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TORNATA DEL 31 GENNAIO 1856 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE C A V A L I E R E BON-COMPAGNI, 

SOMMARIO. Atti diversi ~ Votazione ed approvazione del progetto di legge per facoltà alla divisióne dì Cuneo dì eccedere 

il  limite dell'imposta — Relazione sul bilancio passivo dei lavori pubblici per l'anno 1856 — Discussione del progetto di 

legge per facoltà alla divisione ed alla provincia di Savona di contrarre un mutuo passivo — Istanze del deputato But-> 

tini, e osservazioni del ministro dell'interno e del deputato Valerio — Approvazione dell'articolo e del progetto — Discus-

sione del progetto di legge per un'aggiunta di spesa al bilancio 1856 pél servizio delle contribuzioni dirette e pel censi-

mento prediale in Sardegna — Eccitamenti del deputato Cavour G-., e risposta del ministro delle finanze — Approva-

zione dei due articoli e dell'intiero progetto — Incidente sulla materia a fissare all'ordine del giorno — Sospensione delle 

pubbliehc sedute, 

La sedata è aperta alle ore i l i 2 pomeridiane. 
s a r a c c o , segretario, legge il processo verbale dell'ul-

tima tornala, ed espone il seguente sonto di una petizione: 
6045. 20 elettori del consone di Toeeno, provincia di Do-

modossola, allegati alcuni fatti per segnalare le mene del 
partito retrogrado ivi esistente, e lagnandosi della condotta 
dell ' intendente provinciale, r icorrono alla Camera perchè 
provveda alia revoca del decreto con cui si annullarono 
quelle elezioni comunali. 

ATTI DIVBH8I. 

p r k s i d e i t e , Metto ai voti l'approvazione del processo 
verbale. 

(È approvato.) 
Debbo riferire alla Camera il risultamento del ballottaggio 

per la nomina degli ultimi sette commissari del bilancio del-
l'anno 1857. 

Schede numero {05. 
Riportarono il maggior numero di voti i signori deputati: 

Cugia 62, Demaria 6 i , Arnulfo 60, Cavallini 58, Tegas 57, 
Rossi 53, Depretis 52. 

La Commissione del bilancio r imane composta dei signori 
deputati: Ricci, Di Revel, Saracco, Quaglia, Falqui-Pes, Da-
miani, Farina P., Monticelli, Sappa, Buffa, Giovinola, Bottero, 
Valerio, Mazza P., Ricardi E., Louaraz, Ricardi C,, Mena-
brea, Astengo, Bersezio, Cadorna C., Cugia, Demaria, Ar-
nulfo, Cavallini, Tegas, Rossi, Depretis. 

Il contrammiraglio Giorgio Mameli fa omaggio alla Ca-
mera di 15 esemplari di on suo opuscolo intitolato Cenni 

sul porlo di Genova. 

Saranno distribuiti agli onorevoli deputati. 
L'intendente generale di Ciamberi fa omaggio alla Camera 

di 15 esemplari del resoconto delle deliberazioni di quel 
Consiglio divisionale nella Sessione del 1855. 

Saranno depositati alla biblioteca ed agli archivi della Ca-
mera. 

Il deputato Mongellaz scrive che per motivi di salute gli 
abbisogna un congedo di sei settimane. 

(E accordato.) 

Il deputato Cbambost, che ottenne già un congedo di un 
mese, scrive che la sua salute non gli permette ancora di 
restituirsi alla Camera, e chiede un nuovo congedo di un 
mese. 

(È accordato.) 

v a & e r i o . Colia petizione numero 6045 venti elettori 
del comune di Toceno, provincia di Domodossola, si lagnano 
perchè da qualche tempo il loro paese soggiace ad un ' in-
fluenza che ne paralizza l'azione di quanti amano l 'ordine co-
stituzionale e ne spesano il bene della propria te r ra; dietro 
quest'influenza, le elezioni comunali, appena fatte, vengono 
sciolte, ed il paese si trova in uno stato d'inquietudine e di 
disordine. 

Io credo che non sia conveniente che un paese stia a lungo 
tempo in tale stato anormale ; domando quindi che questa pe-
tizione venga riferita di urgenza, affinchè, rischiarati ed ap-
purati i fatti, si veda da qual parte sia il tor to; se dalla parte 
delle autorità, queste ne abbiano la riprensione meritata, e se 
dalla parte di alcuni cittadini, essi ne abbiano il biasimo do» 
vuto ; ma infine questo paese r ientri nella via normale. 

Per conseguenza, come ho già detto, domando la relazione 
d'urgenza per questa petizione. 

p r e s i d e n t e . Se non vi sono opposizioni s' intenderà 
dichiarata d'urgenza la petizione 6045. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

VOTAZIONE »El i PBOfiBTTO DI IiEfifiB PER AUTO-

» • Z Z A RE &A DIVISIONE » 1 C f N EO A ECCEDERE 
Il i IiMITK DELL 'IMPOSTA. 

p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno chiama la votazione 
per squittinio segreto sul progetto di legge portante facoltà 
alla divisione di Cuneo di eccedere, nel 1856, il limit e ordi-
nario dell'imposta, l'articolo unico essendo già stato adottato 
nella seduta ult ima. (Vedi voi. Documenti, pag. 687.) 

b u t t i m i . Domando la parola. 

Ieri l 'altro, dopo che era stata data lettura di questo pro-
getto di legge, io avevo deciso di domandare la parola per 
fare alcune brevissime osservazioni nell ' interesse della prò« 


