
- 574 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1859 

T OR NATA DEL 1° MARZ O 1 8 59 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI. 
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La seduta è aperta alle ore 1 1[2 pomeridiane. 
OAVALMJÌI , segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, il quale è approvato. 
{Si procede alla estrazione degli uffizi.) (1) 
PRESIDENTE. Debbo partecipare alla Camera che la 

Commissione incaricata dello spoglio delle schede perla 
nomina della Commissione del bilancio 1860 non ha po-
tuto compiere la sua operazione, perchè parecchi dei 
componenti stati estratti a sorte non si recarono al loro 
posto per la verificazione delle schede. Non so se domat-
tina potranno recarvisi; ma ad ogni modo, per impedire 
quest'inconveniente, si procederà alla estrazione a sorte 
di altri sei membri almeno, i quali suppliscano, occor-
rendo, a quelli che, per circostanze straordinarie, non 
potessero intervenire. 

(Sono estratti a sorte i deputati Castellani-Fantoni, 
Minoglio, De Sonnaz, Solari, Rignon, G-uglianetti.) 

(1) Gli ufíizi si costituirono poi nel modo seguente : 
UFFICIO I. Presidente, Lisio — Vice-presidente, Quaglia — Segretario, 

Castagnola — Commissario per le petizioni, Capriolo. 
UFFICIO II . Presidente, Falqui-Pes — Vice-presidente, Arnulf o — Segre-

tario, Mareo — Commissario per le petizioni, Montagnini. 
UFFICIO III . Presidente, Valerio — Vice-presidente, Brofferi o — Segre-

tario, Mazza — Commissario per le petizioni, Boggio. 
UFFICIO IV. Presidente, Chiapusso — Vice-presidente, Guglianetti — 

Segretario, Cavallini C. — Commissario per le petizioni, 
Cavour Gustavo. 

UFFICIO V. Presidente, Robecchi — Vice-presidente, Satta-Musio — 
Segretario, Del Carretto — Commissario per le petizionii 
Tegas. 

UFFICIO VI. Presidente, Giovanola — Vice-presidente, Rorà — Segre-
tario, Bottero — Commissario per le petizioni, Cavallini 
Gaspare. 

UFFICIO VII. Presidente, Bianchetti — Vice-presidente, Mollard — Se-
gretario, Rignon — Commissario per le petizioni, Cotta-
Ramusino. 

Io pregherei gli onorevoli deputati estratti a sorte di 
intervenire tutti ; perchè, essendo in numero maggiore, 
si potrà fare questo spoglio più facilmente. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELIO SCHEMA DI 
IIETÌGE PEE L'ABOLIZION E DEGLI ADEMPIUTI ILI 
SARDEGNA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito 
della discussione sul progetto di legge per l'abolizione 
degli ademprivi in Sardegna. 

La discussione era rimasta all'articolo 4, di cui darò 
lettura : 

« Art. 4. Nella divisione per metà o per terzi saranno 
compresi in proporzione eguale anche i terreni impro-
duttivi, facienti parte del fondo medesimo, come è a dire 
le roccie nude, le ghiaie, le sabbie, le paludi e simili. 

« Se per causa inerente alla qualità e giacitura dello 
stesso fondo la divisione in parti eguali per metà o per 
terzi non potesse comodamente eseguirsi senza danno 
dei condividenti, l'amministrazione demaniale sarà au-
torizzata a pareggiare i lotti, aggiungendo a quello che 
risultasse di bontà inferiore una proporzionata esten-
sione o dello stesso fondo, o di altro di sua pertinenza. » 

CAPRIOLO. Io credo che molti convenissero nel par-
tito di assegnare appena la metà dei terreni e non i due 
terzi, come venivano chiesti da molti sardi, perciocché 
pareva loro che era tanto più facile il condurre i pro-
prietari alla coltivazione di questi fondi, perchè in-
somma temevano che, ove ne fosse stato loro accordata 


