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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL .1859 

T O R N A T A D E L 3 M A R Z O 1 8 5 9 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI. 

SOMMARIO. Omaggio — Terza votazione (ballottaggio) per la nomina della Giunta del bilancio pél 1860 — Rela-
zione e convalidamcnto dell'elezione, del collegio di St-Pierre d'Alligni]  — Seguito della discussione del disegno di 
legge per V abolizione degli ademprivì in Sardegna — Il deputato Boggio, relatore, riferisce sopra gli emenda-
menti all'articolo 21 — Sottoemendamento del deputato Di Cavour Gustavo — Osservazioni del commissario regio 
Serra, dei deputati Fara Gravino, Boggio relatore, Sineo, e del ministro per le finanze — Approvazione del 
sottoemendamento — Nuovo emendamento del medesimo, oppugnato dal deputato Guglianetti, e rigettato — 
Emendamento del deputato De Sonnaz, non appoggiato — Osservazioni dei deputati Sineo e Falqui-Pes, e del 
ministro per le finanze sulVaggiunta proposta dalla Commissione, e risposte del deputato Boggio relatore, e del 
deputato Guglianetti — È rigettato Vemendamento del deputato Falqui-Pes per il  termine, e si approvano la pro-
posta e gli articoli 21, 22, 23 e 24 — Opposizioni del depidato Nichelini G. B., all'articolo 25, eparole in difesa 
del relatore — È approvato — Articolo di aggiunta proposto dal depidato Capriolo per l'esenzione temporanea 
dalle imposte, combattuto dal ministro, e appoggiato dal deputato Fara Gavino — Emendamento al medesimo del 
relatore, e obbiezioni del depittato Guglianetti — È approvato coli'emendamento — • Osservazioni del deputato Di 
Cavour sull'ultimo articolo, e risposta del ministro — Approvazione dell'articolo — Votazione ed approvazione 
dell'intero disegno di legge — Relazione sul disegno di legge perla leva ordinaria del 1859 — Annunzio d'inter-
pellanza del deputato Marco sopra le servitù di pascolo. 

L a seduta è aporta alle ore 1 l j 2 pomeridiane. 
cavam- in i , segretario, dà lettura del processo ver-

bale delia tornata precedente, il quale è approvato. 

ATTI Sii VERSI. 

i*jie£ìii>ejfte. Ragguaglierò la Camera del risultato 
della votazione che ebbe luogo ieri per la nomina dei 
membri della Commissione generale del bilancio. 

I l numero delle schede rinvenute era di 122. La mag-
gioranza 62. 

Ebbero voti : il deputato Bottero . . . 67 
» » Del Carretto 66 

Entrambi, avendo riunito la maggioranza voluta, 
fanno parte della Commissione. 

Ebbero poscia i seguenti voti : Ricci 61, Falqui-Pes 
54, Menabrea 53, Castagnola 47, Montagnini 46, Mei-
lana 45, Guglianetti 43, JBoggio 43, Michelini G. B. 41, 
Cotta-Ramusino 40, Monticelli 38, Della Motta 36, Chia-
varina 36, Cavour Gustavo 35. 

Avendo quindi già avuto luogo due votazioni, ora se-
guirà la terza votazione per i l ballottaggio f ra i quat-
tordici membri che conseguirono maggiori voti, che sono 
quelli di cui ho testò letto il nome. 

Prego perciò gli onorevoli deputati a volere deporre 
una scheda contenente il nome dei sette membri ancora 
mancanti, scegliendoli fra i quattordici ora menzionati. 

(Segue la deposizione delle schede.) 
I l direttore generale del debito pubblico fa omaggio 

alla Camera di 210 esemplari del rendiconto fatto al 
Consiglio generale dell'amministrazione del debito pub-
blico nella sua sessione del p. p. febbraio sulla gestione 
dell 'annata 1858. 

Saranno distribuiti ai signori deputati. 
Essendo presente il deputato Mastio, gli darò la pa-

rola per riferire intorno all'elezione del collegio di Saint-
Pierre d'Albigny. 

VERIFICA I i l POTERI. 

mast io , relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 
l'elezione del collegio di St-Pierre d'Albigny, n° 53. 
Questo collegio, resosi vacante per la promozione del 
signor capitano Borson al grado di maggiore, veniva 
convocato con decreto reale del 6 febbraio ora scorso, 
pel 27 detto e 3 marzo. 

I l predetto collegio si compone di due sezioni: la 
prima, St-Pierre d'Albigny, e la seconda, Le Chatelard. 


