
TORNATA DEL 12 GENNAI O 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA, 

SOMMARIO. Comunicazione del risultamento delle votazioni per le Giunte del bilancio, della Cassa depositi, della Cassa 
ecclesiastica e biblioteca, e rinnovamento delle medesime — Presentazione di un progetto di legge del ministro della pub-
blica istruzione per l'istituzione di una cattedra di letteratura francese, di una di geografia e statistica, e di una della 
filosofia della storia nella regia Università — Discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Osserva-
zioni generali del deputato Sineo — Questione pregiudiziale mossa dal deputato Buffa — Questione sul procedimento 
nella discussione dell'indirizzo — Osservazioni del presidente del Consiglio dei ministri e del deputato Valerio — L'in-
dirizzo è approvato ed è estratta a sorte una deputazione — Sì fissa il giorno di giovedì per le interpellanze del deputato 
J3rofferio — Proposizioni del deputato Pescatore concerneenti i progetti di legge sulVamministrazione provinciale e sul 
contenzioso amministrativo — Opposizioni del ministro dell'interno — Approvazione di una proposta — Avvertenza del 
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La seduta è aperta alle ore 1 1$ pomeridiane. 
vAffiTASSOHi, questore, legge il processo verbale dell'ul-

tima tomaia. 
aouAHA®, segretario, dà lettura del seguente sunto dì 

petizioni : 
6223. Il Consiglio comunale di Ceva ricorre alla Camera 

perchè quella città venga ricostituita capoluogo dì provincia 
o quanto meno prescelta a sede d'un tribunale provinciale. 

6224. Lo stesso Consiglio con altra petizione chiede sia re-
stituito alle scuole di Ceva il titolo di regie. 

6225. Pozzo A., Pozzo Domenico e Granetii Marcellino ras-
segnano a nome degli esercenti del comune di Tronzano, 
provincia di Vercelli, alcune considerazioni affinchè venga 
ridotta la quota del canone gabellano assegnata a quel co-
mune. 

ATTI PITOBSV. 

pttiesi&KìiTS. Pongo ai voti l'approvazione dei processo 
verbale della tornata precedente. 

(È approvalo.) 
Il presidente dell'istituto tecnico di Chiavari scrive facendo 

omaggio alla Camera di quattro esemplari dei Discorsi reci-
tati nella sua solenne apertura. 

Questi stampati verranno deposti alla biblioteca ed agli 
archivi. 

RIIÌIJIITAMESÌT® DEft&E VOVAZIONI FKB Wilk KCSSSIKJL 
PI &IUBÌTB. 

presidente. Darò ora ragguaglio alla Camera del ri-
sultamento delle votazioni per le quattro Commissioni : per 
il bilancio, per la Cassa ecclesiastica, per la Cassa dei depositi 
e prestiti, e per la biblioteca. 

Il risultato della votazione per la Commissione del bilancio 
è il segueate: 

Le schede sono iiO, di cui 3 bianche; la maggioranza è 
di 56. 

Ottennero voti : 
Monticelli 79, Cavallini 76, Quaglia 75, Mazza P. 67, Fa-

rina P. 67, Giovanola 65, Sappa 64, Cogia 65, Bulla 63, De-
maria 61, Riccardi Ernesto 60, Bersezio 58, Revel 58, De-
pretis 57, Arnulfo 56, Menabrea 56. 

Questi sedici ebbero per conseguenza la maggioranza as-
soluta. 

Ebbero poi : Astengo 54 voti, Valerio 53, Faiqui-Pes 53, 
Louaraz 55, Daziani 49, Berti 45, Rossi 48, Ricci 41, Rei-
tero 4i, Saracco 59, Despine 58, Farini 35, Brignone 34, 
Moia 5i. 

Conseguentemente rimane ad aprirsi la votazione per 12 
membri della Commissione del bilancio. 

Il risultato dello squittinìo per la nomina della Commis-
sione per la Cassa depositi e prestiti è il seguente : 

Votanti 102 — maggioranza 52. 
Daziani ebbe voti 65, ed è il solo che abbia ottenuto la 

maggioranza. Gli altri voti andarono dispersi. 
Conseguentemente sarà mestièri procedere alla nomina di 

un altro membro che concorra a comporre questa Commis-
sione. 

Il risultato dello squittinio per la nomina della Commis-
sione per la Cassa ecclesiastica fu il seguente: 

Schede 94, a cui debbonsi aggiungere sette che si sono 
astenuti, per cui il numero è di iOi ; e così del numero pre-
scritto, tenuto conto dei collegi vacanti, la maggioranza era 
di 52« 

Il deputato Tecchio ebbe voti 45, Sappa 43, Cadorna C. 29, 
Galvagno 12, Farina M. 40, Depretis 9, Sorella 9. 

Non essendo riescilo nominato alcuno dei tre commissari 
che debbono concorrere a formare questa Commissione, si 
dovrà procedere ad una nuova votazione. 

Il risultato dello squittinio per la nomina della Commis-
sione per la biblioteca della Camera fu il seguente: 

Schede 99 — maggioranza 50. 
Berti ebbe voti 58, Mamiani 45, Valerio 40, Buffa 33, Fa-

rini 26, Menabrea 19, Michelini G. B. 8. 
Gli altri andarono dispersi. 
Conseguentemente si dovrà procedere alla nomina di due 

altri commissari avendo il solo deputato Berti ottenuto la 
voluta maggioranza. 


