà atto ai signor relatore della 

presentazione di questa relazione. 


